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Dottori di ricerca:  
la cerimonia nella 
cornice del Salone 
dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchio 

Il Rettore ha 
conferito il titolo a 
duecento allievi dei 
corsi  

Duecento allievi dei corsi di 
dottorato riuniti nel Salone 
dei Cinquecento a Palazzo 
Vecchio per il conferimento 
del titolo, vestiti per 
l’occasione con toga e tocco. 

Per la prima volta l’Università 
di Firenze ha dedicato un 
evento pubblico a coloro che 
raggiungono il più alto livello 
di istruzione previsto 
dall’ordinamento universitario 
italiano.  

Nella cerimonia, a cui ha 
partecipato l’assessore 
comunale all’Università 
Cristina Giachi, hanno 

ricevuto il titolo gli allievi del 
XXV ciclo, che hanno 
discusso la tesi entro il 28 
giugno. 

 

Approfondimenti e galleria di 
immagini all’interno di questo 
numero 
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo  
 

Nome corso Inizio corso 

Verso un nuovo sito web per l'Ateneo fiorentino: 1° modulo  
Il nuovo sito web dell’Ateneo Fiorentino - 1° edizione 
10, 12 e 17 settembre 2013 

10/09/2013 

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 - 
1° edizione 
17 settembre 2013 

17/09/2013 

Le rose negli orti botanici: tecniche colturali, prevenzione e cura delle 
patologie - 18 settembre 2013 

18/09/2013 

DAF - 2° modulo: Servizi di datawarehouse - 18 settembre 2013 18/09/2013 

Gli audit interni centrali nei Progetti PRIN e FIRB 
19 e 20 settembre 2013 

19/09/2013 

Anagrafe degli Studenti e Indicatori della didattica: Good Practice 
19 settembre 2013 

19/09/2013 

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 - 
2° edizione - 19 settembre 2013 

19/09/2013 

Infrastrutture di rete e protocolli - livello avanzato 
23, 25, 27, 30 settembre, 2 ottobre 2013 

23/09/2013 

Rischi naturali e beni culturali - 23 e 25 settembre 2013 23/09/2013 

Verso un nuovo sito web per l'Ateneo fiorentino: 2° modulo 
Immagine coordinata dell'Ateneo -1° edizione 
24 settembre 2013 

24/09/2013 

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 - 
3° edizione - 24 settembre 2013 

24/09/2013 

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 - 
4° edizione - 26 settembre 2013 

26/09/2013 

Verso un nuovo sito web per l'Ateneo fiorentino: 3° modulo 
La lingua istituzionale: dai documenti amministrativi al sito web-1° 
edizione - 1° e 3 ottobre 2013 

01/10/2013 

Drupal - 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 ottobre 2013 07/10/2013 

Lo scaffale aperto di qualità - 10 ottobre 2013 10/10/2013 

Implementazione dei WS (Web Service) in Java 
4, 6, 8, 11, 13, 15 novembre 2013 04/11/2013 

Protocollo IPv6: amministrazione e servizi di rete - livello avanzato 
5, 7, 12, 14, 19 novembre 2013 05/11/2013 

 

E inoltre:  

Sono previste ulteriori edizioni del “Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori 
in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011”, che si 
svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

Sono previste anche 4 edizioni del “Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio, gestione delle emergenze - livello rischio medio (D.M. 10.03.98)” che si terranno 
nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, in date da definire. 

 

L’accesso all’applicativo per la prenotazione dei corsi di formazione è momentaneamente 
sospeso per motivi tecnici. Sarà riattivato appena possibile. 

Per informazioni scrivere a: formazionepersonale@unifi.it   

mailto:formazionepersonale@unifi.it
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Progetto di mappatura e reingegnerizzazione dei processi 

Il 17 luglio scorso si è tenuto l’incontro del Comitato Guida durante il quale  
l’ing. Boiani e l’ing. Cuomo della Galgano, dopo aver condiviso la stato di 
avanzamento dei lavori con la task force, hanno aggiornato tutti i partecipanti.  

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare ufficialmente il 
nuovo Capo Progetto interno, la dott.ssa Silvia Garibotti, subentrata recentemente 
alla dott.ssa Orfeo. 

Sono stati mostrati nel dettaglio i lavori portati avanti dai singoli gruppi 
evidenziando, in particolare, le criticità e i possibili aspetti di miglioramento di 
ciascun processo emersi nel corso della mappatura.  

Il Comitato ha concordato il cronoprogramma di massima delle prossime attività in 
modo che possa essere presidiato ogni aspetto di mappatura e 
reingegnerizzazione dei singoli processi.  

Dei dodici processi previsti dal piano di lavoro del progetto:  

- quattro, ed in particolare, “Archivi e Protocollo, Gestione flussi documentali”, 
“Gestione Presenze e Assenze” , “Approvvigionamenti, Gestione spese in 
economia, trattativa privata e Consip” e “Missioni” hanno già concluso la 
mappatura e avvieranno la fase di sperimentazione a settembre. Per questi il 
gruppo ha predisposto moduli standard da proporre in adozione per l’intero Ateneo 
al fine di omogeneizzare le diverse prassi. Sono stati, inoltre, rivisti aggiornati o 
sintetizzati alcuni manuali esistenti che contenevano le linee guida già in uso. 

- per il processo relativo al “Supporto alla Gestione dell’Offerta Didattica e 
Formativa” è stato concordato con il prof. Catelani, membro del Presidio di Ateneo, 
che sarà previsto a settembre un incontro di approfondimento fra il gruppo di 
lavoro ed il Presidio stesso.  

- due processi, “Gestione Carriere Piani di Studio e Certificazione” e 
“Reclutamento personale dipartimenti” sono in corso di mappatura e dovrebbero 
terminare i lavori entro il mese di settembre.  

- i restanti cinque processi (”Internazionalizzazione”, ”Supporto alla valutazione e 
autovalutazione dell’attività didattica”, ”Edilizia, manutenzione ordinaria”, “Gestione 
aule e calendari didattici”, “Comunicazione, web marketing e comunicazione 
integrata”) avvieranno i lavori tra ottobre e novembre. 
 
 
  

 
Macro-
fase 0 

Preparazi
one lavori  

Macro-fase 
1  

Mappatura 
dei 
processi 

Macro-fase 2 

Proposte 
miglioramento  

Macro-fase 3  

Formalizzazione 
dei flussi 

Archivi e Protocollo, 
Gestione flussi 
documentali  

  
 

 

Gestione Presenze 
e Assenze 

  
 

 

Approvvigionamenti  
  

 

 

Missioni  
  

 

 

Offerta Formativa  
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Per i processi per i quali è stata portata a termine la mappatura ed individuato il 
flusso ideale è prevista una fase di sperimentazione prima dell’entrata a regime su 
tutto l’Ateneo. Verranno così testate sul campo le azioni di miglioramento proposte 
dai gruppi per proporre, successivamente, gli eventuali aggiustamenti alla 
validazione definitiva del Comitato Guida. 

L’avvio della fase sperimentale sarà comunicato nelle prossime settimane dalla 
Direzione Generale alle strutture coinvolte, che saranno selezionate sia tra quelle il 
cui personale ha preso parte ai lavori sia tra quelle che non hanno ancora 
partecipato direttamente, in modo da valorizzare sia l’esperienza maturata durante i 
lavori,sia la freschezza di opinione e il punto di vista di chi non è stato ancora 
coinvolto.  

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo è disponibile la pagina dedicata al 
progetto e le slides della presentazione del 17 luglio 2013.  
 

Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale tecnico e 
amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-
prestazioni-in-Ateneo.html è stata pubblicata la circolare n. 19/2013. 

Allo stesso indirizzo è disponibile l’applicativo per inserire i progetti per l’anno 2013. 

Per ricevere supporto durante le varie fasi del processo di valutazione è possibile inviare 
messaggi all’indirizzo di posta elettronica valutazione@adm.unifi.it oppure contattare: 

- Lorenzo Bardotti – tel. 055.2757628 

- Maria Mercorillo – tel. 055.2757281 

- Serena Mugnai – tel. 055.2757608 

- Simone Palatresi – tel. 055.2757628 
  

 Macro-
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http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.processi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ19_210613.pdf
mailto:valutazione@adm.unifi.it


5 
 

Novità on line 

All’indirizzo http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/20_corte_dei_conti_2013.pdf è 
stata pubblicata la circolare n. 20 del 2013, contenente novità sulla pubblicazione on line 
degli incarichi di collaborazione. 

 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 

All’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf è stato 
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo 

Con decreto rettorale n. 677 del 5 luglio 2013 è stato emanato il Regolamento sul Servizio 
Ispettivo di Ateneo. Il Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha il compito di effettuare verifiche a campione sul 
personale, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, 
conflitto di interessi e cumulo di impieghi. Il regolamento, che disciplina gli aspetti più rilevanti 
dell’attività svolta dal Servizio Ispettivo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed è entrato in 
vigore il 6 luglio 2013 (giorno successivo alla pubblicazione). 

 

Nuovo Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad 
incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore 

Con decreto rettorale n. 676 del 5 luglio 2013 è stato modificato il regolamento in materia di 
incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, 
anche a seguito delle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. 
anticorruzione). Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente, è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale ed è entrato in vigore il 20 luglio 2013 (15° giorno successivo alla 
pubblicazione). 

 

Avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale 
tecnico e amministrativo 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html sono pubblicati: 

 Università degli Studi di Ferrara - posti di categoria C. Scadenza 5. 8.2013  

 Università degli Studi di Bergamo - n. 3 posti di categoria B3, area amministrativa a 
tempo pieno, riservati ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99. Scadenza 5. 8.2013  

 Università degli Studi di Trento - n. 1 posto di categoria C, area amministrativa, riservato 
agli assunti nella categoria di soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 
68. Scadenza 26. 7.2013 

 

Alla pagina http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9608.html è stato pubblicato il seguente avviso di 
posti disponibili presso:  

 Camera di Commercio di Ancona - n. 1 posto di categoria C, a tempo pieno e 
indeterminato, profilo professionale "Assistente amministrativo" per un periodo di 6 mesi, 
eventualmente prorogabile. Scadenza 29. 7.2013.  

 

Università della Tuscia – elezioni del Rettore 

Tutti gli atti relativi alle elezioni del Rettore sono pubblicati all’indirizzo: 

http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=742&lan
g=it 

 

Ministero degli Affari Esteri 

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani > 
Opportunità studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE > Esperti 
Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) sono pubblicati nuovi bandi. 

Per saperne di più: http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/20_corte_dei_conti_2013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/codice_comportamento_2013.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9606.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9607.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/ferrara_050813.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/bergamo_050813.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/bergamo_050813.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/trento_260713.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9608.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/comando_anconacamcon_290713.pdf
http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=742&lang=it
http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=742&lang=it
http://www.esteri.it/
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
mailbox://C%7C/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dbxsne9b.default/Mail/Local%20Folders/__Newsletter_120.sbd/Newsletter_145_giugno%202013?number=164130274
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
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Nuove convenzioni per il personale, per i familiari e per gli studenti:  
al varo un’altra iniziativa a sostegno del personale dell’Ateneo 

Dopo l’istituzione del fondo di sostegno per il personale in particolari situazioni di bisogno 
economico e la possibilità di dilazionare in più mesi le tasse universitarie dei figli iscritti a 
corsi di laurea dell’Università di Firenze (o le proprie, se si tratta di lavoratori “studenti”), si 
sta per aggiungere un’altra iniziativa. 

Si tratta della pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 
operatori commerciali convenzionati che saranno chiamati ad offrire al personale tecnico-
amministrativo e CEL e al personale docente e ai ricercatori, nonché ai loro familiari e agli 
studenti, sconti e promozioni su prodotti o servizi.  

Il progetto “Benefits” è stato fortemente voluto dal Rettore per dare sostegno al personale 
tecnico amministrativo e collaboratori e esperti linguistici in una situazione di crisi 
economica e con un ridotto potere di acquisto degli stipendi a seguito delle disposizioni 
normative degli ultimi anni che, di fatto, hanno bloccato la contrattazione collettiva. 

Per mettere a punto il progetto e per la sua realizzazione è stato costituito un gruppo di 
lavoro, che opera raccordandosi con il Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali di 
Ateneo prof.ssa Maria Paola Monaco; del gruppo fanno parte Jessica Cruciani Fabozzi con 
funzioni di coordinamento, Caterina Mariotti, Laura Moretti, Maria Antonia Noce, Giuliano 
Gagliano e Emilio Ruggiero. 

Approfondimenti nei prossimi numeri della Newsletter. 

 

Riconoscimenti internazionali per il Dipartimento di Architettura 
A Giancarlo Cataldi e Camilla Perrone  

Due riconoscimenti internazionali per il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo.  

Il primo riguarda Giancarlo Cataldi, associato in Composizione architettonica e urbana, che 
è stato designato Presidente dell’ International Seminar on Urban Form (ISUF), 
l’organizzazione a cui partecipano ricercatori ed professionisti del settore urbanistico di tutto 
il mondo, per il periodo 2013-2017. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza di 
ISUF che si è svolta a Brisbane, in Australia, lo scorso 20 luglio. 

Il premio “Excellence in teaching” è stato attribuito lo scorso 18 luglio a Dublino a Camilla 
Perrone, ricercatrice in tecnica e pianificazione urbanistica e referente del Dottorato in 
Progettazione della Città, del Territorio e del Paesaggio. Il riconoscimento le è stato 
conferito per il coordinamento del ciclo di seminari/lezioni intitolato “Paesaggi abitati” 
nell’ambito della conferenza annuale dell’AESOP (Association of European Schools of 
Planning), l’associazione che raccoglie scuole di pianificazione e urbanistica da tutto il 
mondo). Particolarmente apprezzati la scelta dei temi, la metodologia di insegnamento e 
apprendimento, l’organizzazione e lo svolgimento dei contenuti. I risultati del seminario 
saranno pubblicati su Planum - The journal of Urbanism. 

I ricercatori del Dottorato in Progettazione della Città, del Territorio e del Paesaggio 
dell’Ateneo parteciperanno, infine, a Roma in primavera all’organizzazione della Seconda 
Giornata Nazionale sulle Metodologia di Ricerca per i Corsi di Dottorato in Pianificazione, in 
collaborazione con i dottorati di alcuni atenei della capitale. 

 

Tre spot per l'Università di Firenze realizzati dagli studenti 
Idee video a cura degli allievi del Dams  

"Fai volare le tue idee", "La scelta" e "Sfida la gravità". Sono i titoli di tre spot per far 
conoscere l'Università di Firenze. Gli autori sono dodici studenti del corso di Storia del 
Cinema del DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) dell'Ateneo 
fiorentino tenuto da Cristina Jandelli, iscritti per la maggior parte al primo anno e divisi in tre 
gruppi, che hanno partecipato al laboratorio didattico gestito dal Servizio Produzione 
Contenuti Multimediali d'Ateneo. I video, che hanno durata inferiore al minuto, sono 
pubblicati online.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4150-tre-spot-per-l-universita-di-firenze-realizzati-

dagli-studenti.html   

http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=La+scelta+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=63w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Fai+volare+le+tue+idee+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=64w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=La+scelta+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=63w.flvhttp://www.unifi.it/webtv/mod-MDVideo.html?mode=static&title=Sfida+la+gravit%E0+&URL=rtmp://sb1.unifi.it/videoteca/sez_w/&stream=62w.flv
http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html
http://www.unifi.it/not-4150-tre-spot-per-l-universita-di-firenze-realizzati-dagli-studenti.html
http://www.unifi.it/not-4150-tre-spot-per-l-universita-di-firenze-realizzati-dagli-studenti.html
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Notizie dal Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Free WIFI per il personale universitario 

 

Forse non tutti sanno che nell’ambito della 
collaborazione instaurata a seguito della 
convenzione stipulata tra il Comune di Firenze 
e SIAF, per conto dell’Università degli Studi di 
Firenze nel 2006, le reti wireless dei due enti 
sono integrate contribuendo a creare una delle 
reti wireless più grandi d’Europa, con una 
copertura di oltre 120 aree dislocate in tutta la 
città e oltre 450 punti di accesso, oltre ai palazzi 

storici, alle biblioteche e ai principali parchi, è possibile autenticarsi all’interno delle sedi 
universitarie e perfino nei parcheggi, qui troverete una lista aggiornata di tutti i punti 
d’accesso. 

Questa rete è, denominata FiWiFi, è ad accesso libero. 

I benefici di quest’integrazione sono molteplici: in queste aree è possibile, per cittadini e 
turisti, collegarsi alla rete wireless con smartphone, tablet, pc, etc. liberamente e 
gratuitamente, e, registrandosi, navigare in rete per due ore. Per registrarsi è necessario 
compilare l’apposito modulo on-line che appare al primo collegamento, seguire tutte le 
istruzioni e in pochi minuti si otterranno le credenziali per utilizzare il servizio.  

Per quanto riguarda, invece, gli studenti e i dipendenti dell’Ateneo fiorentino, non è 
necessario registrarsi per ottenere le credenziali di accesso perché l’autenticazione può 
avvenire direttamente con le credenziali fornite dall’Università (autenticazione unica di 
Ateneo), cliccando il tasto “Naviga Login”, invece del numero del cellulare bisogna 
inserire in numero di matricola e nel campo sottostante inserire la password. Alla fine di 
questo procedimento si potrà navigare in Internet per 2 ore, anche frazionate, avendo a 
disposizione 300 Mb di traffico al giorno. 

 

FLORE – Florence 
Research. 

Repository istituzionale ad 
accesso pieno ed aperto 
dell’Università degli Studi 
di Firenze 

 

FLORE, Florence Research, il repository istituzionale d’Ateneo, è il luogo ufficiale di 
raccolta e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica elaborati dagli studiosi 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della loro attività istituzionale, resi 
liberamente e gratuitamente accessibili in rete.  

Per consentire visibilità internazionale alle pubblicazioni frutto delle ricerche dei docenti, 
ricercatori, assegnisti e dottorandi dell’Ateneo, il catalogo è consultabile tramite una 
pagina di ricerca disponibile sia in lingua inglese che in italiano, realizzata da SIAF su 
specifiche concordate nell’ambito del sottogruppo tecnico della Commissione Open 
Access. 

Attualmente il numero di pubblicazioni consultabili tramite FLORE (ed alimentate 
attraverso l’inserimento delle schede di dettaglio nell’applicativo U-GOV Ricerca) sono 
circa 125 mila, di cui circa 6 mila con allegati ad accesso aperto, liberamente consultabili. 

La tipologia di pubblicazioni più ricca è quella contenente articoli su rivista, seguita dai 
contributi in atti di convegno, articoli/capitoli in libri scientifici o tecnici e dalle tesi di 
dottorato. 

 
  

http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/luoghi_wifi.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-763.html
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L’incontro informativo del 13 giugno su Teleskill Live 

Il 13 giugno, nei locali del plesso di Novoli, si è svolta la prima giornata informativa su 
Teleskill Live, il servizio di Videoconferenza di SIAF integrato con la piattaforma di e-learning 
Moodle.  

All’incontro hanno partecipato molti 
docenti dell’Ateneo fiorentino che 
utilizzano la piattaforma. 

L’aspetto che è risultato più interessante per i partecipanti è la possibilità che offre il servizio 
Teleskill di registrare la sessione di videoconferenza per poterla pubblicare su Moodle a fini 
didattici per gli studenti. Alcuni docenti, dopo l’incontro, hanno prontamente eseguito, con 
esito positivo, prove di lezioni video-registrate e le hanno caricate su Moodle nella propria 
classe virtuale. 

Il prossimo incontro informativo sarà organizzato per tutti i docenti dell’Ateneo dopo le ferie 
estive. 

 

Notizie dalla Firenze University Press 

Luglio assieme alla Firenze University 
Press 

Venerdì 12 luglio alle ore 21,15 presso Museo d'Arte 
Sacra a Suvereto (LI) è stato presentato il volume 
Dinamiche identitarie. Antropologia storica e 
territori di Lucia Carle. Il libro affronta temi cruciali 

come il senso di appartenenza ad un preciso territorio, 
e quindi di conseguenza i fattori identitari, la relazione 
con la storia, i rapporti Stato-nazione e locale-centrale. 
Il libro è stato presentato all'interno di Autonomi e 
insieme - un incontro sull'identità di Suvereto e dei 

piccoli comuni italiani. Sono intervenuti, oltre l’autrice, 
Rossano Pazzagli (Democrazia e Territorio) e 
Claudio Saragosa (Coordinatore Sezione Toscana 

Società dei Territorialisti). A coordinare l’incontro, il 
giornalista Aldo Bassoni. 

Firenze ha ospitato, dal 15 al 19 luglio, Aqua 
Incognita, un convegno incentrato sul tema 
dell’acqua, elemento analizzato da diversi punti di vista. L’evento, ospitato presso il Convitto 

della Calza, ha fatto riscoprire ai partecipanti l’acqua e i 

suoi insospettabili misteri.  

Durante questa occasione, la Firenze University Press 
è stata presente con il libro Spontaneamente, scritto 

da Pierandrea Lo Nostro (che è intervenuto al 
convegno come relatore) e Niccolò Peruzzi. Il libro 
raccoglie oltre duecento esercizi risolti di 
termodinamica, di cui approfondisce alcuni aspetti 
particolari. 

Firenze University Press ricorda infine che c’è ancora 
tempo per partecipare al premio Tesi di Dottorato 
dell'Università degli Studi di Firenze, giunto 

quest’anno alla sua settima edizione. 

Le migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei 
Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo 
compreso tra il 1° luglio 2012 e 30 giugno 2013 

saranno pubblicate in cartaceo e in digitale a totale 
carico della casa editrice di Ateneo nella collana FUP 

Premio Tesi di Dottorato. Le domande dovranno 
pervenire entro le ore 13 del giorno 2 agosto 2013.  

Per maggiori informazioni, è possibile scaricare il bando dal nostro sito. 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP all’indirizzo: www.fupress.com   

http://e-l.unifi.it/
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2322
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=2322
http://www.fupress.com/catalogo/spontaneamente/2425
http://www.fupress.com/detail.asp?IDN=571
http://www.fupress.com/detail.asp?IDN=571
http://www.fupress.com/uploaded/416.pdf
http://www.fupress.com/
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Relazioni Internazionali 

Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 
– assegnazioni per l’anno 2013 

Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 10 giugno 2013, ha deliberato 
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo per 
l’anno 2013, sulla base del Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei 
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, emanato con Decreto 
del Rettore n. 1097 del 9.12.2005, e della Disciplina specifica delle azioni relative ai 
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, recentemente rivista a 
seguito dei cambiamenti intervenuti con la nuova organizzazione dipartimentale in vigore 
dal 1° gennaio 2013. 

La nuova disciplina prevede che le richieste di contributo, presentate dai 
docenti/ricercatori utilizzando gli appositi fac-simili, siano trasmesse dalle Unità 
amministrative decentrate all’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato tassativamente 
in un’unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno; le richieste devono essere 
corredate della delibera dell’Organo di governo del Dipartimento. Il mancato rispetto della 
scadenza comporta l’esclusione dal finanziamento. 

A seguito del nuovo assetto organizzativo, il D.R. n. 1066 del 8.11.2012 ha stabilito, 
limitatamente all’anno 2013, di prorogare la scadenza per la presentazione delle richieste 
al 31 maggio 2013, al fine di garantire ai dipartimenti un’adeguata disponibilità di tempo 

per la presentazione delle richieste nell’ambito del bando di quest’anno. 

I fondi disponibili per l’anno 2013, stanziati sul bilancio di previsione esercizio 2013, 
ammontavano a 160.000 Euro da ripartire tra le tre azioni previste dalla normativa: 

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama 

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale. 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

- l’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato verifica che le richieste pervenute, 
predisposte su appositi moduli, siano complete e che rispondano ai requisiti previsti dalla 
disciplina specifica di ogni azione; 

- una Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico su proposta del 
Rettore e presieduta dal Pro-rettore per le Relazioni Internazionali o da un suo delegato, 
valuta l’ammissibilità delle richieste e propone al Senato Accademico il relativo contributo 
sulla base dei fondi disponibili. Il Senato Accademico, nella seduta del 27 marzo 2013, ha 
deliberato di affidare alla Commissione Ricerca i compiti previsti dall'art. 3 del 
Regolamento; 

- il Senato Accademico, sulla base della proposta della Commissione, delibera 
l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo.  

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Ricerca, ha deliberato di 
finanziare: 

- per l’azione 1: 11 richieste per € 46.900 

- per l’azione 2: 11 richieste per € 24.700 

- per l’azione 3: 20 richieste per € 88.400 

 

La delibera del Senato Accademico è disponibile alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2357.html  
  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access  

Sul piano politico nazionale e internazionale il mese di giugno ha visto alcune prese di 
posizioni importanti del nostro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
scientifica. 

 

 

Documenti: 

 G8 Science Ministers Statement (12 giugno) 

 Linee programmatiche del MIUR, presentate dal Ministro Maria Chiara Carrozza 
all’audizione di fronte alle Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera 
dei Deputati (6 giugno) 

Fonte: Newsletter OA-Italia e MIUR 

 

La parola del mese: 

“Protocollo OAI-PMH” 

Il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting) è un protocollo per 
la comunicazione e lo scambio di metadati 
sviluppato dalla Open Archive Initiative, che 
garantisce l’interoperabilità tra data providers e 
service providers. 

 
  

Il 12 giugno scorso i ministri della ricerca scientifica dei paesi membri del 

G8 si sono riuniti a Londra per discutere di come migliorare la 

trasparenza, la coerenza e il coordinamento della ricerca scientifica 

globale, allo scopo di massimizzarne i benefici economici e sociali. 

L’incontro ha portato alla firma di un documento comune sull’opportunità di 

proporre nuove aree di collaborazione e di accordo sulle sfide globali, le 

infrastrutture di ricerca, l’accesso aperto ai dati scientifici della ricerca e ai 

risultati della ricerca stessa.  

Il documento è stato firmato anche dal nostro Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca scientifica, On. Maria Chiara Carrozza, che già 

pochi giorni prima, nell’audizione di fronte alle Commissioni riunite del Senato 

della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del 

suo Ministero, aveva rimarcato l’importanza dello “sviluppo della politica di 

Open Access dei risultati e dei dati della ricerca, sulla base delle 

raccomandazioni e della Commissione Europea, al fine di rendere fruibili i 

risultati della ricerca finanziati con risorse pubbliche e di conseguenza 

massimizzare l’impatto degli stessi nei confronti della collettività”. 

https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07d0c056-2a92-4ca9-9187-77d1107b9559/audizione_min_carrozza_060613.pdf
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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Il catalogo delle collezioni storico-scientifiche della Biblioteca di 
Scienze conservate presso il Museo Galileo 

In collaborazione con il Museo Galileo è stata creata una 
maschera di ricerca sul catalogo della biblioteca del museo 
che limita automaticamente la ricerca ai record bibliografici 
delle collezioni storico-scientifiche della Biblioteca di 
Scienze, affidate con un contratto di comodato al museo.  

Il link al catalogo <http://biblioteca.imss.fi.it/iunifi_lv.html>, 
introdotto da una breve nota, è inserito nella pagina internet 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo dedicata alle Collezioni 
speciali http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-5.html. 

Il Comodato comprende oltre 17.500 opere fra monografie, 
periodici, estratti, opuscoli e materiale cartografico pubblicati 
fra il 1475 e la prima metà del Novecento e attinenti 
prevalentemente le discipline fisico-matematiche. Molte sono 
le opere accessibili in versione digitale.  

Il nucleo più consistente di questo materiale librario è costituito da testi (ca. 14.000) pubblicati 
per lo più fra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, e che quindi 
sono stati acquisiti dall'Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento e poi dalla biblioteca 
dell’Istituto di Fisica dell’Università di Firenze. I volumi più antichi (ca. 3150 pezzi, comprese 
le carte geografiche) facevano invece parte di quella sezione scientifica della Biblioteca 
Mediceo-Lorenese che dette avvio nel 1807 alla biblioteca del Reale Museo di Fisica e Storia 
naturale. 

La biblioteca del Regio Museo, da cui è nata la complessa storia delle collezioni scientifiche 
dell’Ateneo fiorentino, nel corso 
degli ultimi due secoli ha subito 
numerose vicissitudini. Nel 1814 
Ferdinando III causò il suo 
smembramento cedendo una parte 
dei volumi all’Università di Pisa e 
riportando un’altra grossa sezione 
all’interno della Biblioteca di 
Palazzo. Il Regio Museo iniziò quindi 
a ricostituire la biblioteca dopo il 
1814, come testimonia un inventario 
del 1824.  

Nel 1859, con la nascita dell’Istituto 
di Studi Superiori, il Regio Museo 

passò sotto l’egida del Ministero della 
Pubblica Istruzione ed iniziò un 
periodo di forti mutamenti istituzionali 

che influenzò in gran parte il destino del patrimonio librario. I volumi della biblioteca vennero 
infatti suddivisi tra i cosiddetti “Gabinetti” sulla base degli argomenti trattati. 

A partire dal 1933, l’Università degli Studi di Firenze ha iniziato a trattare con il Museo di 
Storia della Scienza – oggi Museo Galileo - per l’affidamento in comodato degli strumenti 
scientifici e dei fondi librari Mediceo-Lorenese, Geologia, Fisica e Fisica Alto a fine di 
conservazione e valorizzazione. Tale comodato è stato 
modificato e ratificato in molteplici fasi successive. 

Parte dei volumi inclusi nel comodato sono stati descritti nel 
“Catalogo della Biblioteca Mediceo-Lorenese” di Maria Luisa 
Righini Bonelli (Firenze, Olschki, 1970). Il titolo di quest’opera 
è in realtà troppo estensivo rispetto all’eterogenea situazione 
di questo fondo, tuttora conservato ancora in gran parte 
presso l’Università di Firenze (sezioni della Biblioteca di 
Scienze, Biblioteca Umanistica e sezione di Mineralogia del 
Museo di Storia naturale).  

Nel 1981, ad un anno dalla formalizzazione del comodato, un 
secondo catalogo “del fondo antico dei volumi dell’Istituto di 
Fisica dell’Università di Firenze” è stato pubblicato negli 
Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.   

Incisione tratta da Opere di Galileo 

http://biblioteca.imss.fi.it/iunifi_lv.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-5.html
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Nuovo servizio online della Biblioteca di Scienze sociali 

E' ora possibile, dal catalogo OPAC, prenotare online le monografie collocate nel 
Magazzino della Biblioteca di Scienze sociali. E' sufficiente scegliere l'opzione "Prenota" 
e controllare le informazioni sullo schermo, in merito all'ora in cui è prevista la 
distribuzione al bancone, al piano terra. I volumi richiesti resteranno a disposizione nel 
deposito per una settimana. 

Notizie dalla Bibliotec@ di Scienze sociali 

E' uscito il numero di luglio della Newsletter che offre un servizio di informazione sulle 
attività, gli eventi e i servizi della biblioteca tramite posta elettronica. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e per accedere all'archivio di tutti i numeri 
pubblicati consultare la pagina http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-256.html 
 

 

Progetto per la traduzione in italiano delle Resource Description 
and Access  

L’Istituto Centrale per Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche, organo del 
MiBAC, ha deciso di tradurre in italiano le RDA, Resource Description and Access, il 
nuovo standard catalografico internazionale, elaborato in ambito americano.  

Il prof. Mauro Guerrini è stato nominato coordinatore scientifico del gruppo dei traduttori, 
composto da esperti delle Università di Firenze, Pavia, Pisa, Scuola Normale Superiore, 
Casalini Libri, Biblioteca Vaticana ed altri enti.  

Per l'Università di Firenze partecipano inoltre il prof. Graziano Ruffini e la dr.ssa Maria 
Enrica Vadalà, della Biblioteca Umanistica. Il lavoro inizierà a settembre 2013 e 
terminerà, approssimativamente, alla fine del 2014.  

Le RDA saranno adottate dalle principali biblioteche del mondo e informeranno tutti i 
cataloghi, le banche dati e i repository istituzionali.  

Per saperne di più: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/  

 

6° Convegno di Studi Shakespeariani per dottorandi e neo-dottori 
organizzato dal British Institute of Florence 

L’annuale Convegno di Studi 
Shakespeariani del British Institute of 
Florence è un forum interdisciplinare e 
bilingue inglese/italiano rivolto ai 
dottorandi e ai dottori di ricerca che 
abbiano conseguito il titolo da un 
massimo di 5 anni. 

Il Convegno quest’anno ha come tema 
Shakespeare and His Contemporaries: 
Forms of Nationhood. Saranno accolti 
contributi sul tema dell’identità nazionale 
e delle rappresentazioni dell’Inghilterra 
elisabettiana nella produzione letteraria di 

William Shakespeare e dei suoi contemporanei (drammaturghi, poeti e altro) attraverso 
diverse discipline, tra cui (ma non esclusivamente): letteratura, studi di comparatistica, 
storia, storia dell’arte, cinema e storia del teatro. 

Per saperne di più: http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-
shakespeare-and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/  

Per maggiori informazioni contattare Sofia Novello snovello@britishinstitute.it    
  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-256.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/
http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-shakespeare-and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/
http://www.britishinstitute.it/it/evento/442/call-for-papers-shakespeare-and-his-contemporaries-graduate-conference-2014-/
mailto:snovello@britishinstitute.it
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Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO), primi 
diplomati con il nuovo ordinamento europeo  

Discusse le prime sei tesi di Diploma del Nuovo Corso di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. I candidati 
hanno discusso una tesi sperimentale di elevato profilo 
scientifico che, elaborata nelle sedi ospedaliere e territoriali 
che fanno parte della rete formativa della scuola, ha destato 
piena soddisfazione da parte della commissione 
esaminatrice ottenendo la massima votazione con lode.  

La prescrizione di azacitidina nella pratica clinica della 
Regione Toscana: analisi di efficacia dei diversi 
protocolli terapeutici. Dr.ssa Elena Agostino 

La tracciabilità dei dispositivi medici impiantabili: una priorità per la vigilanza e la 
sicurezza dei pazienti. Dr.ssa Maria Carmela Leo  

Strumenti evidence-based finalizzati al disinvestimento e loro applicazione in 
campo farmaceutico. Dr. Dario Maratea 

Il riordino delle cure primarie: come evolve il Servizio Farmaceutico Aziendale in 
un processo di accountability. Il modello della Ausl 8 di Arezzo. Dr.ssa Alessandra 

Roghi 

Progetto ADER" Azienda USL11 Empoli. Dr.ssa Cecilia Pagliai  

Eritropoietine biosimilari in ASL 10 Firenze: opportunità clinica ed economica.  

Dr.ssa Alessandra Pugi 

Dall'a.a. 2008/09 la Scuola segue il nuovo ordinamento (D.M. 1.8.2005 sul "Riassetto 
delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria") ed è aperta ai laureati in Farmacia e 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per l’accesso al primo livello della dirigenza del 
ruolo e risulta titolo indispensabile per il conseguimento dell'idoneità nazionale, 
necessaria a sua volta per accedere ai concorsi della dirigenza di secondo livello per i 

farmacisti operanti in 
ospedale e sul 
territorio.  

La SSFO 
dell’Università degli 
Studi di Firenze è 
l’unica a livello italiano 
con attestato di 
Certificazione di 
Qualità della 
Fondazione CRUI.  

La commissione era 
composta dal Direttore 
delle Scuola, Prof.ssa 
Anna Rita Bilia, dalla 
collega Prof.ssa 
Raffaella Capei che 
storicamente ha 

sempre ricoperto il ruolo di Segretaria, dalla Dott.ssa Teresa Brocca, Dirigente della 
ALS10, dal Dr. Roberto Banfi, Dirigente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi, dal Dott. Andrea Messori di ESTAV centro, dalla Dott.ssa Carla Rizzuti e dal 
Dr. Mario Cecchi della Regione Toscana.  

Oltre ai tutor Universitari Dr.ssa Silvia Cappelletti e Dr.ssa Annalisa Benini era presente 
il Tutor SIFO Dott.ssa Elisabetta Cini, numerosi dirigenti ASL e il Dirigente ESTAV Dr. 
Claudio Marinai. 

Il Direttore della SSFO Bilia ha illustrato nell’occasione le tappe del percorso scientifico 
e organizzativo che hanno portato all’istituzione del nuovo corso SSFO ed ha 
ringraziato i numerosi docenti universitari e del mondo del lavoro e tutor aziendali che in 
questi anni hanno supportato in maniera egregia la Scuola. 
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Programma Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione  

FIxO Scuola & Università 

Standard setting 

Con l’adesione al nuovo Progetto FIxO Scuola & Università 
di ItaliaLavoro, (Società per Azioni totalmente partecipata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), approvata in 

Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
10/10/2012 e del 12/10/2012, l’Università degli Studi di Firenze ha manifestato il proprio 
interesse ad avviare una serie di attività riconducibili a quattro ambiti di intervento: 

 qualificazione dei servizi di placement, mediante l’implementazione di standard di 
servizi e monitoraggio; 

 promozione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, in stretta 
sinergia con la Regione e il Sistema delle Imprese; 

 qualificazione dei tirocini di formazione e orientamento con 
l’attestazione/certificazione delle competenze; 

 rafforzamento delle reti e dei raccordi con gli operatori pubblico-privati del 
mercato del lavoro – Agenzie per il lavoro, Consulenti del Lavoro, Centri per l’impiego, etc 
– per lo sviluppo dei servizi per l’inserimento lavorativo dei laureati e dei dottori di ricerca. 

Questi stessi ambiti d’intervento prevedono, nel dettaglio, l’attuazione di azioni coerenti 
con i servizi offerti e le attività dell’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement di 
CsaVRI (Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario) - OJP, che già nel corso del 2012, ad una attività 
prevalentemente concentrata sugli strumenti della psicologia e dell’orientamento 
costruttivo aveva affiancato azioni più propriamente di placement, tese a favorire l’incrocio 
fra la domanda e l’offerta di lavoro, e precisamente:  

1.  servizi finalizzati alla facilitazione del placement;  

2. percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze trasversali per l’inserimento nel 
mondo del lavoro e l’addestramento alla imprenditività;  

3.  studi e ricerche per i laureati nelle materie specifiche del lavoro, che supportano la 
gestione efficiente dei servizi e l’innovatività degli interventi.  

A seguito del riesame di tali azioni svolte, (Rapporto finale OJP 2012), è stato possibile 
mettere in evidenza alcuni ambiti di miglioramento su cui intervenire nel corso 2013, 
anche in funzione del consolidamento dell’offerta dei servizi, processi tipici di OJP, che 
rappresentano l’insieme delle attività di placement così come identificate da parte degli 
stakeholders (laureati/laureandi – mondo del lavoro).  

Per la “qualificazione dei servizi di placement mediante l’implementazione di standard di 
servizi e monitoraggio” - Standard Setting, l’ufficio si è posto l’obiettivo di intervenire sulla 
comunicazione e sul marketing in quanto strumenti necessari a migliorare la visibilità 
dell’ufficio e dei suoi processi tipici per facilitarne la fruibilità da parte dell’utenza a partire 
da quella studentesca.  

Il monitoraggio dei servizi offerti e l’ulteriore analisi della loro efficacia ha messo in 
evidenza infatti che la loro conoscenza e conoscibilità costituiscono elementi determinanti 
per l’efficacia degli interventi di placement di Ateneo e che la loro qualificazione è 
strettamente correlata al rafforzamento e al miglioramento di un processo di 
comunicazione che intercetti trasversalmente tutti i servizi e ne accompagni il loro 
radicamento territoriale. 

Un ulteriore riscontro a questa necessità era emerso anche a seguito delle indagini di 
monitoraggio sull’efficacia dei servizi, rilevando che le attività di orientamento al lavoro e 
job placement non erano conosciuti a tutti gli studenti e laureati. In questo senso, 
recentemente, si è cercato di adottare anche una comunicazione più dinamica che sfrutti 
gli strumenti di diffusione delle informazioni fra i giovani, come ad esempio la pagina 
Facebook di OJP, che ad oggi conta quasi 600 contatti.  

Nella numerosa mappatura proposta da ItaliaLavoro per la qualificazione dei servizi di 
placement e organizzata in base a 4 dimensioni di qualità, a loro volta suddivise in fattori 
di qualità e relativi standard applicabili, l’attenzione si è di conseguenza focalizzata sulla 
dimensione di qualità “Radicamento territoriale” all’interno della quale sono stati poi 
individuati come fattori di qualità la “Comunicazione” e il “Marketing”.   

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale.pdf
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E’ risultato evidente quanto migliorarne e pianificarne le azioni sia direttamente 
proporzionale all’ottimizzazione e fidelizzazione dei rapporti con il territorio e al maggior 
coinvolgimento dell'utenza universitaria tutta partendo dal primo anno di 
immatricolazione. 

In accordo con il Prorettore Prof. Marco Bellandi, con il Delegato del Rettore per 
l’Orientamento in uscita, Prof. ssa Paola Lucarelli e con il Delegato del Rettore per la 
Comunicazione, Prof. Carlo Sorrentino, sono stati poi selezionati gli standard di qualità 
d’interesse. 

Si tratta di cinque standard del fattore “Comunicazione”, concentrati prevalentemente 
sul sito Internet, sulla comunicazione pubblica, sulla realizzazione di campagne 
informative strutturate secondo le seguenti definizioni e caratteristiche: 

 disporre di un sito internet con informazioni su servizi e misure attive, 
aggiornato in modo tempestivo (STANDARD N. 6) 

 definire periodicamente un piano di comunicazione pubblica che sia 
strettamente legato agli obiettivi di sviluppo del servizio (STANDARD N. 8) 

 realizzare almeno 2 campagne informative l’anno sull'offerta dei servizi erogati 
e sulle opportunità presenti (agevolazioni, forme contrattuali, misure di politica attiva, 
altri servizi, ecc.), rivolte alle imprese e agli utenti (STANDARD N. 9) 

 promuovere l’affissione di volantini, vetrofanie, notizie e avvisi relativi alle 
attività dei servizi di placement sulle bacheche universitarie e in altri luoghi strategici 
(STANDARD N.10) 

 inviare comunicazioni agli studenti/laureandi/laureati via e-mail e web almeno 
7 giorni prima dell’evento organizzato dall’università (es. ciclo di conferenze annuali, 
seminari, ecc.) (STANDARD N.11) 

In stretta correlazione sono gli altri tre standard del fattore “Marketing” identificati, le cui 
definizioni e caratteristiche sono: 

 realizzare un incontro annuale di pianificazione strategica con tutto il 
personale coinvolto, per definire strategie, metodi e strumenti di marketing e di 
promozione dei servizi (STANDARD N.12) 

 realizzare incontri individuali con le imprese, a sportello o su appuntamento, 
presso l’impresa o presso gli uffici di placement, per promuovere i servizi offerti verso 
le imprese e rilevare richieste di prestazioni, quali servizi di consulenza e incrocio 
domanda/offerta (STANDARD N.13) 

 provvedere a inviare regolarmente, durante tutto l'anno, e-mail agli utenti, 
differenziati per categorie, per promuovere attività ed eventi specifici e aumentare la 
consapevolezza generale dei servizi offerti dall’ufficio di placement (STANDARD N.16) 

L’obiettivo è quindi quello di qualificare i processi di comunicazione a partire dalla loro 
pianificazione strategica che consenta non solo di realizzare un efficace coordinamento 
operativo fra tutti coloro che sono o possono essere a vario titolo coinvolti e interessati 
nella promozione dei servizi di placement, ma anche di focalizzare gli interventi sia nei 
confronti di studenti e laureati sia nei confronti delle imprese e della società civile, con il 
proposito di migliorare e facilitare la reciproca e concreta conoscenza anche 
relativamente ai diversi ambiti professionali. 

Per la realizzazione del piano di “qualificazione dei servizi di placement, mediante 
l’implementazione di standard di servizi e monitoraggio” secondo gli standard sopra 
descritti è stato costituito un gruppo di lavoro (D.D. 1522/2013 – Prot. n. 4295 del 
11/06/2013) che opererà fino alla scadenza del Progetto FIxO al 31/12/2013 e che si 
interfaccerà con il Delegato del Rettore per l’Orientamento in uscita e con il Delegato 
del Rettore per la Comunicazione. 

Il gruppo di lavoro, in questa prima fase, dopo la somministrazione di questionari a 
operatori e utenti degli standard e ad una prima edizione di focus group, discuterà 
l’applicabilità e/o la non-applicabilità e, quindi, l’approvazione e/o la non-approvazione 
di ciascuno standard per concentrarsi poi nella definizione e sperimentazione di una 
pianificazione strategica annuale e di un piano di comunicazione pubblica, nella 
consapevolezza che una preventiva definizione delle scelte strategico-politiche 
consentirà di programmare in maniera organica gli interventi di natura più strumentale.  

Gli stati di avanzamento delle attività del gruppo di lavoro saranno successivamente 
rese note attraverso la Newsletter di Ateneo. Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi a CsaVRI - Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement (OJP).  
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Eventi in Ateneo 

14 giugno 2013 

Convegno RUIAP 

Convegno "Le Università per 
l'Apprendimento Permanente: 
sviluppo, occupazione, 
territorio", in collaborazione 

con l'Università di Ferrara e con 
il patrocinio della CRUI.  

La RUIAP - Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - è la rete che riunisce 
circa 30 università italiane impegnate nella promozione dell'apprendimento permanente, di 
livello universitario (University LifeLong Learning). La RUIAP aderisce alla rete europea 
EUCEN (http://www.eucen.eu/) delle università per il lifelong learning. 

La RUIAP ha organizzato il Convegno come momento di riflessione sul contributo concreto 
che le università possono dare - in prospettiva ma soprattutto in questo momento di crisi - 
alle persone, alle imprese, al nostro Paese per affrontare la situazione e costruire delle 
prospettive nuove e credibili. L’apprendimento permanente assume in Italia un rilievo 
particolare con aspetti di difficoltà e drammaticità che non sono presenti nella stessa misura 
nei paesi dell’UE al nostro livello economico e industriale. 

La percentuale delle risorse umane che hanno una formazione universitaria, in Italia è 
molto inferiore a quella degli altri paesi (Germania, Francia, Regno Unito). Ciò comporta 
una riduzione della capacità di autoapprendimento e della possibilità di adottare quelle 
strategie di sviluppo personale e professionale, che sono necessarie per muoversi in una 
società in così rapida trasformazione. Questa è la nostra difficoltà e probabilmente la causa 
principale della nostra sempre più ridotta capacità di competere sul mercato internazionale. 

Ciò richiede da un lato nuove idee e servizi per la formazione superiore, in particolare 
universitaria, e dall’altro la capacità di integrare l’offerta formativa e i servizi dedicati, con le 
imprese e i territori, realizzando, come indica la Legge 92/2012, le Reti Territoriali.  

Per saperne di più: http://www.ruiap.it/ 

 

18 giugno 2013 

 

Convegno CERAFRI  

Nell'ambito delle celebrazioni per il 17esimo anniversario dell'Alluvione in Versilia e in 
occasione dei suoi primi 10 anni di attività, il CERAFRI con il Comune di Stazzema, 
l'Università di Firenze e l'Università della Montagna hanno organizzato il Convegno: Tutela 
dell'ambiente, sicurezza idraulica e sviluppo del territorio montano 

Il CEntro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la prevenzione del Rischio 
Idrogeologico viene fondato nel 2002 da EIM (Ente Italiano della Montagna) e dal 
Comune di Stazzema con lo scopo di promuovere attività a carattere scientifico e 
formativo nel campo della prevenzione del rischio idrogeologico. Dal 2012 l’Università di 
Firenze ha rilevato dalla Presidenza del Consiglio di Ministri la quota di EIM ed è il socio di 
maggioranza del CERAFRI. 

Il CERAFRI intende sviluppare in collaborazione con gli altri Enti Territoriali (Autorità di 

Bacino, Enti Locali) e con i sistemi formativi e di ricerca pubblici e privati (Scuole, 
Università, CNR, ecc.) azioni e conoscenze mirate ad accrescere la cultura del rischio 
idrogeologico, la salvaguardia del territorio e la gestione sostenibile delle risorse 
idriche.  

Per saperne di più: http://www.cerafri.it/ 
  

http://www.eucen.eu/
http://www.ruiap.it/
http://www.cerafri.it/
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26 giugno 2013 

La memoria e la percezione del rischio alluvionale: il Progetto Firenze 
2016 

Iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze  

Lo scorso 26 giugno è stato presentato il Comitato di Coordinamento del Progetto "Firenze 
2016", in preparazione del 50° anniversario dell'alluvione del '66. Obiettivo principale 
informare sulla realizzazione e il completamento di opere e di interventi necessari per 
mettere Firenze al riparo dai ricorrenti e devastanti “capricci” del fiume.  

Al Comitato, promosso dall’Università di Firenze e presieduto da Mario Primicerio, hanno 
aderito ad oggi oltre trenta Enti. Sono previste altre adesioni a livello nazionale e 
internazionale. Nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la sede Rai della 
Toscana, a cui hanno preso parte anche il Rettore Alberto Tesi, l'Assessore regionale 
all'Ambiente Anna Rita Bramerini, il Segretario dell'Autorità di Bacino dell'Arno Gaia 
Checcucci e i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che aderiscono al progetto, è 
stato presentato lo stato di avanzamento delle varie attività e progetti per la riduzione del 
rischio per la popolazione e la città. Sono state illustrate le attività già realizzate e quelle 
programmate per la messa in sicurezza dei beni culturali, i progetti avviati per quanto 
riguarda le Biblioteche dell’Università degli Studi di Firenze.  

È stato inoltre presentato il progetto per realizzare il Centro internazionale di 
documentazione sulle alluvioni, dove verrà raccolta la memoria di quelle che hanno colpito 
non solo Firenze, ma anche altri Paesi. Nei prossimi tre anni è programmata un’attività 
specifica di comunicazione e di formazione alla memoria e alla cultura del rischio da 
realizzare nella scuola, nell’università e rivolta a tutta la popolazione.  

Il programma di attività del Progetto Firenze 2016 verrà presentato nel prossimo convegno 
del 4 novembre 2013, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ateneo e che avrà come tema la 
prevenzione e i costi delle alluvioni. 

 

10 luglio 2013 

Incontro con delegazione dell'Università colombiana "Santo Tomas" 
di Bucaramanga, in visita per stringere collaborazioni con il 
Dipartimento di Architettura  

Il Rettore Alberto Tesi ha ricevuto la delegazione dell'Università cattolica "Santo Tomas" di 
Bucaramanga (Colombia), in visita per stringere maggiori relazioni con il Dipartimento di 
Architettura dell'Ateneo.  

All'incontro con la delegazione, guidata da Padre Fernando Cajicà Gamboa, vicerettore 
dell'Ateneo colombiano e coordinatore della facoltà di Architettura e Ingegneria, hanno 
partecipato 
Saverio Mecca, 
direttore del 
dipartimento 
fiorentino di 
Architettura, e 
Michele Paradiso, 
referente 
dell'accordo di 
collaborazione. 

I docenti 
colombiani sono 
stati anche 
protagonisti, 
martedì 9 luglio, di 
un seminario su 
architettura e 
urbanistica in Italia 
e Colombia, svoltosi a Santa Verdiana. 
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11 luglio 2013 

Dottori di ricerca: la cerimonia nella cornice del Salone dei 
Cinquecento a Palazzo Vecchio 

Per la prima volta l'Università di Firenze ha dedicato un evento pubblico a coloro che 
raggiungono il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario italiano.  

L'evento è stato aperto dai saluti del Rettore Alberto Tesi e dell'Assessore all'Università 
Cristina Giachi. Durante la cerimonia, in rappresentanza degli allievi, ha preso la parola 
Antonio Cassese, dottore di ricerca in Fisica; un intervento sul senso del dottorato di ricerca è 
stato tenuto da Antonio Pinelli, ordinario di Storia dell’arte moderna. La proclamazione dei 
dottori è stata accompagnata da un intervento musicale a cura del maestro Claudio Maffei. 

I duecento i giovani studiosi nell'occasione hanno indossato toga e tocco. 

Il Rettore Tesi ha valutato positivamente la possibilità – introdotta dal nuovo regolamento 
ministeriale – di istituire dottorati in collaborazione con le imprese e dottorati industriali, nella 
prospettiva di un collegamento più stretto con il mondo del lavoro, e ha ringraziato per il 
sostegno finanziario ai dottorati la Regione Toscana, la Fondazione Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze e il Comune di Firenze. La formazione dottorale presso l’Ateneo fiorentino, di cui sta 
per partire il XXIX ciclo, conta su 27 dottorati distribuiti in 5 aree e prevede fra l’altro 7 tra 
dottorati e curricula internazionali. 
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16 luglio 2013 

Il Premio Nobel della Chimica Ei-ichi Negishi al Polo di Sesto  

Il Premio Nobel per la Chimica 2010, Ei-ichi Negishi, è stato ospite al Polo Scientifico e 
Tecnologico di Sesto Fiorentino martedì 16 luglio, dove ha tenuto una Lectio Magistralis.  

Dopo il saluto del Rettore Alberto Tesi, che gli ha consegnato una medaglia ed una 
cravatta dell’Ateneo, lo scienziato giapponese ha tenuto la sua conferenza, organizzata 
dal Dipartimento di Chimica 
"Ugo Schiff", dal titolo "Magical 
power of transition metals in 
catalyzing cross-coupling 
chimical reactions", in un’Aula 
Magna gremita di ricercatori, 
dottorandi studenti e assegnisti 
di ricerca. 

Ei-ichi Negishi si è 
specializzato nel 1963 
all'Università della 
Pennsylvania ed in seguito è 
divenuto docente alla 
Università Purdue nell'Indiana. 
Nel 2010 ha vinto il premio 
Nobel per la Chimica assieme 
a Richard Heck e Akira Suzuki 
per i suoi studi sul palladio come 
catalizzatore nei processi chimici. 

"La conferenza – spiega il 
Professor Luigi Dei Direttore del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff – ha trattato le più 
recenti scoperte in chimica organica, quali sono le ultime molecole sintetizzate in 
laboratorio". "Per spiegare meglio il lavoro del professor Negishi – conclude il direttore Dei 
– faccio questo esempio: se fosse un gastronomo, non sarebbe tanto colui che ha 
inventato la pietanza sublime, bensì il genio che ha trovato il metodo più veloce ed 
efficace per realizzarla." 

Al termine del suo intervento Negishi si è cordialmente intrattenuto con gli studenti e i 
dottorandi di chimica dell'Ateneo.  

 

27 settembre 2013 

L'Università di Firenze e gli altri Atenei toscani protagonisti de "La 
Notte dei ricercatori"  

Nona edizione della manifestazione promossa dalla Commissione 
Europea  

Dimostrazioni, caffè scientifici, dibattiti, 
laboratori, sorprese e occasioni di 
divertimento e di approfondimento.  

Sono queste alcune delle iniziative con cui le 
Università di Firenze, Pisa e Siena 
parteciperanno venerdì 27 settembre alla 

Notte dei Ricercatori, la manifestazione celebrata in 300 città europee, promossa dalla 
Commissione Europea e giunta alla nona edizione.  

Le attività organizzate dagli Atenei toscani per diffondere la cultura scientifica e la 
conoscenza delle professioni della ricerca sono state programmate nel progetto SHINE! 
(Scientists are Humans: Interactive Night of Entertainment!), coordinato dall'Ateneo pisano 
e finanziato con un contributo comunitario di 75mila euro, nell'ambito del programma 
internazionale "Marie Curie", e uno regionale di 30mila euro. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4145-l-universita-di-firenze-e-gli-altri-atenei-
toscani-protagonisti-de-la-notte-dei-ricercatori.html 

Sito della manifestazione: http://www.ricercatori.eu/   

Il Prof. Negishi in compagnia del Direttore 

del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” Luigi Dei 

http://www.unifi.it/not-4145-l-universita-di-firenze-e-gli-altri-atenei-toscani-protagonisti-de-la-notte-dei-ricercatori.html
http://www.unifi.it/not-4145-l-universita-di-firenze-e-gli-altri-atenei-toscani-protagonisti-de-la-notte-dei-ricercatori.html
http://www.ricercatori.eu/
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“Realizzazione di un prodotto multimediale per l’individuazione e 
valutazione dei rischi in ambiente scolastico” 

Il giorno 13 giugno 2013, presso Villa Lemmi a Firenze, si è tenuto il convegno “Sicuri a 
scuola – piccoli protagonisti della sicurezza in azione” per illustrare i risultati del progetto 

“Realizzazione di un prodotto multimediale per l’individuazione e valutazione dei rischi in 
ambiente scolastico”, realizzato a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale, risultato 
vincitore di un bando di finanziamento del Dipartimento di Processi Organizzativi dell’INAIL.  

L‘obiettivo del progetto è 
stato quello di realizzare 
uno strumento, ad uso degli 
insegnanti, che consentisse 
di affrontare con i bambini 
della scuola primaria, i 
delicati e complessi temi 
della sicurezza e della 
prevenzione in ambito 
scolastico.  

Lo strumento realizzato si 
presenta come un prodotto 
multimediale, nel quale è 
possibile visionare e 
scaricare materiale didattico 
di vario tipo. 

Questo è rivolto sia ai bambini, in qualità di destinatari dei contenuti del prodotto, sia agli 
insegnanti, in qualità di formatori, allo scopo di fornire loro gli strumenti e la metodologia per 
poter agire autonomamente all’interno di una tematica lontana dalle materie normalmente 
affrontate nei programmi scolastici.  

Lo strumento propone un percorso didattico diviso in tre fasi: 
1. Una prima fase di illustrazione dei concetti principali. 

o Vengono trasferiti concetti quali quello di pericolo, rischio, indice di rischio, 
trattati attraverso l’utilizzo del gioco e del laboratorio didattico. 
2. Una seconda fase dedicata all’apprendimento delle tecniche di individuazione dei 
pericoli e valutazione dei rischi.  

o Vengono forniti all’alunno gli strumenti per la Valutazione dei Rischi (VdR), 
la quale verrà realizzata, analizzando i principali ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, 
giardino, scale, corridoio, bagno), mettendo i bambini alla prova e rendendoli protagonisti 
nell’ individuazione dei rischi, nella scelta di procedure comportamentali corrette, oltre che di 
azioni efficaci ai fini della prevenzione. 
3. Una terza fase di condivisione dei concetti appresi con i propri coetanei.  

o  
I bambini sono sulla 
scena, allievi e maestri 
ad un tempo, avendo 
l’opportunità di 
prendere attivamente 
parte alla individuazione 
di corrette abitudini 
comportamentali da 
condividere e mettere a 
punto con i compagni 
ed alla realizzazione 
degli strumenti di 
divulgazione dei 
contenuti destinati 
all’intera scuola a 
mezzo di cartellonistica 
autoprodotta. 
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Il fulcro del metodo didattico proposto è rappresentato dai “video reality”, ossia riprese 
video realizzate 
all’interno della 
scuola allo scopo di 
proporle poi come 
argomento di 
discussione in classe: 
osservare ed 
osservarsi, riflettere 
sul proprio e altrui 
comportamento, e 
soprattutto divertirsi 
rivedendosi nei vari 
momenti scolastici, 
apprendere senza 
sforzi e regole in 
quanto la sicurezza 
non si fa con i divieti 
ma con la 
consapevolezza. 

I “video reality” 
proposti hanno dunque lo scopo di illustrare ai ragazzi i loro atteggiamenti quotidiani 
all’interno di un luogo familiare, fornendo un accattivante supporto per affrontare le 
tematiche della sicurezza e consentendo inoltre di guadagnare in credibilità, lasciando 
spazio ad un più alto grado di identificazione e ad una migliore interiorizzazione dei 
contenuti. 
 

Il progetto vede la partecipazione di alunni, insegnanti e famiglie e si presta a stimolare 
un alto livello di “socializzazione” delle conoscenze e delle competenze acquisite, facendo 
così dei bambini il veicolo privilegiato per la diffusione di un approccio consapevole e 
sicuro alla quotidianità. 
 

Gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF)  

Renzo Capitani, Massimo Delogu, Doriano Giannelli, Federica Pagliai, Letizia Pietraperzia, 

Niccolò Lapi, Filippo Papini, Lorenzo Paciscopi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Dipartimento di Processi Organizzativi dell’INAIL 
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Il successo del Firenze Race Team sul circuito di Silverstone 

A dieci anni dalla realizzazione del primo prototipo, la Firenze Race Team, squadra Formula 
SAE dell’Università degli Studi di Firenze, ha dimostrato ancora una volta il valore didattico 
di questa attività che ha coinvolto, negli anni, oltre 80 studenti, principalmente (ma non solo) 
iscritti alla Scuola di Ingegneria. La prima settimana di luglio, infatti, l’autodromo di 
Silverstone è stato il teatro dell’edizione 2013 della Formula Student, evento internazionale 
che quest’anno ha visto la partecipazione di 109 squadre provenienti da tutto il mondo. 

 

 

Dato il budget limitato, il team si è presentato alla competizione con il solo progetto: gli 
studenti hanno avuto 
l’occasione di confrontarsi 
con esperti del settore 
automotive (del calibro di 
Ross Brawn, team principal 
del team Mercedes AMG F1), 
per mettere alla prova le 
competenze acquisite grazie 
all’esperienza maturata nel 
gruppo di lavoro. 

La competizione si è basata 
sia su temi prettamente 
tecnici, sia su tematiche di 
tipo manageriale ed 
economico: scopo della 
competizione è infatti valutare 
la capacità del team di 
progettare una vettura che sia 
competitiva non solo in pista, 
ma anche come prodotto industriale. 

I ragazzi dell’Università di Firenze si sono distinti in tutte le prove, ottenendo il primo posto 
per l’analisi economica e il terzo posto per la qualità del progetto tecnico. Il Firenze Race 

Team è dunque salito sul podio 
della classifica finale di classe, 
posizionandosi al secondo posto 
con soli 6 punti di distacco (su 
350) dall’Imperial College di 
Londra.  

Fieri dell’ottimo risultato ottenuto, 
gli studenti sono già al lavoro per 
realizzare quanto progettato, in 
vista dell’evento 2014, sicuri di 
poter competere anche con le 
Università che hanno saputo 
distinguersi nelle prove su pista. 

   

Foto d’insieme dei partecipanti (foto concessa da IMechE, diritti riservati) 

Premiazione degli studenti del Firenze Race Team (foto concessa 
da IMechE, diritti riservati) 

 

Una delle vetture più interessanti (Karlsruhe), con gestione elettronica dei profili alari 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

È stato inaugurato 

 

PASSAGGIO IN INDIA. SUONI, COLORI, 
ATMOSFERE D’ORIENTE 

Dal 4 luglio al 30 settembre 2013 

Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia 

Naturale  

Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 - Firenze  

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10-13 e 16-19 

Sabato e domenica 10-19. Chiuso mercoledì 

Una serie di eventi, film, concerti accompagnerà fino alla fine 
di settembre.  

L’iniziativa intende proporre ai visitatori – dopo molti anni di 
chiusura – le straordinarie collezioni del “Museo Indiano”, 
fondato nel 1886 da Angelo De Gubernatis, noto studioso 
orientalista, all'interno dell'allora Regio Istituto di Studi 
Superiori Pratici e di Perfezionamento.  
  
Le collezioni furono riunite da De Gubernatis durante un suo 
viaggio di studio in India e contenevano, inizialmente oltre alla 
parte etnografica da esporre nel futuro museo, reperti 
zoologici e botanici e centinaia di manoscritti sanscriti da 
destinare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tra i 
reperti più interessanti sono da ricordare una serie di bronzi di 
significato religioso, alcune formelle in avorio con scene a 
sfondo erotico provenienti dal trono di Tanjore, varie sculture 
e frammenti architettonici di templi, giochi, ceramiche, stoffe e 
tessuti. Notevole anche il ricco archivio fotografico. 
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Le conferenze 

Giovedì 12 settembre, ore 18 – 

Conferenza di Claudio Cardelli. 
Un secolo di Ladakh 
attraverso lo sguardo di 
viaggiatori italiani. 

Claudio Cardelli è il Presidente 
dell’Associazione Italia-Tibet  

Mercoledì 18 settembre,  
ore 18 – Conferenza di Stefano 
Ardito. La grande avventura – 
Filippo De Filippi e la 
spedizione scientifica del 
1913-14. 

Stefano Ardito è giornalista e 
fotografo, regista di documentari 
e scrittore.  

Giovedì 26 settembre, ore 18 – 
Conferenza conclusiva del Prof. Franco Cardini. Fra India e Toscana: occasioni, pretesti, 
progetti. 

Franco Cardini già Professore Ordinario di Storia Medievale nell'Università di Firenze. 

 

Le visite guidate  

20 agosto, 27 agosto, 10 settembre, 24 settembre  

Le visite inizieranno alle 17, avranno la durata di 1 ora e verranno 
effettuate solo nelle sale del Museo Indiano.  

Prenotazione consigliata per gruppi fino a un massimo di 30 
persone. 

La visita guidata è gratuita. 

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 

anni adulti sopra i 65 anni. 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00. 

 

I laboratori 

Martedì 17 settembre  

Viaggio in Oriente – musica ed esplorazioni in India e 
Tibet  

Laboratorio Musicale (a partire dai 6 anni) 

Martedì 23 luglio, 24 settembre 

Volti d’Oriente – le maschere nelle culture 
indiane e tibetane  

Per partecipare 

Prenotazione consigliata per gruppi fino ad un massimo di 
20 persone per ogni turno 

A partire dalle ore 21.00 verranno effettuati 2 laboratori 
con lo stesso tema ciascuno di 1 ora  

Ore 21.00 – I gruppo - Ore 22.00 II gruppo 

Il laboratorio è gratuito  

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni adulti sopra i 65 anni. 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00.  
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La rassegna cinematografica “Estate in India” 

Rassegna cinematografica a cura di: 

Museo di Storia Naturale e Società Italiana dei Viaggiatori 
in collaborazione con Festival del Viaggio, River to River, 
Fondazione Sistema Toscana. 

Il 25 luglio la rassegna sarà aperta dal capolavoro di 

Peter Brook, introdotto da una breve presentazione di 
Claudio Serni, responsabile audiovisivi del Festival del 
Viaggio e di Selvaggia Velo, direttrice del festival 
cinematografico River to River. 

25 luglio Mahabharata di Peter Brooke 

1 agosto The Millionaire di Danny Boyle 

8 agosto Monsoon Wedding di Mira Nair 

22 agosto Matrimoni e pregiudizi di Gurinder Chadha 

29 agosto Il treno per Darjeeling di Wes Anderson 

5 settembre Passaggio in India di David Lean 

 

La sede è il Cortile di Palazzo non Finito (in caso di pioggia Aula 1) via del Proconsolo 12, 
Firenze 

La struttura apre alle ore 21, le proiezioni iniziano alle ore 21,15  

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.  

Approfondimenti http://passaggioinindia.tumblr.com  

  

 

Si è aperta la mostra 

Le istruzioni mediche di Matt Collier 

Exercises in the language of anatomical 
and botanical illustration 

A cura di Matt Collier 

La serie di disegni di Matt Collier trae origine dalle 
illustrazioni storiche mediche e botaniche, 
utilizzandone l’autorità visiva per proporre alcune 
alternative concettuali e fantastiche. È come il 
desiderio dell’alchimista di trasformare le forme 
base in magiche combinazioni per le proprie finalità, 

forse in ultima 
analisi, per 
controllare il suo 
destino.  

I disegni di Matt 
Collier possono essere interpretati come una versione 
aggiornata di quelli che si trovano presso “La Specola” o 
una assurda possibilità della scienza di manipolare il corpo 
senza l’uso delle sue ovvie funzioni. 

Matt Collier (1977) ebbe il suo primo contatto con il Museo 
de “La Specola” nel 2009 dopo aver terminato un MFA alla 
Glasgow School of Art.  

La mostra rimarrà aperta dal 20 luglio al 29 settembre con 

orario: martedì – domenica.  
  

http://passaggioinindia.tumblr.com/
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Mostre in corso 

Il viaggio dello sciamano  

Riti magici e percorsi degli spiriti 
del Mondo  
di Sergey Yastrzhembskiy  

Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Via del Proconsolo, 12 
Firenze  

La mostra resterà aperta fino  
al 30 settembre 2013 

10-13. Sab., dom. e festivi: 10-18. 
Chiuso: mercoledì 

Info: www.festivaldelviaggio.it , info@festivaldelviaggio.it  

 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 

La collezione esposta è quella di 
Adalberto Giazotto, una raccolta di 
esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud 
Africa al Brasile, dall’Afghanistan 
alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

Sabato 10 agosto e 14 settembre 

Visite guidate al Torrino de "La Specola" (rivolto 

ad adulti)  

ore 10.30-12.30  
Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 – Firenze 

Uno sguardo sul passato astronomico di Firenze in 
un viaggio tra scienza e arte, attraversando ambienti 

molto suggestivi e osservando preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più 
antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone.  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
  

http://www.festivaldelviaggio.it/
mailto:info@festivaldelviaggio.it
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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La Comunità Monastica Benedettina di 
Vallombrosa in collaborazione con Il Museo di 
Storia Naturale organizza le Giornate di 
Erboristeria a Vallombrosa 

La Fitoterapia tra scienza e tradizione 

Lunedì 19 - sabato 24 agosto 

Le piante e le loro proprietà utili alla salute e al 
benessere psico-fisico dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti coloro 
che vogliono conoscere gli elementi fondanti 
della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone Iozzi; Dott. Paolo Luzzi. 

Info: Dott. Paolo Luzzi 055 2757407; Abbazia di Vallombrosa 055 862074; 
cs@evallombrosa.it 

 

Si aprono a settembre le mostre 

Inspired Fossils di Art 
Murphy 

A cura Elisabetta Cioppi e Stefano 
Dominici 

Inaugurazione venerdì 20 settembre, 

ore 17.30 

21 settembre – 13 ottobre 

Sezione di Geologia e Paleontologia, 
via La Pira 4 - Firenze 

Ciò che un fossile può suggerire è 
molto agli occhi di un paleontologo: 
antichi ambienti, evoluzione delle 
forme viventi, tempi profondi e così via, fino alle ricerche associate alle più avanzate 
tecnologie scientifiche. Ma altrettanto grande è lo stupore e pervasiva la sollecitazione 
che può giungere agli occhi di non-esperti, dagli scatti fotografici di fossili eseguiti da un 

artista. In questo modo la mostra 
fotografica Inspired fossils realizza il 
connubio tra arte e scienza. Se 
aggiungiamo inoltre che le immagini 
esposte sono relative a invertebrati fossili 
- molto meno celebrati dei famosi 
dinosauri – abbiamo tutti i migliori 
ingredienti per un’insolita e affascinante 
esposizione.  

Art Murphy non è uno scienziato ma un 
artista, pioniere in una nuova categoria di 
fotografie. Egli sa catturare la natura 
estetica dei fossili e noi, con occhi scevri 
da preconcetti, ci lasciamo volentieri 

rapire in una sorta di rinascimento dei fossili. Insolite forme e colori, ombre e textures 
prendono vita nei suoi scatti. Dall’incontro con i fantastici reperti delle nostre collezioni 
nascono le immagini esposte, assieme ad altre che Art ha selezionato dalla sua 
produzione americana ed evocative della New York’s Hudson Valley, terra dove è nata la 
sua passione per i fossili.  

Evento 

Conferenza La bellezza dei fossili – incontro con l'artista Art Murphy. 

23 settembre, ore 17,30 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Sala Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze  

mailto:cs@evallombrosa.it
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Mostra 

“Il Giardino dei Semplici” 

13 incisioni per un racconto di Danna Donna Shamir 

Inaugurazione martedì 10 settembre 2013 ore 17,30  

(ingresso libero) 

11 – 29 settembre 

Sezione Orto Botanico, via Micheli 3 – Firenze. 10/19. Chiuso il 
mercoledì 

Sono esposte 13 incisioni che vanno a completare un racconto. 

Nel 2005 l’artista era stata a Firenze all’Orto Botanico in una 
giornata particolare: quando si festeggiavano i 200 anni 
dell’albero di sughero. Rimase particolarmente colpita dalla 
bellezza della vecchia sughera e dalla semplicità della festa. 

Tornata nel suo paese, in Israele, cominciò la stesura del 
racconto. 

“Un fine settimana del 2005 – durante un 
lungo soggiorno a Firenze – trovai nella 
mia cassetta della posta un invito molto 
particolare: al Giardino dei Semplici si 
festeggiavano i 200 anni dell’albero di 
sughero e io ero tra gli invitati. 

Lo ammetto: adoro i compleanni! 

Arrivata là, non potei fare a meno di 
notare oltre alla bellezza del giardino 
anche gli ospiti che si erano presentati: 
bambini, genitori, nonni; tre generazioni 
tutte insieme intorno alla vecchia sughera, 
in una festa semplice, ingenua ma piena 
di rispetto per gli «antenati» che in quel 
giardino vivono da moltissimi anni. 

Nel mio paese, ogni inverno festeggiamo il «capodanno degli 
alberi» (nella nostra lingua: Tu-Bishvat) che ricorda e celebra i 
diritti della natura e la reciproca alleanza con l’uomo. È una 
festa di umiltà che riconosce l’importanza di ogni specie di 
frutto della terra, e rinnova la nostra promessa di un continuo 
impegno nei suoi confronti.” 

Tornando a casa, dopo quella festa meravigliosa, desideravo 
mettere per iscritto i miei pensieri, le mie emozioni. Ne è nato 
questo breve racconto che vorrei dedicare ai nostri «amici dalle 
foglie verdi» che non si stancano mai di regalarci bellezza, 
frutti, ombra e… segreti condivisi”. (Danna Donna Shamir) 

 

 

Eventi collegati 

Favola e Mito 

Incontro con Danna Donna Shamir e visita guidata ai grandi alberi dell’Orto Botanico di 
Firenze a cura di Paolo Luzzi 

Giovedì 12 settembre orario 17-19 

Domenica 22 settembre orario 17-19 

Gli incontri sono gratuiti hanno la durata di un’ora. Sono previsti due turni dalle 17 alle 18 e 
dalle 18 alle 19. È consigliata la prenotazione tel. 055 2756444. 
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ono sv 

Per il ciclo di conferenze Passaggio 
in India 

- Conferenza di Fabrizia Baldissera. Mito e 
pensiero nell’India antica. 

Fabrizia Baldissera è docente di lingua e 
letteratura sanscrita  

Professore Associato al Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali, Università degli 
Studi di Firenze. 

- Conferenza di Ugo Barlozzetti. Incontro con il 
mito dell’India. 

Ugo Barlozzetti (Esperto di Storia e strategia 
militare, membro del direttivo Società italiana di storia militare). 

- Conferenza di Paolo Campione. L’invenzione 
dell’India. La fotografia dell’esotismo fra le 
due guerre. 

Francesco Paolo Campione insegna 
Antropologia culturale all'Università degli Studi 
dell'Insubria (Como, Italia) ed è direttore del 
Museo delle Culture (Lugano, Svizzera). 

 

 

 

 

L’Orto Botanico di Firenze all’11° International Herb Symposium 

L’International Herb Symposium che, ogni due 
anni, si svolge a Boston nel Massachusetts, è il 
congresso sulle piante medicinali più 
importante dell’America e uno dei più importanti 
del mondo.  

Quest’anno vi hanno partecipato più di 60 
insegnanti provenienti da tutto il mondo e oltre 
900 partecipanti che hanno affollato lo Wheaton 
College dove il Simposio si è tenuto. 

Il Proceedings Book di oltre 400 pagine 
documenta l’enorme attività di medici, 
antropologi, botanici, erboristi, cultori in genere 

di tradizioni popolari e antichi riti di 
medicina tradizionale che portano, 
ogni due anni, i risultati di un lavoro 
capillare delle strutture mediche 
ufficiali e delle medicine alternative, 
popolari.  

Quest’anno, per la seconda volta, è 
stato invitato il Dr. Paolo Luzzi, 
dell’Orto Botanico di Firenze a tenere 
due seminari dal titolo: “The Garden 
of Simple in Florence: its origin and 
its role in the evolution of modern 
botany” e “Traditional medicinal 
plants of Tuscany”.  
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La Tecchia di Equi 

Grazie all’impegno del Comune di Fivizzano (Ms) insieme alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana è stato possibile riaprire al pubblico la famosa Tecchia di Equi, 
uno dei siti preistorici più importanti della nostra Regione. 

Il 16 giugno ad Equi Terme (Ms) è stata inaugurata una mostra temporanea all’interno della 
Tecchia, alla realizzazione della quale Il Museo di Storia Naturale ha partecipato con il 
prestito di reperti provenienti dalla Sezione di Geologia e Paleontologia e anche dalla 
Sezione di Antropologia e Etnologia.  

Presenti all’inaugurazione 
Guido Chelazzi, Presidente 
del Museo ed Elisabetta 
Cioppi, Responsabile della 
Sezione di Geologia e 
Paleontologia. 

Per la prima volta così 
alcuni reperti ritornano nel 
loro ambiente di 
provenienza, dal quale 
quasi cento anni fa furono 
estratti in lunghe campagne 
di scavo effettuate nella 
Tecchia  

Ad opera della 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici recentemente 
sono ripresi gli scavi nella 
Tecchia, dai quali sono emersi ancora reperti di grandissima importanza e valore scientifico, 
come due crani completi di orso speleo, uno dei quali restaurato presso il Laboratorio di 
Paleontologia dei Vertebrati del Dipartimento di Scienze della Terra del nostro Ateneo, è 
adesso esposto nella mostra in Tecchia. 

Presso la Sezione di Geologia e Paleontologia è esposta una significativa parte del ricco 
patrimonio proveniente dagli scavi storici. Questa parte espositiva del museo verrà arricchita 
anche dall’installazione di un totem multimediale con un video realizzato grazie al Servizio 
Produzione Contenuti Multimediali dell’Area Comunicazione e Relazioni esterne del nostro 
Ateneo, intervenuta già durante la recente campagna di scavo del maggio 2012.  

Il video dal titolo “La Preistoria tra le nostre montagne” 
http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 

 

Mostra fotografica del Circolo Ricreativo Culturale dei Dipendenti 
dell’Università di Firenze 

Il Circolo Dipendenti organizza la 10a mostra fotografica sul tema: ”Il viaggio” e sul tema 
libero “Libertà è immaginazione”. 

La mostra si svolgerà nel dicembre 2013 in luogo ancora da stabilire. 

La partecipazione è aperta a tutti i dipendenti in servizio e ai pensionati dell’Università e degli 
enti di ricerca dell’area fiorentina, oltre che ai loro familiari; è altresì aperta anche a tutti 
coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro con l’Ateneo nell’ultimo triennio. 

Per maggiori informazioni contattare roberto.spinicci@unifi.it, oppure chiara.melillo@unifi.it, 
oppure mariano.rossi@unifi.it, oppure visitare la pagina web: http://www.unifi.it/cufi .   

http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html
http://www.msn.unifi.it/
mailto:roberto.spinicci@unifi.it
mailto:chiara.melillo@unifi.it
mailto:mariano.rossi@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi
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Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 26 giugno 2013, n. 649 - prot. n. 45952 

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore 
onorario.  

Decreto rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910 

Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato 
di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze 

Decreto rettorale, 5 luglio 2013, n. 676 - prot. n. 48061 

Modifica Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi 
retribuiti per il personale docente e ricercatore, emanato con D.R. 27 luglio 2011, n. 
693. 

Decreto rettorale, 5 luglio 2013, n. 677 - prot. n. 48069 

Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo 

Decreto rettorale, 9 luglio 2013, n. 699 – prot. n. 49031 

Regolamento del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e dei Servizi. 

Decreto rettorale, 9 luglio 2013, n. 691 – prot. n. 48766 

Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 17 luglio 2013, n. 721 - prot. n. 50966 

Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

Decreto del Direttore Generale, 17 giugno 2013, n. 1546 - prot. n. 44154  

Responsabili delle unità organizzative di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento di 
Ateneo delle Scuole. 

Decreto del Direttore Generale, 1 luglio 2013, n. 1714 - prot. n. 46828 

Direttore Generale Vicario. 

Decreto del Direttore Generale, 12 luglio 2013, n. 1863 - prot. n. 49940 

Dirigente dell’Area Gestione del Personale, Direzione dell’Area Programmazione, Controllo e 
Sviluppo Organizzativo, Responsabile del Coordinamento Politiche e Gestione Personale 
Contrattualizzato e Responsabile del Progetto di mappatura e reingegnerizzazione dei 
processi amministrativi dell’Ateneo. 

Decreto del Direttore Generale, 12 luglio 2013, n. 1864 - prot. n. 49945 

Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza 
all’interno dell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo. 

Questi ed altri decreti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo del 
Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html  

 

 

Contributi di:  

Adriana Ardy, Claudio Annichiarico, Anna Rita Bilia, Paola Boldrini, Anna Carli, 
Sabina Cavicchi, Benedetta Ciagli, Elisabetta Cioppi, Antonella Crini, Jessica 
Cruciani Fabozzi, Luigi Dei, Duccio Di Bari, Stefano Dominici, Giorgio Federici, Maria 
Emanuela Frati, Silvia Garibotti, Doriano Giannelli, Eleonora Giusti, Mauro Guerrini, 
Caterina Guiducci, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Susanna Massidda, Chiara Melillo, 
Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Elena Nistri, Sofia Novello, 
Simone Palatresi, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Tessa Piazzini, Gessica Piccardi, 
Alessandro Pierno, Letizia Pietraperzia, Emilio Ruggiero, Silvia Santanna, Alba 
Scarpellini, Danna Donna Shamir, Roberto Spinicci, Marta Stoppa, Carla Tamburini, 
Silvia Villa  

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9526.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9611.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9607.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9606.html
http://www.unifi.it/bu/7_2013/dr699_13.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9543.html
http://www.unifi.it/vp-9544-d-r-721-2013-prot-n-50966-regolamento-di-ateneo-dei-dipartimenti.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9527.html
http://www.unifi.it/vp-9546-d-d-g-1714-2013-prot-n-46828-direttore-generale-vicario.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/7_2013/ddg_1863_2013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/7_2013/ddg_1864_2013.pdf
http://www.unifi.it/bu/index.html

