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Eventi in Ateneo 

Inaugurato l'anno 
accademico 2013-2014 

Cerimonia in Palazzo 
Vecchio 

Inaugurato lo scorso 15 
novembre, nel Salone dei 
Cinquecento a Palazzo 
Vecchio, l'anno accademico 
2013-2014. 

La cerimonia è stata aperta dai 
saluti del sindaco di Firenze 
Matteo Renzi. Il Rettore Alberto 
Tesi ha tenuto la relazione 
annuale; di seguito gli interventi 
del rappresentante degli 
studenti Cosimo Guccione e di 
Susanna Benvenuti in 
rappresentanza del personale 
tecnico-amministrativo. 

Sergio Givone, ordinario di 
Estetica e assessore alla 
Comune di Firenze, ha tenuto la 
prolusione dedicata a 
"Università e Città". 

I Cameristi dell'Università di 
Firenze, diretti da Marco 
Papeschi, hanno eseguito 
alcuni brani musicali. La 
cerimonia si è conclusa con il 
tradizionale Gaudeamus Igitur, 
eseguito insieme al Coro 
Universitario di Firenze, diretto 
da Valentina Peleggi. 

Numerose le autorità 
intervenute, fra cui i rettori e i 
rappresentanti di altre 
Università e istituti di alta 
formazione italiani.  

La cerimonia di inaugurazione 
dell'anno accademico in video 
su YouTube 
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico 
e amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni scrivere a: formazionepersonale@unifi.it  

 
 

Asili nido: indagine sull’attivazione del servizio 

Nell’ambito del Progetto “Benefits”, continua il lavoro di individuazione di benefici 
da erogare ai dipendenti dell’Ateneo: a questo proposito sono state esaminate le 
principali problematiche legate alla difficile conciliazione fra i tempi di vita e i tempi 
di lavoro, con particolare attenzione alla cura della prima infanzia.  

L’Ateneo ha realizzato un questionario on line allo scopo di rilevare le esigenze e 
l’eventuale interesse per il servizio “asilo nido” ossia per un servizio ritenuto 
fondamentale per coloro che, dopo la nascita di un figlio, programmano il loro 
rientro al lavoro.  

I risultati della consultazione confluiranno in un rapporto che sarà pubblicato 
online e consegnato ai vertici politici e amministrativi dell’Ateneo.  

Il questionario, da compilare entro il 13 dicembre 2013, è disponibile on line 
all’indirizzo http://www.unifi.it/customer/limesurvey/login.php. 

I dati verranno trattati in forma anonima. 

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-
9886-benefici-economici.html è stata pubblicata una pagina dedicata a Benefici 
economici, facilitazioni e convenzioni per il personale. 
 
  

 

Nome corso  
Inizio 

Corso 

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio, gestione delle emergenze - Livello 
rischio medio (DM 10.03.98). V edizione 
27 e 28 novembre 2013  

 

27/11/2013 

La dematerializzazione delle tesi 
3 dicembre 2013  

 

03/12/2013 

SICUREZZA. Corso per addetto alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio, gestione delle emergenze - Livello 
rischio medio (DM 10.03.98). VI edizione 
4 e 5 dicembre 2013  

 

04/12/2013 

 

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/customer/limesurvey/login.php
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=844
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=824
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=824
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
http://formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiDisponibili.php?IDC=845
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Permesso per 150 ore per motivi di studio: on line la graduatoria 
definitiva 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-
per-motivi-di-studio.html è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la concessione 

dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno solare 2014. 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html, 
sono pubblicati i seguenti avvisi di posti vacanti presso:  

 Università degli Studi di Milano - Bicocca - n. 13 posti di varie categorie e aree e n. 3 
posti riservati alle categorie protette - Scadenza: 10 dicembre 2013  

 Università degli Studi di Pavia - n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale e 
n. 1 posto di cat. EP area amministrativa gestionale - Scadenza: 29 novembre 2013  

  Università degli Studi di Bergamo - n. 5 posti di cat. C1 riservati agli appartenenti 
alle categorie protette - Scadenza: 29 novembre 2013 

- Rettifica e posticipo del termine di presentazione delle domande (pdf) 

  Università di Siena - n. 2 posti di cat. C - avviso riservato agli appartenenti alle 
categorie protette - Scadenza: 30 novembre 2013  

 

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 
 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo - dicembre 2013 e anno 2014 

Il nostro Ateneo, al fine di contenere le spese di gestione e tenuto conto della 
contemporanea sospensione delle attività didattiche, osserverà nel mese di dicembre 
2013 e nel corso del 2014 alcuni giorni di orario ridotto o di chiusura delle strutture 
universitarie, secondo le seguenti modalità: 

 

Mese di dicembre 2013 

Orario ridotto: 

- martedì 24 dicembre - dalle 7,30 alle 15,00; 

- martedì 31 dicembre - dalle 7,30 alle 15,00. 

 

Chiusura delle strutture: 

- venerdì 27 dicembre. 

 

Anno 2014 

Chiusura delle strutture: 

- 2 e 3 gennaio; 

- venerdì 2 maggio e lunedì 23 giugno; 

- dall’11 al 14 agosto. 

Per saperne di più: le circolari relative all’argomento sono on line alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-
esperti-linguistici.html  

http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/milano_bicocca_101213.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/pavia_291113.pdf
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1237/65866.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/bergamo_291113.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2013/siena_301113.pdf
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
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
http://www.unifi.it/vp-5346-personale-tecnico-e-amministrativo-e-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
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Aggiornamento della procedura per segnalazione di problematiche 
relative al riscaldamento e condizionamento negli edifici universitari 

 

Le richieste di intervento devono essere inoltrate esclusivamente alla casella e-mail  

termogestione.impianti@adm.unifi.it 

e per ridurre i tempi di intervento è indispensabile che nella e-mail di segnalazione sia 
indicato il referente da contattare e il suo recapito telefonico. 

 

In particolare, nell’oggetto della e-mail dovrà essere chiaramente indicato:  

- l’indirizzo del luogo ove è necessario intervenire  

- le indicazioni necessarie per individuare il locale  

- la tipologia di intervento richiesto  

 

Nel testo della e-mail, insieme alle motivazioni della richiesta, devono essere fornite le 

indicazioni necessarie per l’esecuzione del lavoro (eventuali orari, dove reperire le chiavi 
dei locali, ecc.) e quanto altro necessario affinché l’intervento sia risolutivo. 

 

  

 

Solo per le situazioni di emergenza (impianti spenti o situazioni di pericolo), oltre alla 
procedura tramite e-mail, si può segnalare telefonicamente il problema ai numeri:  

 

055 2757122 – Riccardo Russo 

055 2757135 – Michele Scaffei 

055 2757102 – Ilario Cipriani 

Infine solo per le situazioni di emergenza al di fuori dell'orario di lavoro si può chiamare 

il n. verde  

800 123 526 

e dare comunque comunicazione all’Ufficio per i Servizi alla Termogestione e 
Impianti Tecnologici tramite la-mail  

termogestione.impianti@adm.unifi.it. 

 

 
  

mailto:termogestione.impianti@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/cercachi-str-031540.html
http://www.unifi.it/cercachi-str-031540.html
mailto:termogestione.impianti@adm.unifi.it
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Licenza Campus per il software statistico SPSS 

Il 10 ottobre 2013 è stata avviata la gara pubblicata sul Mercato 
Elettronico (MEPA) relativa per l’acquisto della licenza campus 
SPSS per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014. 

Ha presentato l’offerta soltanto la ditta SPSS Italia s.r.l. 

L'offerta base anche per quest’anno è costituita da un pacchetto composto dai seguenti 
moduli, disponibili sia per Windows che per MAC: SPSS Base, Forecasting, Conjoint, 
Exact Tests, Missing Values, Categories, Regression, Advanced Statistics, Custom 
Tables, Data Entry Builder ma, rispetto all’anno passato, il prezzo è aumentato di circa 
1000 euro. 

Considerando l’aumento del prezzo e dell’IVA che è passata al 22%, nonché la 
diminuzione del numero delle adesioni effettuate dai dipartimenti interessati, il 
contributo richiesto alle singole Unità Amministrative sarà pari a € 3178.78 (I.V.A. 
compresa). 

A fronte di ciò SIAF si accollerà come di consueto il 30% della spesa totale, pari a € 
12.261,00 IVA compresa. 

Aderendo all’accordo, le strutture interessate potranno utilizzare SPSS per tutto il 2014, sia 
nelle aule che nei laboratori, per fini didattici e di ricerca. 

 

Progetto Tesi Online 

Sta proseguendo la sperimentazione del servizio di 
dematerializzazione della domanda di tesi di laurea e delle tesi di 
laurea per i Corsi di Laurea Magistrale (Progetto Tesi On-Line). La 
Scuola di Scienze Politiche ha aperto la seconda sessione il 4 
novembre (termine per la validazione delle tesi di  

Laurea Magistrale da parte dei relatori: 26 novembre). La Scuola di 
Architettura ha avviato il servizio il 4 novembre per la sessione di laurea “Straordinaria 1 - 
Dicembre 2013” (termine per la validazione delle tesi di Laurea Magistrale da parte dei 
relatori: 2 dicembre). 

 

Servizi o Online per studenti e docenti 

- Immatricolazioni online. Il servizio è stato 

regolarmente chiuso il 18/10, mentre prosegue per i Corsi di 
Laurea Magistrale non a ciclo unico fino al 30 dicembre. 
Fino alla stessa data sono aperti anche i servizi Matricola fratello/sorella e Presentazione 
valore ISEE 

- Presentazione istanza agevolazione per produttività e merito. Il servizio è stato 

riattivato il 4 novembre con alcuni adeguamenti richiesti dall’Area della Didattica e resterà 
attivo fino al 27 dicembre. 

- Piani di studio online. Il servizio è stato riattivato o è in corso di riattivazione, sulla 

base delle richieste pervenute entro il 12 novembre da parte dei Presidenti delle Scuole di 
Economia, di SMFN, di Scienze Politiche, di Agraria e per il Corso di Laurea in Biotecnologie. 

- Valutazione dei dottorati. Sulla base delle richieste dell’Ufficio di Supporto al Nucleo 

di valutazione è stato aggiornato il servizio rilevazione dell'opinione dei dottorandi (rilascio il 
25 ottobre). 

- Stages e tirocini. Su richiesta di CsaVRI il servizio è stato aggiornato per consentire 

la compilazione della scheda di valutazione del tirocinio oltre i 12 mesi dal conseguimento 
della laurea e per consentire ai docenti che svolgono il ruolo di tutor didattici la 
visualizzazione delle offerte inserite dalle aziende e dagli enti. Su richiesta del Polo 
Biomedico – Dipint la procedura è stata anche aggiornata per consentire ai soli Corsi di 
Laurea della Scuola di Scienze della Salute la compilazione simultanea di più progetti di 
tirocinio per lo stesso studente (purché non ci sia sovrapposizione di date). Queste modifiche 
sono state rilasciate il 7 novembre.  

http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1214.html
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Biblioteche 

Il 4 novembre è iniziata l’attività di migrazione dei dati bibliografici e gestionali dell’Accademia 
della Crusca nella base dati del Sistema Bibliotecario di Ateneo dove è stata attribuita una 
nuova biblioteca del Polo SBN “UFI”. 

 

Protocollo informatico Titulus 

A tutti gli utenti che hanno segnalato problemi di blocco del plug-in che consente 
l’acquisizione via scanner dei documenti da un browser Internet Explorer si fa presente che il 
supporto CINECA-KION è stato ripetutamente sollecitato per risolvere questo problema fin da 
quando è insorto (le prime segnalazioni risalgono alla metà di settembre). Il supporto 
CINECA-KION ha confermato che il problema è stato rilevato anche dagli altri Atenei e ha 
precisato che la soluzione richiede tempi lunghi, dell’ordine di mesi.  

L’unica modalità alternativa che è stata indicata da CINECA-KION prevede di acquisire i 
documenti nel formato desiderato (pdf, jpg, tiff) “scansionandoli sul pc e poi allegandoli al 
documento”. Si ricorda anche che questa è la modalità normale di procedere per chi utilizza 
Firefox o utilizza scanner/stampanti multifunzione. 

 

 

FLORE – Florence Research Repository 

Istituzionale 

In occasione della Quinta Settimana Internazionale 
dell’Open Access (21-27 ottobre 2013), l’Ateneo ha 
organizzato per il 23 ottobre un incontro dal titolo “Il 

quadro legislativo italiano e la politica dell'open access all'Università di Firenze”, con l’intento 
di promuovere l’accesso aperto alla conoscenza. 

In tale occasione, SIAF è intervenuto per mostrare FLORe, il repository istituzionale che 
raccoglie e valorizza la produzione scientifica ad accesso aperto, e non, degli studiosi 
fiorentini.  

Tramite FLORe chiunque può consultare liberamente le pubblicazioni disponibili e scaricarne 
il testo, laddove sia possibile. L'ultima versione è stata aggiornata proprio in occasione della 
settimana dell’Open Access. 

Tra le novità, sono state inserite: 

- Navigabilità della produzione scientifica degli autori presenti in archivio, tramite link 
presente sul nome dell’autore di Ateneo visualizzato sulla scheda della pubblicazione. 

- Integrazione delle informazioni presenti sulla scheda bibliografica della 
pubblicazione con un link permanente alla scheda stessa, utile in caso di citazione. 

- Accesso ad una pagina di statistiche (aggiornate settimanalmente) sulla consistenza 
delle pubblicazioni ad accesso aperto, distribuite sulle diverse tipologie disponibili (contributo 
su rivista, libro, tesi di dottorato, ecc.). 

- Possibilità di abbonarsi al servizio di Feed Rss, per conoscere le ultime 
pubblicazioni inserite nel repository, sia nel canale ad accesso aperto che nel canale relativo 
all’intera produzione dell’Ateneo. 

 

Il piano della nuova numerazione telefonica 

SIAF ha da tempo avviato un progetto denominato "GNR Unico di Ateneo" finalizzato a 

dotare tutte le utenze telefoniche universitarie di numeri con la stessa radice 055 275 xxxx. 

La radice unica “055 275” rende più omogeneo il piano di numerazione di Ateneo e consente 

di avere riferimenti più semplici per le comunicazioni telefoniche in ingresso. 

Il piano, già in fase di avanzata realizzazione, prevede ancora i seguenti passaggi: 

- Inizio dicembre 2013, l’utenza del campus di Novoli assumerà la numerazione: 055 

275 9xxx (numerazione breve 9xxx). Verrà dismesso il numero 055 437 4xxx. 

- Entro il primo semestre 2014, l’utenza delle sedi di piazzale delle Cascine, via 

Maragliano, via Donizetti e via S. Bonaventura , assumerà la numerazione: 055 275 5xxx 

(numerazione breve 5xxx);. Verrà dismesso il numero 055 328 8xxx. 
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- Entro il primo semestre 2014, l’utenza della sede di via S. Marta 3 
assumerà la numerazione: 055 275 8xxx (numerazione breve 8xxx). Verrà dismesso 

il numero 055 4796 xxx 
- Entro il primo semestre 2014, l’utenza di viale Pieraccini (Cubo) e Careggi 
assumerà la numerazione: 055 275 8xxx (numerazione breve 8xxx). Verrà dismesso 

il numero 055 4271 xxx. 

Le utenze già migrate nel nuovo piano sono: 

 l’utenza delle sedi di via della Torretta, via S. Salvi, via Gioberti, via  
S. Niccolò, via della Mattonaia, p. zza Ghiberti, via Romana e largo Fermi che ha 
assunto la numerazione:055 275 5xxx (numerazione breve 5xxx). E’ stato dismesso il 

numero 055 2055xxx. 

 l’utenza delle sedi di via del Proconsolo e di Borgo Albizi 29 che ha assunto 
la numerazione: 055 275 7xxx (numerazione breve 7xxx). E’ stato dismesso il 

numero 055 2257xxx. 

 l’utenza delle sedi di viale Morgagni 40-44-48-50 che ha assunto la 
numerazione: 055 275 1xxx (numerazione breve 1xxx). E’ stato dismesso il numero: 

055 4598 xxx. 

 l’utenza delle sedi di viale Morgagni 59-63-65-67a che ha assunto la 
numerazione: 055 275 1xxx (numerazione breve 1xxx). E’ stato dismesso il numero: 

055 4237 xxx. 

Alla fine del progetto si potrà disporre di un piano di numerazione telefonica come di 
seguito descritto: 

 

 Utenze delle sedi con prefissi 055 275 1xxx → 1xxx 

o via delle Gore 2 S.I.A.F. 

o viale Morgagni 40-44-48-50-59-63-65-67a  

 Utenze delle sedi con prefisso 055 457 2xxx → 2xxx 
 055 457 3xxx → 3xxx 
 055 457 4xxx → 4xxx 

o Campus Sesto 

 Utenze delle sedi con prefisso 055 275 5xxx → 5xxx  

o p.zza Ghiberti 27 

o via della Mattonaia 14 

o via S. Niccolò 89 

o largo Fermi 2 

o via S. Salvi 12  

o via della Torretta 11 

o via Romana 7, 9 

o p. le delle Cascine, 18 

o via delle Cascine 23 

o via San Bonaventura 13  

o via Maragliano 7 

 Utenze delle sedi con prefisso 055 275 6xxx → 6xxx 
 055 275 7xxx → 7xxx 

o p.zza San Marco 4 

o via La Pira 4 

o via Capponi 7, 9, 18 

o via Micheli 1, 2, 3, 6, 8 

o via degli Alfani 31, 56, 58 

o p.zza Brunelleschi 3, 4, 6 

o via S. Gallo 10 

o via Laura 48 

o via S. Reparata 93, 95 

o via Bolognese 52 

o via del Proconsolo 

o via Borgo Albizi 29 

 Utenze delle sedi con prefisso 055 275 8xxx → 8xxx 

o via S.Marta 3 

o viale Pieraccini 

o largo Brambilla (Careggi) 

 Utenze delle sedi con prefisso 055 275 9xxx → 9xxx 

o Campus Novoli 
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Relazioni Internazionali 

 

Verso Horizon 2020 - Un incontro per conoscere il nuovo 
programma europeo per la ricerca e innovazione 

 

Un appuntamento in Ateneo interamente dedicato a Horizon 2020, il programma 

quadro europeo per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020.  

L’evento è stato organizzato in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea) per la giornata di venerdì 22 novembre (piazza San Marco, 4 – 
ore 9).  

I lavori sono stati aperti dal Prorettore alla ricerca scientifica Elisabetta Cerbai. Sono 
intervenuti inoltre Serena Borgna per illustrare il contesto politico e strategico del nuovo 
programma, la sua architettura e le regole di partecipazione e funzionari della Regione 
Toscana per focus tematici su aspetti specifici del programma. 

La partecipazione è stata molto ampia: oltre 200 persone tra docenti, ricercatori 
assegnisti e dottorandi, personale tecnico-amministrativo. 

Maggiori informazioni sul programma (consulta la pagina). 

 

 

Delegazioni estere 

Delegazione di rappresentanti 
della Jinan University (Cina) 

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione 
culturale e scientifica tra l’Ateneo fiorentino 
e la Jinan University, l’8 novembre il Vice 
President Prof. Ye Qin, accompagnato da 
alcuni docenti, ha incontrato le coordinatrici 
dell’accordo per Unifi: Dr.ssa Valentina 
Pedone del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali e Dr.ssa 
Silvia Scaramuzzi del Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’impresa. 

In occasione dell’incontro il Vice President ha approfondito con le referenti fiorentine le 
modalità di attuazione degli scambi sia per docenti sia per studenti ed ha reso noto il 
Visiting Scholar Program della Jinan University. 
  

http://www.unifi.it/vp-8016-horizon-2020.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

La Biblioteca dell’Accademia della Crusca nel Catalogo di Ateneo 

Dal 4 al 7 novembre si sono svolte le operazioni di caricamento nel catalogo di Ateneo 
dei record bibliografici (circa 80.000) relativi alle prestigiose collezioni librarie 
dell’Accademia della Crusca: si conclude così la prima fase del progetto di integrazione 
del catalogo dell’Accademia con il nostro, avviato in seguito a una convenzione siglata 
con l'Università di Firenze, di cui si era già dato notizia nella Newsletter di ottobre. Grazie 
a ciò, a partire dal prossimo anno, il patrimonio bibliografico dell'Accademia sarà 
progressivamente reso visibile anche nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(Indice SBN). 

Si è trattato di un lavoro 
senza precedenti per la 
nostra realtà, molto 
impegnativo e complesso, 
che ha costituito una vera 
sfida per lo staff del 
Sistema Bibliotecario, che 
ha operato in 
collaborazione con l’Ufficio Sistemi Informativi e Processi del SIAF. Lo sforzo viene però 
ampiamente ripagato dalla soddisfazione di aver arricchito con risorse di alto valore 
culturale l’offerta informativa del Catalogo di Ateneo, dato il prestigio di cui gode, e non 
solo a livello nazionale, l’Accademia della Crusca nell’ambito della ricerca linguistica e 

filologica. 

I record caricati 
riguardano 
monografie antiche 
(6.100) e moderne 
(70.406), periodici 
(1.710) e altre 
tipologie di risorse 
documentarie 
(collane, CD-ROM). 
Circa il 77% di essi 
(per l’esattezza 
61.221) sono nuovi 
per il Catalogo di 
Ateneo, mentre i 
restanti 17.948 sono 
confluiti su altrettanti 
già presenti grazie a 
un complesso – e 
solo in parte 
automatizzato – 
lavoro di analisi e 

rielaborazione dei file di input, che ha consentito di evitare che all’arricchimento del 
catalogo si accompagnasse il fastidioso ‘rumore’ prodotto da migliaia di descrizioni 
duplicate. 

Questi record costituiscono in realtà l’80% circa del totale: agli inizi del 2014 la 
‘migrazione’ sarà infatti completata con un secondo e ultimo caricamento, con il quale 
entreranno in catalogo le descrizioni di 700 microfilm e di oltre 23.000 articoli di riviste 
italiane di interesse linguistico, nonché i record relativi alle ultime accessioni effettuate da 
maggio in poi dalla Biblioteca dell’Accademia.  

Si apre adesso un’altra fase del progetto, che prevede: 

 la predisposizione del software gestionale in uso presso il Sistema Bibliotecario 
(Aleph500) per l’attività dei bibliotecari dell’Accademia, i quali a partire da gennaio 2014 
lo utilizzeranno per l’erogazione dei loro servizi (infatti, sebbene la biblioteca mantenga la 
propria autonomia organizzativa, condividerà con le biblioteche dell’Ateneo sia l’ambiente 
operativo che l’anagrafica degli utenti); 

 l’avvio delle procedure per il progressivo completo ingresso della biblioteca 
dell’Accademia nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. 
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Novità risorse elettroniche 

Ebook Springer in trial fino al 15 dicembre 

Il trial degli eBook Springer è attivo fino al 15 dicembre 2013 per iniziativa del consorzio 
CIPE. 

Grazie al trial sono temporaneamente accessibili gli eBook, incluse le Book Series, e i 
Major Reference Works pubblicati in nel periodo 2005-2013, ad esclusione di quelli in 
lingua tedesca. 

Si possono scorrere le pubblicazioni accessibili per tipologia utilizzando i link seguenti. 

- Per gli e-Books: http://link.springer.com/search?facet-content-
type=%22Book%22&facet-language=%22En%22&facet-start-year=2005&facet-end-
year=2013&showAll=true  

- Per i Reference Works: http://link.springer.com/search?facet-content-
type=%22ReferenceWork%22&package=90011652&facet-start-year=2005&facet-end-
year=2013 

- Per le BookSeries: http://link.springer.com/search?facet-content-
type=%22BookSeries%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013 

- I titoli contrassegnati da un lucchetto non sono inclusi nel trial, o perché non 
pubblicati fra il 2005 e il 2013, o perché in tedesco. 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.i ) 

 

Corso per laureandi alla Biblioteca di Scienze Sociali 

Mercoledì 27 novembre la Biblioteca di Scienze sociali organizza “Introduzione alla 
ricerca per la tesi”, il corso rivolto ai laureandi di economia, giurisprudenza e scienze 
politiche.  

La lezione intende affrontare le difficoltà di chi per la prima volta si confronta con un 
progetto di ricerca. Vengono offerte le informazioni necessarie per costruire una strategia 
di ricerca, selezionare e valutare le risorse informative, citare i documenti ed elaborare la 
bibliografia. 

Il corso si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’aula didattica “Maria Rosaria 
Corrado”, al piano terra della Biblioteca. 

Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo segreteriacorsi.bss@unifi.it o rivolgersi 
alla Portineria durante l’orario di apertura della Biblioteca. 

 

Biblioteca di Scienze sociali: mostra 
fotografica "Città, Lotte, Diritti: la 
Firenze operaia e industriale" 

Dal 25 novembre al 6 dicembre la Biblioteca di 

Scienze Sociali ospiterà la mostra organizzata 

dalla Fiom-Cgil, che racconta con 50 scatti il forte 

legame tra i metalmeccanici fiorentini e il 

territorio, che ne ha condizionato assetti e stili di 

vita. 

Il percorso parte dall'autunno caldo e arriva fino 

alle più recenti mobilitazioni, mostrando le vie e i 

luoghi teatro delle lotte e delle conquiste operaie. 

Per maggiori informazioni è disponibile un video 

(http://vimeo.com/79441440) di presentazione 

dell'evento. 

 

  

http://metablog.sbafirenze.it/2013/10/ebook-springer-in-trial-fino-al-15-dicembre/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&facet-language=%22En%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013&showAll=true
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&facet-language=%22En%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013&showAll=true
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&facet-language=%22En%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013&showAll=true
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&package=90011652&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&package=90011652&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&package=90011652&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22BookSeries%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22BookSeries%22&facet-start-year=2005&facet-end-year=2013
http://metablog.sbafirenze.it/
mailto:segreteriacorsi.bss@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-804.html
https://vimeo.com/79441440
http://vimeo.com/79441440
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Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Anche in Italia l’accesso aperto è finalmente legge: il DL 8 agosto 2013 n. 91 , di cui 
avevamo dato notizia nella rubrica di settembre, è stato infatti convertito nella legge 7 
ottobre 2013 n. 112: si compie dunque un primo, significativo passo verso il 
recepimento delle indicazioni dell’Unione europea (Raccomandazione 2012/417/UE) 
e si inaugura una nuova stagione nel 
panorama scientifico e culturale italiano.  

La nuova normativa, agli articoli 2, 3 e 4, 
prevede infatti che “I soggetti pubblici 
preposti all'erogazione o alla gestione dei 
finanziamenti della ricerca scientifica 
adottano, nella loro autonomia, le misure 
necessarie per la promozione 
dell'accesso aperto ai risultati della 
ricerca finanziata per una quota pari o 
superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli 
pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite 

annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano 
menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi.  

L'accesso aperto si realizza: 

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima 
pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e 

nel momento scelti individualmente [“gold road”, ndr];  

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali 
o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima 

pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 
ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali [“green 
road”, ndr]. 

A tali fini sono previste, da parte del MIBACT e del MIUR, “strategie coordinate per 
l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite”. L’enunciato di legge si 

conclude con la rilevante precisazione che per la realizzazione delle suddette 
disposizioni “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica”.  

 
  

Parola del mese – “Repository”  

Nel mondo dell’Open Access, un repository è un database 
online di opere ad accesso aperto. 

I repository “istituzionali” ospitano le ricerche di un’ 
istituzione, mentre i repository “disciplinari” o “centrali” 
ospitano risorse legate ad un settore specifico. 

I repository non effettuano una propria peer-review, ma 
possono contenere articoli sottoposti a peer review altrove; 
inoltre, spesso contengono prestampe non referenziate, tesi 
e dissertazioni in formato elettronico, libri o capitoli di libri e 
opere a stampa digitalizzate della biblioteca istituzionale.  

http://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2013/08/DECRETO-LEGGE_8_agosto_2013_n.-91.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_147.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1381335416423_LEGGE_7_ottobre_2013.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1381335416423_LEGGE_7_ottobre_2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0417:IT:NOT
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ARCHI-TE’ INCONTRI TRASVERSALI  

Mostra di Roberto Pupi 

Nell'ambito del ciclo di incontri dell'Archi-
tè, giovedì 28 novembre 2013 alle ore 17 

sarà inaugurata la mostra Naturalia / Artificialia: 
ipotesi di lavoro per la realizzazione di una 
Wunderkammer dell’artista Roberto Pupi. 

Il progetto “Wunderkammer” si ricollega idealmente a 
quel collezionismo “sperimentale” e “pionieristico” 
diffusosi nell’Europa del XVI secolo e sviluppatosi 
dentro un’utopia proto-scientifica: quella di poter 
ricreare una sorta di campionatura del mondo intorno a 
sé, in un luogo protetto e magicamente astratto dalla 
realtà, frutto di una affinità elettiva tra oggetti, e singoli 
individui che soli sovrintendono alla loro conservazione e ne custodiscono la chiave 
interpretativa. In queste “camere delle meraviglie” si collezionavano naturalia e artificialia: 
oggetti, elementi naturali, strumenti scientifici e opere d’arte che risultavano inscindibili tra 
loro; all’ interno di queste stanze il gusto della rarità e l’apprezzamento estetico convivevano 
miracolosamente con il bisogno di conoscere i grandi fenomeni naturali. 

Realizzate come fotosculture, le opere esposte sono il prodotto della tecnologia digitale 
applicata al prelievo fotografico di elementi naturali: attraverso la pratica dell'artificio 
riproposto alla seconda potenza, (foto a getto d'inchiostro stampate e modellate su supporti 
in 3D) esse diventano elementi di un nuovo paesaggio e metafora di un moderno approccio 
percettivo al dato di natura. Gli elementi naturali riprodotti "fuori scala "(ingranditi e /o 
rimpiccioliti, elevati alla terza dimensione, integrati con lo spazio architettonico che li 
accoglie) si evidenziano da una parte per il loro carattere immaginifico, e dall’ altra per la 
necessità sempre più urgente, quanto rimossa, di congelare (conservandolo nella ripresa 
fotografica) il suo inarrestabile processo entropico. 

La mostra sarà visitabile dal 28 novembre 2013 al 10 gennaio 2014 - dal lunedì al 
venerdì ore 9,00 – 18,30, Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura 
Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 - Firenze  

 

ARCHI-TE’ INCONTRI TRASVERSALI  

Gillo Dorfles e Firenze - Conversazione con Aldo Colonetti 

Mercoledì 4 dicembre 2013 – ore 15,30, Aula Battilani, Via Santa 

Reparata, 23/25 – Firenze 

Il 5 giugno 2013, a 
Milano, Aldo Colonetti 
ha raccolto ricordi e 
riflessioni di Gillo 
Dorfles sulla Firenze 
degli anni Sessanta, 
anni 
dell’insegnamento di 
Dorfles presso la 
Facoltà di Architettura 
dell’Università di 
Firenze.  

Il video, realizzato dal 
Servizio Produzione 
Contenuti Multimediali dell’Università, girato in occasione di quella conversazione avvenuta 
sul “mitico” divano di casa Dorfles, verrà presentato e proiettato con la presenza e 
l’intervento di Dorfles e Colonetti, nella Sala Battilani di via Santa Reparata, 23/25 di Firenze 
mercoledì 4 dicembre 2013 alle ore 15,30. 

 

ARCHI-TE' incontri trasversali è un ciclo di incontri culturali che ruotano attorno al 
concetto allargato di architettura, libro e biblioteca all'insegna della convivialità. 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055.2756400 – 

2756401 - E- mail: luca.desilva@unifi.it; eventibibarc@unifi.it 
  

mailto:eventibibarc@unifi.it
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Pietro Grossi. Dal violoncello alla computer art 

(Biblioteca Umanistica, sede di Lettere - 21 novembre-31 dicembre) 

Con questa mostra si vuole rendere omaggio al Maestro Pietro Grossi, grande rinnovatore 
della musica contemporanea; la sua attività, rigorosa e pioneristica, ha posto la ricerca 
musicale della neoavanguardia fiorentina degli anni sessanta e settanta in relazione con il 
dibattito internazionale e ha proposto sperimentazioni innovatrici divenute in seguito di uso 
corrente.  

La mostra, organizzata da Lucilla Saccà con la 
collaborazione della Biblioteca Umanistica, espone 
libri, spartiti musicali e vari materiali (inviti e 
locandine di concerti, fotografie), che rappresentano 
il lavoro artistico e progettuale sul quale si è basata 
la sperimentazione e l’attività del maestro, 
provenienti da collezioni private e pubbliche 
fiorentine. Vengono inoltre presentati alcuni 
documenti tratti dalle collezioni della Biblioteca 
Umanistica, inerenti al periodo culturale trattato. 

Pietro Grossi (Venezia 1917 - Firenze 2002) è una 
figura poliedrica e il suo contributo è aderente e 
significativo nel dibattito culturale della seconda 
metà del Novecento.  

La sua ricerca è caratterizzata da una costante sete 
di sperimentazione dei nuovi mezzi tecnologici e da 
scelte aperte alla comprensione e allo scambio con 
altre forme artistiche, dove la pratica 

interdisciplinare, sostanziale nell’espressione artistica contemporanea, diventa uno stato di 
necessità. 

Grossi si diploma in violoncello e composizione al Conservatorio di Musica di Bologna e a 
soli 19 anni vince il concorso per il posto di primo violoncello nell’Orchestra del Maggio 
Musicale di Firenze. Negli anni ’60 inizia la ricerca nel campo della musica elettronica e nel 
’61 promuove a Firenze l’Associazione Vita Musicale Contemporanea, che organizza in 
parallelo concerti di musica elettronica e mostre di pittura; un’iniziativa di grande 
importanza storica che fa conoscere in Italia opere e musicisti allora sconosciuti, tra i quali 
John Cage.  

Nel ’63 fonda lo studio 
di Fonologia Musicale 
(S 2F M), che diviene 
un punto di incontro 
per giovani intellettuali 
ed artisti e nel ’65 
ottiene l’istituzione 
della cattedra di 
Musica Elettronica, la 
prima in Italia, al 
Conservatorio Luigi 
Cherubini. Collabora 
con il Centro Proposte 
di Lara Vinca Masini e 
sonorizza esposizioni e 
installazioni di molti 
artisti, tra i quali Bruno 
Munari. 

A partire dal ’67 
compie le prime esperienze di Computer Music.  

Successivamente promuove l’istituzione della Divisione di Informatica Musicale al CNUCE 
di Pisa e realizza le prime esperienze di telematica musicale tra Pisa (CNUCE) e Rimini 
(Fondazione Pio Manzù). 
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A partire dalla metà degli anni ’80 si occupa di idee visive, ovvero della HOME ART, “arte 
creata da e per se stessi, estemporanea, effimera, oltre la sfera del giudizio altrui ”. La 
presenta ufficialmente nell’ 86 con la mostra Nuova Atlantide, il continente della musica 
elettronica, organizzata dalla XLII Biennale di Venezia, Arte e Scienza, curata da 
Maurizio Calvesi; una serie di esposizioni a Bologna, Ferrara, Firenze, La Spezia, Milano, 
Napoli e Roma documentano questa produzione.  

Sempre spronato dal desiderio di sperimentare le infinite possibilità offerte dal computer 
crea l’HOMEBOOK, un’editoria personalizzata, realizzata con programmi creati da lui 
stesso, che assicurano l’unicità grafica di 
ciascuna opera. Si tratta di un atteggiamento 
fortemente innovativo per un campo, quello 
dell’arte, dove si è sempre sentita la 
necessità del confronto, del giudizio, 
dell’accettazione da parte del sistema di 
mercato. La teoria che l’essere umano possa 
esaurire in se stesso l’istanza estetica, senza 
necessitare del giudizio altrui, riconduce alle 
rivoluzionarie teorie di stampo Fluxus.  

Si tratta di un atteggiamento fortemente 
innovativo per un campo, quello dell’arte, 
dove si è sempre sentita la necessità del 
confronto, del giudizio, dell’accettazione da 
parte del sistema di mercato. La teoria che 
l’essere umano possa esaurire in se stesso 
l’istanza estetica, senza necessitare del 
giudizio altrui, si riconduce alle teorie di 
stampo Fluxus, per le quali l’arte e la musica 
sono facili, così che tutti possono realizzarle. 
Duchamp, tuttavia, nell’intervento di Houston 
(57), attribuendo al fruitore un ruolo 
predominante, sembra in un certo qual modo “scendere a patti col sistema ”: Grossi ha 
continuato imperterrito la sua ricerca, che supera ogni regola e ogni limitazione. 

La mostra è stata inaugurata giovedì, 21 novembre, ore 16,30, Biblioteca Umanistica, 
Università di Firenze, piazza Brunelleschi 4.  

Sono intervenuti: Anna Benvenuti, Albert Mayr, Carlo Sisi, Floriana Tagliabue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi collaterali: 

Giornata di audizioni della produzione musicale del Maestro  

Lunedì 25 novembre, ore 15,30, SAGAS, Aula 15, via Capponi 9.  

Interventi: Marco Ligabue, Daniele Lombardi, Albert Mayr, Giovanni Mori, Lucilla Saccà. 
 

“Pietro Grossi: interdisciplinarietà e computer” 

Venerdì 6 dicembre, ore 18,30, Galleria Il Ponte, via di Mezzo 42/b, Firenze. 

Programma completo degli eventi 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/Pietro_Grossi_mostra_eventi_nov2013.pdf


15 
 

 

Notizie dalla Firenze University Press 

Gli appuntamenti di novembre della Firenze University Press  

Ottobre è stato un mese ricco di iniziative: ricordiamo su tutte la partecipazione della 
casa editrice alla settimana internazionale sull’Accesso Aperto alla conoscenza, il cui 
incontro principale è stato “il quadro legislativo italiano e la politica dell'open 
access all'Università di Firenze”. 

L’evento, svoltosi mercoledì 23 ottobre alle ore 10 preso la Sala Strozzi, ha visto 

l’Ateneo promuovere il movimento dell’Accesso Aperto alla conoscenza, in 
concomitanza con la Quinta settimana internazionale dell’Open Access che si è 

celebrata dal 21 al 27 ottobre.  

L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per far conoscere ai presenti il progetto 
Flore, la collezione digitale (“repository”) dell’Ateneo nata per raccogliere e valorizzare 

la produzione scientifica degli studiosi fiorentini.  

Anche nel mese di novembre la Firenze University Press è presente con i suoi libri a 
diversi eventi. 

Venerdì 8 ottobre, presso il Palazzo degli Affari, i libri della casa editrice sono stati 
presenti in occasione del convegno “Partecipare per fare”: l’incontro si proponeva di 

presentare e discutere le "buone pratiche" degli anni scorsi, dando la parola a chi li ha 
promosse e gestite, per ricavarne spunti e insegnamenti per il futuro. 

Sabato 16 novembre presso L'Istituto degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata 12, 
Firenze), si è svolto il Convegno Nazionale "L’innovazione tecnologica nella scuola 
italiana e i capi d’istituto - Quali orientamenti per una politica sostenibile ed 
efficace?".  

Il convegno ha inteso suggerire risposte operative alle criticità che si pongono 
all’innovazione tecnologica nella scuola italiana, ancor più aggravate dalla crisi 

economica. 

Il convegno ha voluto 
indicare un set di 
proposte concrete di 
politica tecnologica, 
fondate su evidenze 
scientifiche o modelli 
validati, attuabili in 
tutte le scuole, selezionate per fattibilità, sostenibilità, rilevanza, e rendicontabilità.  

Una selezione dei contributi di questo Convegno sarà pubblicato nel numero di 
dicembre 2013 di Form@re, rivista edita da Firenze University Press.  

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

 

 

 

Cordoglio in Ateneo 

Per la scomparsa di Serena Scapecchi  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Serena Scapecchi. Professore associato di 
Chimica Farmaceutica era in servizio presso il Dipartimento NEUROFARBA, sezione di 
Farmaceutica e Nutraceutica e docente nel corso di Laurea in Farmacia. 

Allieva di Fulvio Gualtieri, Serena Scapecchi nel corso della sua carriera si è occupata 
della sintesi di sostanze biologicamente attive. Oggetto della sua ricerca sono stati in 
particolare ligandi del recettore muscarinico e nicotinico e sostanze ad attività nootropa. 
Più recentemente è stata coinvolta anche nello studio di inibitori dell'enzima istone 
deacetilasi. Le sue ricerche sono state pubblicate su prestigiose riviste internazionali. 
  

http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccessweek.org/
http://www.fupress.com/contenuti/convegno-nazionale-a-firenze-sull%E2%80%99innovazione-tecnologica-nella-scuola-italiana/600
http://www.fupress.com/contenuti/convegno-nazionale-a-firenze-sull%E2%80%99innovazione-tecnologica-nella-scuola-italiana/600
http://www.fupress.com/contenuti/convegno-nazionale-a-firenze-sull%E2%80%99innovazione-tecnologica-nella-scuola-italiana/600
http://www.fupress.net/index.php/formare
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

Sabato 30 novembre 2013, ore 21.00 

Spazio Alfieri, Firenze (via dell’Ulivo, 6) 

DIVAGAR CANTANDO 

Spettacolo di Teatro-Canzone 

di Fabio Cocifoglia e Teresa Megale 

Una produzione di ‘Binario di Scambio_ Compagnia Teatrale Universitaria’, 
Università degli Studi di Firenze_ Corso di formazione per la diffusione della 
cultura di genere nelle istituzioni (Università degli Studi di Firenze_Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri)_ Corsi di 
Laurea in Pro.Ge.A.S. e in Scienze dello Spettacolo_ProSMArT 

Ideazione e direzione: Teresa Megale 

Regia: Fabio Cocifoglia 

Con gli attori della Compagnia Teatrale Universitaria ‘Binario di Scambio’ e gli 
studenti dell’Ateneo di Firenze 

Direzione organizzativa: Francesca Dell’Omodarme 

Direzione del Corso di formazione per la diffusione della cultura di genere nelle 
istituzioni: Maria Paola Monaco 

Cantare dà un senso alla vita per l’amore provato da chi ama, e una struggente 
sensazione di abbandono per chi ascolta. Canta chi ama, canta chi soffre, canta 
chi spera e canta anche chi ama gli altri. E’ la voce che rivela la qualità dell’anima. 
E qualche volta la trattiene. Chi canta innalza sempre una preghiera a Dio: lo 
diceva Sant’Agostino.  

Le donne hanno sempre cantato per pregare, per lavorare e anche per 
addormentare teneramente i propri figli. Alla voce è demandata la più intima (e 
vitale) delle funzioni: è il primo contatto che il bambino ha con la sua mamma, 
prima ancora di fissarne i contorni del volto. Al canto si affidano le ansie, i tormenti 
d’amore. Da sempre. Da Penelope alle donne di oggi, il canto spesso coincide 
con l’attesa. 

Il viaggio della vita di ciascuno ha sempre una colonna sonora, fatta di brani che 
richiamano alla memoria momenti affettivi, felici o tristi. Ognuno di noi porta con 
sé una valigia piena di ricordi e accordi, musicali e non. Cogliendo anche 
quest’anno l’invito del Corso di formazione per la diffusione della cultura di genere 
nelle istituzioni, ‘Binario di Scambio’ mette in scena il flusso di coscienza musicale 
che sperimenta chi è in viaggio, in attesa di arrivare. Dove, non ha importanza. 

Per informazioni: binario.scambio@gmail.com - spettacolo@unifi.it 

  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Prossimi appuntamenti 

Nell’ambito del gemellaggio tra il Coro dell’Università di Firenze e 
il Coro dell’Università di Parma 

Concerto del Coro “Ildebrando Pizzetti” dell’Università di 
Parma 

Direttore M° Ilaria Poldi 

1° dicembre 2013 ore 12.30 – Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco, Firenze 

Il Coro Universitario di Firenze ha il piacere di ospitare il Coro "Ildebrando Pizzetti" 
dell'Università di Parma. Domenica 1° dicembre 2013 avrà inizio il gemellaggio, che si 
concluderà l'anno prossimo, quando il coro universitario parmense ospiterà quello del 
nostro Ateneo. 

Il programma del concerto è composto da musica sacra interamente eseguito a cappella. 

Saranno alcuni compositori del XX-XXI secolo a farci da guida attraverso testi ispirati alla 
figura di Maria e al tempo di Avvento. Autori quali Javier Busto, Lajos Bardos, Di Marino 
hanno musicato brani e mottetti di grande intensità emotiva, avendo come punto di 
riferimento l'immagine di "Maria Madre di Dio", mentre altri autori, quali Franz Biebl, 

Maurice Duruflè, hanno prodotto nuove elaborazioni del canto gregoriano attraverso 
l’arricchimento della modalità antica con sonorità tipiche del linguaggio del '900. 

 

Questi i brani in programma:  

JOSEPH, FILI DAVID 

Javier Busto (1949) 

BEATA VISCERA 
MARIAE VIRGINIS 

Roberto Di Marino (1956) 

JUBILATE DEO 

Manolo Da Rold (1976) 

AVE MARIA 

Roberto Padoin (1954) 

COMO AMOROSO 
PADRE 

Luis Alberto Campos 
(1964) 

UBI CARITAS 

Maurice Duruflè (1902-1986) 

AVE MARIA 

Franz Biebl (1906-2001) 

 

Nuove voci per il coro 

Il Coro Universitario di Firenze cerca nuove voci, in particolare bassi e soprani, per 
iniziare da gennaio le esercitazioni d’insieme. Se hai voglia di cantare, di imparare e di 
divertirti, il Coro sta cercando proprio te! 

Per informazioni: coro@unifi.it - spettacolo@unifi.it 

  

mailto:coro@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
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ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Terza edizione de “Il Tempio delle Muse” - 
Rassegna di concerti all’Università di Firenze 

“Il Tempio delle Muse”, rassegna di concerti ed eventi 
dell’Università di Firenze, ospitata nelle sezioni del Museo di 
Storia Naturale, permette di ascoltare musica di repertori 
diversi in una cornice di scienza, arte e storia.  

Il ricco calendario 2013-2014, gratuito e programmato la 
domenica mattina, è costituito da diciassette appuntamenti 
che variano dalla musica classica a quella folk, dal genere 
jazz a quello etnico. La manifestazione ha il sostegno di 
Unicoop e i patrocini della Provincia di Firenze e del Comune.  

"Il Tempio delle Muse, che ho ideato tre anni fa - ha spiegato 

Teresa Megale Delegata del Rettore alle attività artistiche e 
spettacolari di Firenze – salda la tradizione musicale della 
città di Firenze con la sua grande vocazione scientifica, 
facendo riscoprire nel contempo il sistema museale 
universitario, unico nel suo genere per la qualità storica e la 
ricchezza delle sue collezioni. Attraverso il potere della 
musica si intende valorizzare la sinergia fra le arti dello 
spettacolo e la scienza e far conoscere ad un largo pubblico il 
vasto patrimonio artistico-scientifico posseduto dal Museo di 

Storia Naturale dell’Ateneo di Firenze".  

 “Il Museo di Storia Naturale è ben lieto di ospitare un evento culturale così articolato – ha 
commentato Giovanni Pratesi, Direttore del Museo di Storia Naturale – offrendo 
ambientazioni e atmosfere ricche di suggestioni. Si tratta anche di un’opportunità, 
particolarmente apprezzata già nelle scorse edizioni, di far conoscere al pubblico le nostre 
collezioni, veri e propri ‘tesori’ di natura, scienza e storia”. 

"L'attività musicale universitaria che mi ha visto e vede protagonista in varie vesti compie 
vent'anni – ha precisato Marco Papeschi, Direttore dell’Orchestra Universitaria – Senza 
perdere smalto dimostra freschezza e inventiva con una manifestazione come ‘Il Tempio 
delle Muse’ che riesce a dare alla città un cammeo di originalità creativa e un motivo in più 
per frequentare i musei universitari. La domenica mattina il museo diventa palcoscenico e la 
cultura che preserva accoglie la nostra rispettosa presenza." 

 

24 novembre 2013 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Paleontologia – Sala Strozzi – Via Giorgio La 
Pira, 4 

ODD SOLUTION - Entr'Acte  

Michele Busdraghi - batteria e percussioni 

Nazareno Caputo - marimba, vibrafono 

Pierpaolo Romani - clarinetto, clarinetto basso 

Entr'acte, il nuovo lavoro degli Odd Solution, amplia il repertorio del Trio all'interazione 

musica-immagine. Oltre ai brani di stampo etnico-jazz-rock, i tre musicisti fiorentini 
esplorano il mondo del cinema ricreando dal vivo una sonorizzazione di film storici del 
cinema muto.  

 

Prossimi appuntamenti:  

8 dicembre 2013 - ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia – Aula 1 

I sapori della musica - L'olio sacro di hanukkah 
 

ENRICO FINK - voce e flauto traverso  

con Riccardo Battisti - fisarmonica  

Massimiliano Dragoni - percussioni  

Massimo Greco - mandolino, banjo  
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L'8 di dicembre 2013 si conclude la settimana ebraica di hanukkah, festività in cui si 
ricorda un complesso miracolo che ha a che fare con un olio di oliva purissimo e sacro. 

In questa occasione Enrico Fink, che da anni si è affermato come una delle più 
interessanti personalità nella riscoperta e rielaborazione della musica tradizionale 
ebraica, propone un repertorio di musica religiosa che prende spunto dalla tradizione 
sinagogale italiana ed est europea, ma anche dalla poesia yiddish.  

Seguirà degustazione di Olio nuovo offerto da Fattoria Cerreto Libri. 

 

22 dicembre 2013 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia – Salone al primo piano – Via 
Romana, 17 

Concerto di Natale  

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

Direttore d’orchestra e violino solista: Marco Papeschi 

 

Seminario di perfezionamento gratuito per violinisti 

Quattro incontri domenicali a partire dal 15 dicembre 2013 

Il seminario, ideato dall’Orchestra dell’Università di Firenze e condotto dal Maestro Marco 
Papeschi, è rivolto a giovani che vogliono perfezionare lo studio del violino. Durante gli 
incontri, finalizzati sia alla preparazione tecnica individuale che al confronto collettivo, 
saranno forniti importanti consigli per approfondire la tecnica dello strumento. 

Finalità 

Con questo seminario l’Università offrirà agli studenti una proposta in più per arricchire la 
propria formazione, maturare crediti e aprire la strada all’entrata nell’Orchestra universitaria. 

Destinatari 

Il seminario è rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Firenze di tutte le Scuole.  

Durata e modalità di svolgimento 

Il corso prevede un totale di 25 ore, distribuite tra dicembre 2013 e marzo 2014. Si svolgerà 
in quattro incontri domenicali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli incontri si terranno il 15 
dicembre, 19 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo. 

Luogo di svolgimento 

Il seminario si svolgerà presso l’Aula 1 del Dipartimento di Italianistica in Via Leonardo da 
Vinci 1 (zona piazza Savonarola). 

Obbligo di frequenza 

La frequenza è obbligatoria per l’intera durata del seminario. Solo a coloro che 
frequenteranno tutte lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza utile al riconoscimento 
di crediti formativi. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni partiranno dal 15 novembre. Gli interessati potranno iscriversi al seminario 
tramite mail scrivendo a tempiodellemuse@gmail.com. Saranno accettate le prime otto 
iscrizioni.  

Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it 

 

 
  

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Eventi in Ateneo 

23 ottobre 2013 

Quinta settimana internazionale dell'open access 

L’Ateneo fiorentino ha partecipato alla quinta settimana internazionale dell'open access con 
l’incontro Il quadro legislativo italiano e la politica dell'open access all'Università di Firenze, 
tenuto il 23 ottobre in Sala Strozzi, presieduto da Mauro Guerrini, membro della 
Commissione di Ateneo sull’open access (OA) e del Gruppo OA della CRUI. Elisabetta 
Cerbai, Prorettore alla ricerca, ha introdotto l’incontro portando i saluti del Rettore, molto 
interessato all’argomento ma impossibilitato a intervenire perché in partenza per l’estero. La 
parola “impact”, presente nel titolo della settimana internazionale dell’OA, è stata messa in 
evidenza da Mauro Guerrini: la realizzazione dell’OA implica un impatto economico, sociale 
ed etico.  

L’Università di Firenze prosegue “la lunga marcia dell’open access” iniziata nel 2000 con la 
nascita di Firenze University Press, di un prototipo di archivio istituzionale, presentato nel 
2004, anno in cui l’Ateneo firma la Dichiarazione di Messina a sostegno di quella di Berlino, 
di cui quest’anno ricorre il decennale. La marcia ha segnato alcuni successi che pongono la 
nostra Università in ottima posizione: costituzione della commissione OA, introduzione di un 
articolo nel nuovo Statuto del 2011, l’approvazione da parte del Senato accademico della 
policy sull’OA nel 2012, 
l’inaugurazione del nuovo 
archivio istituzionale FLORE, 
integrato con U-GOV.  

L’OA va inteso come 
accesso libero alle risorse 
bibliografiche e come 
operazione di trasparenza e 
democraticità dell’Ateneo; il 
concetto di OA, infatti, va 
unito al concetto di open 
university; ciò produce un 
ritorno in termini di 
promozione, prestigio, 
finanziamenti e, pertanto, di 
un maggior numero di iscritti. 
Rosa Maiello, dell’Università 
Parthenope di Napoli, ha 
illustrato il quadro legislativo italiano; per la prima volta in una legge dello Stato (conversione 
in legge del decreto cultura 91/2013, articolo 4, si parla di “accesso aperto” in relazione ai 
risultati della ricerca finanziata, anche per una quota parte, con fondi pubblici. Si tratta di una 
novità importante, anche se rispetto alla prima stesura della norma vi sono differenze 
restrittive: si parla infatti di promozione e non di obbligo al deposito, di articoli pubblicati su 
periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue e non delle monografie 
e di altri tipi di pubblicazione; di un embargo massimo di 18 mesi per le pubblicazioni delle 
aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e di un massimo di 24 mesi per le aree 
disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, anziché di 6 mesi previsti inizialmente per 
tutte.  

Si parla di “soggetti pubblici” invece che di “soggetti” tout court preposti all’erogazione o alla 

gestione dei finanziamenti. È stato di importanza strategica inserire nei nuovi statuti delle 
Università un riferimento all’OA, idea concepita a Firenze da Mauro Guerrini; Firenze si pone 
all’avanguardia nazionale anche con la sua policy sull’OA, che è stata un esempio per gli 
altri atenei. Tessa Piazzini ha richiamato l’indirizzo, emerso da una ricerca da lei condotta, a 
pubblicare in archivi aperti (green road) piuttosto che in riviste scientifiche ad accesso aperto 
(gold road). 

La scelta green è dettata da motivi etici e da ragioni economiche; l’OA ha costi che spesso, 
seguendo la gold road, si traducono in fees (spese di pubblicazione) per gli autori o in APC 
(Article Processing Charge). Inoltre le auto-archiviazioni in repository produrrebbero un calo 
dei prezzi delle riviste. La policy dell’Università di Harvard, capofila nell’attuazione dell’OA, 
che ha prodotto il repository Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH) prevede che 
gli autori cedano all’Università, prima di contrattare con l’editore, il diritto irrevocabile, 
mondiale, non esclusivo di distribuire i loro saggi per qualunque scopo non commerciale. 
  

http://www.openaccessweek.org/
http://wiki.openarchives.it/images/8/89/OA_2310_UNIFI.pdf
http://www.aepic.it/conf/Messina041/index981f.html
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf
http://www.unifi.it/notiziario/upload/sub/2012_2/policy_open_access.pdf
http://download.repubblica.it/pdf/2013/cultura/disegno_legge_tutela.pdf
http://dash.harvard.edu/
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Esperienza interessante nel contesto europeo è data dall’Università di Liegi, con 
l’approvazione di una policy di deposito obbligatorio nel 2007 e con la nascita di ORBI 
(Open Repository and Biblioghaphy). I dipartimenti dell’Università di Firenze partecipano al 
dibattito con gli interventi di rappresentanti dell’area umanistica e scientifica. Anna 
Benvenuti (SAGAS) esprime l’esigenza primaria per l’area umanistica, resa più evidente 
dall’esercizio della VQR, di disporre di una banca dati agevole che sia un unico punto 
d’accesso ai risultati delle ricerche. Per i dipartimenti è fondamentale acquisire visibilità 
relativa alla propria produzione, attraverso Firenze University Press e FLORE ed è 
altrettanto importante che al deposito sia affiancato un sistema di valutazione e 
un’adeguata formazione dei docenti. Le esigenze per l’area scientifica sono illustrate da 
Francesco Dessì (Dipartimento di Biologia) che dirige la rivista OA “Ethology, Ecology & 
Evolution”. 

Il Dipartimento pubblica riviste OA senza chiedere agli autori la cessione dei diritti; Dessì 
concorda sull’opportunità di spingere la green road vs la gold road, considerate le fees 
pagate dagli autori, tuttavia crede in un sistema di incentivi piuttosto che nell’obbligatorietà 
e sottolinea l’importanza della qualità dei saggi. L’incontro, molto partecipato, ha 
annoverato gli interventi di rappresentanti di diverse aree disciplinari che hanno posto le 
questioni e illustrato le iniziative intraprese: Sara Landini (DSG), Concetta Bianca (DILEF) 
e Rita Svandrlik (LILSI). Tra la 
green e la gold road, Andrea 
Novelli presidente di Firenze 
University Press (FUP), indica una 
terza via, data dalla loro 
esperienza: il 50% del loro bilancio 
proviene dal mondo esterno 
all’Università, e tutto quello che 
possono lo investono per la 
realizzazione dell’OA; tutte le 
pubblicazioni sono sottoposte a 
peer review e di queste i 4/5 dei 
periodici sono in open access, così 
come più di 1/3 delle pubblicazioni 
a carattere monografico.  

Per Giovanni Mari (FUP) le 
university press possono essere 
volani molto importanti per l’OA a 
patto di misurarsi col modello economico, la valutazione delle pubblicazioni e dell’intera 
produzione scientifica dell’Ateneo attraverso l’utilizzo del repository istituzionale. Cristina 
Mugnai (SIAF) introduce FLORE nella nuova versione. Tramite FLORE è possibile 
accedere al full-text, autorizzato dagli autori, della produzione scientifica dell’Ateneo 
fiorentino. Valdo Pasqui (SIAF) presenta le principali funzionalità del sistema: l’archivio è 
integrato con U-GOV, i dati degli autori sono integrati con le carriere; per i docenti e 
ricercatori l’interfaccia di inserimento dati è U-GOV; in fase di caricamento dei dati, l’autore 
può decidere se rendere accessibile il full-text in OA. Gaia Innocenti (SIAF) illustra quindi le 
principali funzionalità e le innovazioni dell'interfaccia di FLORE: le due schede 
corrispondenti alle sezioni in cui l'archivio è stato diviso consentono la ricerca su tutto il 
catalogo e sulla sezione delle sole opere in OA.  

Un’importante novità è la navigabilità degli autori: cliccando sul nome di un autore, si 
accede alla lista di tutte le pubblicazioni in archivio in cui quel nome è stato individuato 
come autore. Altra novità è costituita dalla possibilità di abbonarsi al servizio di Feed RSS, 
contestuali alla scheda di ricerca utilizzata, che avviserà sulle ultime pubblicazioni inserite. 
Il Prorettore alla ricerca Elisabetta Cerbai conclude ringraziando tutto il personale coinvolto 
in questo cammino, ribadendo l’utilità di FLORE, l’importanza della cornice legislativa, 
ringraziando i “protagonisti del cambiamento”, esortandoli a proseguire il percorso con un 
programma da portare avanti nei prossimi anni. Pone in primo piano la figura del Rettore, 
considerato il suo ruolo di segretario generale della CRUI, quindi i dipartimenti che hanno 
una funzione importante nella definizione del programma e nell’attuazione degli obiettivi. È 
stata una giornata importante da cui è emerso il pieno e convinto coinvolgimento degli 
organi di governo di Ateneo e dei Dipartimenti.  

L’Università di Firenze ha tutte le carte in regola per poter procedere nella “lunga marcia” 
intrapresa verso l’open access, specie dopo l’approvazione di una policy dedicata, ora 
sostenuta da una legge dello Stato, attraverso i due strumenti FLORE e FUP. 
  

http://orbi.ulg.ac.be/
http://orbi.ulg.ac.be/
http://sol.unifi.it/flore/consulta
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4 novembre 2013 

4 novembre, la memoria dell'alluvione 

Iniziativa del Comitato "Progetto Firenze 2016", saranno 
presentati studi sull'impatto economico della calamità. Evento 
trasmesso in videostreaming  

Quanto costerebbe oggi un’alluvione come quella del 1966? I più aggiornati studi sui danni 
che un evento simile provocherebbe oggi nella città agli edifici, alle attività produttive e 
commerciali sono stati presentati in occasione del convegno “Memoria e prevenzione del 
rischio alluvionale” che si è svolto lunedì 4 novembre (Aula Magna dell’Università di 
Firenze, piazza San marco, 4).  

L’incontro è stato organizzato dal Comitato del “Progetto Firenze 2016” presieduto da Mario 
Primicerio, con lo scopo di coordinare le iniziative promosse dalle istituzioni culturali, gli enti 
pubblici (fra cui l’Università di Firenze) e privati in vista del 50° anniversario dell’alluvione del 
1966. 

Nel corso della mattinata 
sono state, inoltre, illustrate le 
stime dei costi delle attività di 
restauro dei beni culturali 
alluvionati nel 1966 a cura 
dell’Opificio delle Pietre Dure, 
della Biblioteca Nazionale, 
dall’Archivio di Stato e dagli 
altri Enti che gestiscono il 
patrimonio culturale. 
Proiettata anche l’intervista 
inedita a Franco Zeffirelli 
sull’alluvione, a cura di 
Sandro Bennucci. 

Il convegno è proseguito nel pomeriggio presso il Cenacolo del Complesso di S. Croce 
(ore 15), con la presentazione del libro “Firenze 1966. Appunti di diario sull’alluvione” di 
Pasquale Rotondi. E’ stata inoltre presentata la realizzazione, nel complesso di S. Croce, di 
un primo punto di documentazione sulla memoria dell’alluvione del 1966. 

Programma dettagliato dell’evento 

 

7 novembre 2013 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 

Doppio appuntamento per parlare della cooperazione della 
Toscana in Iraq e delle sfide del settore agroalimentare  

Doppio appuntamento giovedì 7 novembre, in occasione della Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione. 

La mattina (Aula Magna - piazza San Marco, 4 - ore 10.30) si è svolto un incontro dedicato 
alle attività di cooperazione svolte in Iraq. 

L'iniziativa è stata promossa dall'Università di Firenze in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo.  

Sono stati presentati i progetti in campo agricolo realizzati nel Sud del paese con la 
partecipazione di docenti e ricercatori dell'Università di Firenze (leggi sul Notiziario), ma 
sono state rappresentate anche le altre realtà toscane che si sono impegnate in Iraq in 
questi anni. 

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Ministero Affari Esteri, dell’Ambasciata 
Irachena in Italia, di istituzioni irachene. 

Nel pomeriggio si è svolto il convegno dal titolo "Sfide competitive del settore 
agroalimentare: cambiamenti climatici, valorizzazione dei prodotti alimentari e dei 
processi produttivi", organizzato dall'Ateneo in collaborazione con il Coordinamento 
Università Italiane presso Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 
Affari Esteri, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2013. All’incontro hanno 
partecipato rappresentanti delle Università della Toscana, che hanno avuto modo di 
discutere, insieme a funzionari della Regione Toscana, di “Ricerca Toscana 
nell'Agroalimentare”. Le relazioni sono state presentate da docenti dei Dipartimenti e della 
Scuola di Agraria di Firenze e da rappresentanti della FAO e PAM Nazioni Unite. 

Programma dettagliato  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/convegno_alluvione_alluvioni_4nov2013_dettagliato.pdf
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-315.html
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/giornata_alimentazione_7nov2013.pdf
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8 novembre 2013 

La ricerca di Gianfranco Del Prete 

Giornata di studio in memoria dell'immunologo  

Venerdì 8 novembre si è svolto al centro didattico Morgagni il convegno "Febbri di origine 
sconosciuta: un nuovo approccio per un vecchio problema". 

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Gianfranco Del Prete, dedicata all’immunologo, 
che è stato professore ordinario di Medicina interna nel nostro Ateneo fino alla sua scomparsa nel 
2010. 

Nel corso del convegno, patrocinato dall’Università di Firenze, è stato presentato il Gruppo 
multidisciplinare sulle febbri di origine sconosciuta e assegnato il Premio Gianfranco Del Prete al 
miglior progetto e ricerca originale in Immunologia. (programma del convegno) 

 

9 novembre 2013 

L'impegno di Mario Serio per la ricerca e l'università 

Convegno a Palazzo Vecchio a tre anni dalla scomparsa  

Sabato 9 novembre, nel Salone dei Duecento (Palazzo Vecchio, ore 9.30), si è svolto un convegno 
in ricordo di Mario Serio, scienziato di fama internazionale e ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo 
dal 1987 al 2009, scomparso tre anni fa. (programma) 

Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia clinica dal 1990 al 1996 e rappresentante dell’area 
biomedica nel Senato accademico dal 1996 al 1999, Serio è stato membro fondatore della 
European Academy of Andrology, presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicina della 
Sessualità e presidente della Società Italiana di Endocrinologia.  

Il convegno, promosso dal Comune di Firenze e dal Gruppo consiliare “Prima Firenze”, si è 
articolato in due parti. Nella prima, sono intervenuti l’assessore del Comune all’Università e alla 
Ricerca Cristina Giachi, il senatore Riccardo Nencini, il presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze Giampiero Maracchi, Paolo Blasi, Augusto Marinelli, Valdo Spini e Piero Manetti. 

La seconda parte del convegno, dedicata alle relazioni scientifiche tenute da allievi di Serio, è stata 
introdotta dal Rettore Alberto Tesi e moderata da Andrea Lenzi, presidente del Collegio degli 
endocrinologi e del Consiglio Universitario Nazionale, e da Gianni Forti, ordinario di Endocrinologia 
del nostro Ateneo. Le relazioni scientifiche sono raccolte in un volume, realizzato grazie al 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio, che è stato distribuito ai partecipanti. 

 

23 novembre 2013 

Pianeta Galileo 2013, incontri con la scienza 

Le iniziative in programma. Apertura sabato 
23 novembre 

Sabato 23 novembre, all’Auditorium di Sant’Apollonia (via San 
Gallo 25/a, Firenze) si è inaugurato Pianeta Galileo, la 
rassegna di cultura scientifica organizzata dalla Regione 
Toscana, Consiglio regionale, in collaborazione con le 
Università di Firenze, Pisa e Siena e con l’Ufficio Scolastico 
Regionale.  

Rino Castaldi, dell’università di Pisa, ha tenuto la lectio 
magistralis dedicata a “Bruno Pontecorvo a 100 anni dalla 
nascita”, introdotto da Roberto Casalbuoni, che rappresenta 
l'Ateneo fiorentino nel comitato scientifico della 
manifestazione. 

All’apertura di Pianeta Galileo sono intervenuti il Rettore 
Alberto Tesi, il presidente del Consiglio regionale della 
Toscana Alberto Monaci, la consigliera regionale Daniela 
Lastri, il rettore dell’Università di Pisa Massimo Augello, il 
rettore dell’Università di Siena Angelo Riccaboni e il direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale Angela Palamone. In programma anche una performance musicale 
a cura della classe di musica d’insieme M. Stefano Margheri del liceo musicale Dante di Firenze. 

Il programma completo della manifestazione, nata per avvicinare i giovani, e non solo, al mondo 
della scienza, della ricerca e delle sue applicazioni in modo diretto e comprensibile, è online 
all’indirizzo https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/  

  

http://www.associazionemalattieautoimmuni.it/eventi/details/39-ssociazione-del-prete.html
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/convegno_ricordo_mario_serio.pdf
https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/
https://sites.google.com/a/crtoscana.it/pianeta-galileo/
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29-30 novembre 2013 

13^ edizione di MEDIARC – Festival Internazionale Architettura in 
Video 

MEDIARC è ormai un tradizionale appuntamento di visione e riflessione 
sulla rappresentazione dell’architettura, del design, della sostenibilità 
della proposta progettuale dell’ambiente costruito, ed è un significativo 
punto di riferimento sia per la comunità scientifica ed accademica che per 
un largo pubblico. Si tratta di un’avventura mediatica ricca di suggestioni 
culturali e di ricerca visiva. Dal 1992, con questa manifestazione si cerca 
di valorizzare e promuovere i nuovi progetti di architettura attraverso 
mezzi espressivi incisivi e attuali come le rappresentazioni audiovisive e 
multimediali. 

Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sul tema POSTMETROPOLI E LA BELLEZZA, 
sull’analisi e la visione dei più recenti fenomeni di inurbazione massiva e stratificata, sul 
ripensamento delle dinamiche socioabitative concentrate, sui nuovi processi edilizi che riflettono 
sulla necessità di maggiore qualità 
nelle città del futuro, e più in 
generale sul concetto di bellezza 
leggibile o meno nelle nuove 
progettazioni architettoniche degli 
spazi urbani. Il Festival si svilupperà 
attraverso tavole rotonde, 
conferenze, proiezioni di film, video 
e documenti visivi, 
videoinstallazioni, mostre 
fotografiche, performance e 
interventi teatrali e artistici. Si 
proietterà materiale audiovisivo 
sia di recente produzione che 
storico, realizzato sia in Italia che a 
livello internazionale riguardo ai 
temi dell’architettura, del recupero e 
del riuso di spazi e di edifici, e della 
sostenibilità ambientale. 

Due giornate intense e variegate con un programma ricco di sollecitazioni visive, artistiche, 
scientifiche, culturali. Si comincia venerdì 29 alle 15.30 con l’inaugurazione del Festival con la 
presenza di: Saverio Mecca Direttore Dipartimento DIDA, Cosimo Carlo Buccolieri Presidente 
Comitato Scientifico Mediarc, Alberto Di Cintio Direttore Artistico Mediarc, Erasmo D’Angelis 
Sottosegretario Ministero Infrastrutture, Stefano Giorgetti Assessore Patrimonio Provincia Firenze, 
Cristina Giachi Assessore Università Comune Firenze, Nicola Benvenuti Presidente CdQ. 1, 
Claudio Ascoli Direttore Artistico Chille de la balanza, Silvana Grippi Mediamix D.E.A. A seguire 
alle ore 16 Tavola rotonda su PROGETTO CITTA’ BELLEZZA, coordina Rossella Rossi, con 
interventi di Giandomenico Amendola, Adolfo Natalini, Massimo Pica Ciamarra, Marco Romano. 
Poi alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Visioni Metropolitane”. 

Alle 18.30 presentazione della Rassegna di video prodotti dagli studenti del Seminario di 
Architettura di Firenze “Comunicare l’Architettura e il Design”, a cura di Marcello Scalzo, 
Massimiliano Masci, Giorgio Verdiani, Alberto Di Cintio, che saranno proiettati, nei giorni del 
Festival, in continuo in vari spazi e ambienti del quartiere e nella ex Chiesa di Santa Verdiana. 
Dalle ore 21 via alle proiezioni selezionate per il Festival con la Rassegna Internazionale di video 
prodotti dalle Scuole di Architettura di Tiblisi (Georgia), Caracas (Venezuela), Tel Aviv Shenkar 
(Israele), Kazan (Russia), Teheran (Iran), Kiji (Karelia), Madrid (Spagna), L’Avana (Cuba), 
presenta Paola Puma.  

Sabato 30 si parte alle 15.30 con la Premiazione del Concorso per Tesi di Laurea in video e 
multimedia e quindi la proiezione dei video selezionati e premiati. Presiede e premia il Presidente 
della Giuria Cosimo Carlo Buccolieri. Alle 16.30 presentazione, in collaborazione con 
UNIVERSITA’ ROMA TRE, del progetto di ricerca “Public identity and Common Space”. Introduce 
Adolfo Baratta e presenta Maria Livia Olivetti. Interventi di Francesco Careri, Annalisa Metta, 
Associazione Internazionale di Scienza e Cinematografia e proiezione di: “Rivoluzionando 
parchetto Feronia: uno spazio (in) comune” (20’). Alle 18 Tavola rotonda su “Tecno Medio Evo e 
Post Metropoli”, coordinata da Francesca Nuti con interventi di Marcello Pecchioli, Fabio 
Fornasari, Emmanuele Pilia Dalle 20.30 alle 21.30 Performance: “Per favore mi lasci nell’ombra” 
con Paolo Lauri artista visivo e l’attore Claudio Ascoli della Compagnia Teatrale Chille de la 
Balanza Alle ore 21 seconda parte delle proiezioni selezionate con “La casa che verrà” di Chiara 
Salvo e Chiara Tonelli, (23’), presentato da Chiara Tonelli; Sezione PORTI ISOLA (20’) a cura di e 
con Manlio Marchetta e Tiffany Geti; V200 Torino (4’30”) e Italian portrait (10’) di Paolo Riolzi; 
Contrasti periferici (18’) di Elisabetta Vannini. 

Per saperne di più: www.mediarc.unifi.it; http://www.youtube.com/watch?v=uuSwcLZJOI4  

http://www.mediarc.unifi.it/
http://www.youtube.com/watch?v=uuSwcLZJOI4
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16-18 dicembre 2013 

 

8° Workshop Internazionale “Models and Analysis of Vocal Emissions 
for Biomedical Applications”, MAVEBA2013 

Dal 16 al 18 dicembre 2013 si svolgerà presso l’Istituto Geografico Militare (IGM), Via 
Cesare Battisti, 10, Firenze, l’8° Workshop Internazionale “Models and Analysis of Vocal 
Emissions for Biomedical Applications”, MAVEBA2013, patrocinato dall’Università degli Studi 
di Firenze. 

Questo evento, a cadenza biennale che si svolge ancora una volta a Firenze e mai interrotto 
dopo 14 anni dalla prima edizione nel 1999, ha ormai raggiunto la piena maturità ed esprime 
appieno quello che era lo scopo originale, cioè di raccogliere contributi di ricerca 
multidisciplinare nel sempre più vasto campo dello studio delle problematiche legate 
all'apparato fonatorio umano. 

Negli ultimi anni infatti si è assistito ad un continuo e parallelo sviluppo della ricerca sia 
clinica che tecnologia dedicata a questo settore, che ha portato alla crescente necessità di 
interazione tra i ricercatori in discipline tecnologiche, cliniche, psicologiche e artistiche, con 
risultati estremamente positivi, come testimoniano i numerosi lavori presentati in questo 
workshop. Sono quindi fiduciosa che questa cooperazione proseguirà e continuerà a 
crescere in futuro. 

L'ottava edizione del MAVEBA è caratterizzata da due sessioni speciali, una dedicata allo 
studio di patologie neurologiche dell'apparato vocale umano e relativi metodi di 
classificazione (coordinata dal Prof. Shimon Sapir, Department of Communication Sciences 
and Disorders, Università di Haifa, Haifa, Israele) e l'altra avente come tema l'analisi dei 
complessi meccanismi che regolano il vagito neonatale come indicatore precoce di disturbi 
dello spettro autistico (coordinata da Maria Luisa Scattoni, Dipartimento di Biologia Cellulare 
e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma e dalla dott.ssa Silvia Orlandi, 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università degli Studi di Firenze, e introdotta 
dal Prof. Philip Sanford Zeskind, Direttore del Neurodevelopmental Research Levine 
Children's Hospital, Carolinas Medical Center, Charlotte, North Carolina, U.S.A.). 

Altri temi altrettanto importanti sono affrontati in ulteriori sessioni: due dedicate al tema di 
base del workshop, ovvero la modellizzazione e l'analisi del segnale vocale, una all'analisi 
delle immagini videoendoscopiche ad alta velocità, argomento di grande attualità per i 
notevoli progressi tecnologici in questo settore, altre due sessioni sono dedicate allo studio 
delle caratteristiche della voce cantata, un settore emergente della ricerca con importanti 
implicazioni nel campo dei disturbi della voce in ambito professionale, una allo sviluppo di 
dispositivi per il monitoraggio della voce, al giorno d'oggi di grande impatto socio-economico 
e, infine ma non meno rilevanti, tre brevi sessioni dedicate, rispettivamente, all'impatto sulla 
qualità della voce di malattie neurologiche, disturbi psichiatrici e fattori legati al sesso e alle 
terapie ormonali. 

Come sempre, i tre giorni intensi di workshop (16, 17 e 18 dicembre 2013) saranno anche 
l'occasione per i partecipanti di visitare luoghi storici di Firenze, ricchi di arte e tradizione, e 
di partecipare ad eventi musicali. Presso l'Istituto Geografico Militare, lo storico edificio che 
ospita il workshop, un cocktail di benvenuto sarà seguito da un concerto offerto dal 
Conservatorio Luigi Cherubini, mentre la visita del museo Casa Martelli, una delle più 
antiche e rinomate famiglie fiorentine, sarà seguita da una cena di gala nella sua splendida 
sala da ballo. 

Quest'anno e per la prima volta il Workshop MAVEBA ha istituito due premi, uno per la 
migliore presentazione orale ed uno per il miglior poster, con l’obiettivo di incoraggiare e 
premiare giovani ricercatori nel settore della modellizzazione e analisi della voce umana.  
I premi sono offerti dalla rivista: Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier Ltd. e 
verranno assegnati a giovani ricercatori, selezionati da un comitato scientifico, i cui lavori 
mostrano il maggiore impatto positivo sulla missione e la qualità del MAVEBA 2013. 

Sperando che questa iniziativa sia di stimolo per i giovani ricercatori, desidero esprimere la 
mia gratitudine a questa importante rivista internazionale che, come per le edizioni passate, 
pubblicherà un numero speciale con i contributi più significativi del MAVEBA. 

Ringrazio inoltre la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze e gli sponsor del Workshop: 
oltre alla Elsevier L.t.d, il Ministero della Salute (Progetto GR-2008-1143201 "Non-invasive 
tools for early detection of Autism Spectrum Disorders") e l’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze che con il loro contributo hanno consentito la realizzazione dell’evento. 

Gli atti del Workshop sono pubblicati come per le edizioni passate da Firenze University 
Press. Dettagli sull’evento sono consultabili sul sito: http://maveba.dinfo.unifi.it/ 

Claudia Manfredi   

http://maveba.dinfo.unifi.it/
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Studenti di urbanistica in India 

Grazie al finanziamento di un progetto di 
internazionalizzazione di Ateneo per 
l’incremento della mobilità studentesca, 
tra il 7 e il 23 settembre 2013 si è svolto 
un viaggio di studio in India con stage di 
progettazione urbanistica, nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra 
Università di Firenze e School of 
Planning and Architecture (SPA) di New 
Delhi. 

L’iniziativa è stata promossa e 
organizzata dal Laboratorio Città e 
territorio nei paesi del Sud del mondo 
(LabPSM), operante all’interno del 
Dipartimento di Architettura. Il suo 
coordinatore, prof. Raffaele Paloscia, 
responsabile dell’accordo con la SPA, ha 
guidato la missione a cui hanno 
partecipato i proff. Francesco Alberti e 
Iacopo Zetti, l’arch. Gabriel Matera e 10 
studenti borsisti UNIFI, a cui sono stati 
riconosciuti 4 CFU per il lavoro effettuato.  

Questa iniziativa si pone in continuità con 
le precedenti svolte in India, mediante gli 
accordi con la SPA e la Jadavpur University di Kolkata, a partire dal 2008: tesi di laurea e 
co-tutela di dottorato internazionale, mobilità di studenti Cooperlink, eventi in collaborazione 
con l’Italian Culture Institute (ICI) della nostra Ambasciata in India, missioni incrociate di 
professori italiani ed indiani con conferenze, seminari, lezioni presso master e dottorati. 

Lo stage è stato condotto con 5 gruppi di lavoro, ognuno con 4 studenti indiani e 2 italiani, 
che hanno effettuato un accurato survey dell’area di Chandni Chowk, antica e vivacissima 
arteria di Shahjahnabad (Old Delhi), elaborando materiali di analisi ed ipotesi progettuali. I 
risultati sono stati presentati nel corso di un meeting ufficiale con lo staff di docenti della 
SPA, la dottoressa Angela Trezza, direttrice dell’ICI, e numerosi ospiti esterni, tra cui il prof. 
K.T. Ravindran, presidente dell’Institute of Indian Urban Designers, e il Prof. N. Sridharan, 
direttore della School of Planning and Architecture di Vijayawada (SPAV), grande e prospera 
città dell’Andhra Pradesh. Con quest’ultimo è stato messo a punto un nuovo accordo di 
collaborazione UNIFI-SPAV che sarà siglato con il nostro Rettore a Firenze nel prossimo 
dicembre, in occasione di una conferenza del Prof. Sridharan presso il Dipartimento di 
Architettura.  

Nell’ultima fase del viaggio il gruppo si è spostato ad Agra, con escursioni al Taj Mahal e a 
Fatehpur Sikri, e quindi, per un soggiorno di alcuni giorni, a Varanasi (Benares), il centro 
spirituale più importante del subcontinente indiano, adagiato lungo il sacro Gange.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I partecipanti italo-indiani allo stage 

Locandina dell'evento SPA-UNIFI 
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A visite nei principali luoghi di interesse urbanistico e storico-architettonico si sono alternati 
incontri con esperti impegnati nella salvaguardia del grande patrimonio culturale della città. 
Di particolare rilievo la lezione del Prof. Rana Singh, noto studioso di storia e cultura urbana 

di Varanasi, che ha accolto il gruppo UNIFI 
alla Banaras Hindu University nel 
Department of Geography, di cui è 
direttore.  

L’iniziativa qui presentata, oltre al suo 
intrinseco valore formativo, mira a porre le 
basi per un allargamento e consolidamento 
delle relazioni tra le università coinvolte e, 
più in generale, tra Firenze e varie realtà 
indiane, avendo come scenario questo 
immenso paese in grande espansione 
economica, ricchissimo di risorse naturali e 
di antiche culture, pur nel perdurare di 
diffuse ed estese sacche di povertà e di 
degrado urbano. Numerosi sono, 
indubbiamente, gli ambiti in cui le 

competenze scientifiche e tecniche di nostri settori universitari possono trovare stimolanti 
occasioni di coooperazione e di intervento, se supportate a vari livelli da adeguati scambi 
scientifico-culturali, che tuttora appaiono piuttosto limitati.  

 

GECO - Laboratorio di Geomatica per la Conservazione e la 
Comunicazione dei Beni Culturali 

Rilievo tridimensionale alla Cava Grigia di Monsummano  

Il Laboratorio congiunto GeCo|HUB dell'Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale), in collaborazione con il prof. Carlo Alberto Garzonio (LAM - 
Dipartimento di Scienze della Terra) e il C.A.I., Club Alpino Italiano, realizzerà il 27 
novembre 2013 il rilievo tridimensionale di un tratto di parete rocciosa calcarea a 
Monsummano (Cava Grigia).  

Si tratta di una cava dismessa, che 
grazie all'impegno del C.A.I., sarà 
messa in sicurezza e attrezzata in 
modo che sia utilizzabile per gli usi di 
arrampicata, di scuola di alpinismo e di 
formazione al soccorso alpino. 

GeCo|HUB utilizzerà un sistema UAV 
per realizzare un rilievo tridimensionale 
e un modello texturizzato della cava. 

Grazie all'elevata risoluzione del 
modello, si potranno effettuare 
elaborazioni geomeccaniche 
dettagliate di stabilità delle pareti, utilizzando anche i dati rilevati in situ, per la 
determinazione di interventi di messa in sicurezza e per la messa a punto di un GIS 
finalizzato alla gestione della palestra di roccia. 

Il progetto coinvolge i Comitati direttivi regionali e la commissione Interregionale Scuole di 
Alpinismo, sciaaplinismo e arrampicata libera della Toscana ed Emilia Romagna, ed è 
realizzato nell’ambito di un accordo tra C.A.I., Proprietà delle Cave, Comune di 
Monsummano Terme. 

Il Laboratorio GeCo|HUB è un laboratorio congiunto dell'Università degli Studi di Firenze, in 
cui i ricercatori del Laboratorio di Geomatica per la conservazione e la comunicazione dei 
beni culturali collaborano con alcune delle più importanti aziende operanti sul territorio nel 
settore della geomatica: Leica Geosystems s.p.a. e Microgeo s.r.l.. Proprio Microgeo metterà 
a disposizione un drone Modello AeroMax600 equipaggiato da fotocamera, sistema GPS, 
con il quale potrà essere effettuato un primo posizionamento delle immagini scattate e una 
piattaforma IMU, per la memorizzazione dell’effettivo assetto del velivolo al momento 
dell’acquisizione delle immagini. 

Chi fosse interessato a partecipare alla campagna di rilievo può contattare il Laboratorio 
GeCo al tel. 055.2756571 o via mail info@geomaticaeconservazione.it. 

Per saperne di più: http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=263 
  

Visita al Taj Mahal 

mailto:info@geomaticaeconservazione.it
http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=263
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1° dicembre 2013 

Incontri con la città 

Il ciclo "Incontri con la città. Leggere il presente 
per comprendere il futuro" - promosso con il 
sostegno della Fondazione Internazionale 
Menarini, con il patrocinio del Comune di 
Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze e 
Ataf – si articola in 12 domeniche.  

Il prossimo appuntamento è previsto per il 1° 
dicembre 2013 con la lezione: L'Italia sta 
franando? Sul dissesto idro-geologico del 
Bel Paese.  

Relatore Nicola Casagli, ordinario di Geologia 
tecnica e Geomeccanica. Introduce e coordina Maria Grazia Giovannini, ricercatrice di 
Farmacologia. 

Al termine dell’incontro si svolgerà il Concerto del Coro “Ildebrando Pizzetti” dell’Università 
di Parma, nell’ambito del gemellaggio tra il Coro dell’Università di Firenze e il Coro 
dell’Università di Parma. Direttore M° Ilaria Poldi. 

Programma completo degli “Incontri con la città”: http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-

con-la-citta.html  

 

17 dicembre 2013 

 

Christmas Lectures, Natale in Ateneo 

Cinque lezioni tra il 17 e il 20 dicembre. Un appuntamento per la comunità 
universitaria e per la città 

Legate al nome dello scienziato inglese Michael Faraday 
(nella foto), le Christmas Lectures sono una tradizione da 
lui inaugurata nel 1825 presso la Royal Institution of Great 
Britain. Le lezioni, occasione d'incontro per tutta la 
comunità accademica, vengono proposte per la prima volta 
dall'Università di Firenze che le apre a tutta la cittadinanza, 
studenti delle scuole medie superiori, in particolare. Le 

cinque conferenze, una per ogni area scientifica, si svolgono in varie sedi dell'Ateneo. 

Martedì 17 dicembre (ore 11 - Aula Magna 303 Centro Didattico Morgagni, viale Morgagni 

40/44) - Donatella Lippi, Cioccolata: golosa medicina o medicea golosità? 

Mercoledì 18 dicembre (ore 11 - Atrio Presidenza Scuola di Ingegneria S. Marta, via 

Santa Marta, 3) - Ignazio Becchi, Fatti e misfatti nelle opere idrauliche in Toscana: una 
storia senza fine. 

Giovedì 19 dicembre (ore 11 - Aula Magna Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 

via Laura, 48) - Andrea Zorzi, Il tiranno e la città. 

Venerdì 20 dicembre (ore 11 - Aula Magna 303 Centro Didattico Morgagni, viale Morgagni 

40/44) - Fabio Corradi, Thomas Bayes: avere 250 anni e aiutare a capire il mondo. 

Venerdì 20 dicembre (ore 15 - Aula D15.004 Polo Scienze Sociali, piazza Ugo di Toscana, 

3/5) - Carlo Trigilia, Max Weber e l’enigma dello sviluppo. Come cresce l’economia 
moderna. 
 

7 dicembre 2013 

 

 

Inaugurazione della 10° Mostra Fotografica 

ore 16,30, presso il Complesso Universitario di S. Verdiana - Via dell’Agnolo, 14 - Firenze 

La mostra resterà aperta dal 7 al 16 dicembre 2013, con esclusione di domenica 8 e 
domenica 15 dicembre, con orario 10,00 – 13,00 e 15.30 – 18.30. 
  

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Festa della Toscana 2013  

“Una comunità: le mille voci 
della Toscana” 
Il Museo Galileo, l’Archivio storico del 
Comune di Firenze e il Museo di Storia 
Naturale di Firenze propongono  

Le voci della scienza. Pietro 
Leopoldo, dalla scienza come 
utilità pubblica all’abolizione 
della pena di morte  

 

Gli eventi della giornata 

Pietro Leopoldo Politico e 
Amministratore 

Conversazione “animata” sul 
Riformismo illuminista in Toscana,  

ore 10/11 e 12/13 

Archivio storico del Comune di Firenze, via Oriuolo 33 Firenze 

Ingresso gratuito, posti limitati. Si consiglia la prenotazione: 055 2616527 

 

Dalla scienza come utilità pubblica all’abolizione della pena di morte  

Tavola rotonda, ore 11/13  

Sezione di Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito, Sala del Caminetto, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

Saluti di Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e Paolo 
Galluzzi, Direttore del Museo Galileo 

Interventi 
 

Pietro Leopoldo riformatore, Giulio Manetti, Archivio storico del Comune di Firenze 

 

I visitatori del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, Elisa Fontanelli, Università degli 

Studi di Firenze 

 

Al museo con Pietro Leopoldo 

Apertura straordinaria serale dei musei dalle 20.30 alle 24 

Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1 Firenze 

Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Zoologia “La Specola” via Romana 17 
Firenze 

 

Visite guidate animate da operatori in costume d’epoca. 

Sono previsti due turni in ciascun museo: 21/22 e 22.30/23.30. 

Biglietto ridotto speciale per chi visita i due musei. Si consiglia la prenotazione: 055 2756444 

In omaggio per chi visita entrambi i musei copia dell’Editto sulla Riforma penale contenente 
la dichiarazione “dell’abolizione della pena di morte” 30 novembre 1786. 

Info: 055 2756444  
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Ciclo di conferenze 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Sezione Didattica del Polo Museale, 

Museo di Storia Naturale di Firenze in collaborazione 
con Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella e Società Toscana Orticultura 

organizza 

Ciclo di conferenze ottobre 2013 – aprile 2014 

 

FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

Dai Medici all’Unità d’Italia 

Teatrino Rondò di Bacco – Palazzo Pitti  

Piazza Pitti – Firenze 

 

Le conferenze indirizzate al pubblico musei fiorentini, ma anche ai docenti di scuole di ogni 
ordine e grado proseguono con  

 

Il giardino antico da Babilonia a Roma 

Relatore Fabrizio Paolucci 

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.30 

 

A colloquio con i giardinieri del Polo Museale di Firenze 

Mercoledì 15 gennaio, ore 15.30 

 

Il giardino di Emilio Santarelli: uno scultore, molte varietà di camelie e un 
pensiero per gli Uffizi 

Relatrice Francesca Petrucci 

Mercoledì 29 gennaio, ore 15.30 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Vai al programma completo www.msn.unifi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Sezione didattica del Polo Museale 
Fiorentino, al numero 055 284272, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo 
didattica@polomuseale.firenze.it. 

 

 

 

Conferenza 

Naturalia & Mirabilia 

Pietro Zangheri, un Naturalista alle radici 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi 

Relatori Nevio Agostini e Davide Alberti, Parco Nazionale 

Foreste Casentinesi 

Giovedì 28 novembre, ore 16.30 (ingresso libero)  

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

 

Pietro Zangheri (1889-1983) ha dedicato la sua vita 
all’esplorazione naturalistica della Romagna. Si ripercorre 
la sua vita di scienziato e naturalista che ha compiuto 
centinaia di escursioni e raccolto migliaia di reperti. 
  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Si apre la mostra 

 

L’Ombra e il Tempo fra Arte e 
Scienza 

Vittoria Angela Romei e Simone Bartolini 
espongono opere di pittura e gnomonica 
interpretando le ombre e il tempo con 
l’Arte e la Scienza. 

 

 

 

 
                   Elicoide (opera di Bartolini) 

Inaugurazione: martedì 3 dicembre, ore 17 (ingresso 

libero) 

Simone Bartolini, gnomonista, espone foto di quadranti 

solari, meridiane e modelli di cui alcuni di sua 
invenzione, accompagnati da schede sui concetti 
fondamentali di cui si deve tenere conto per la 
costruzione di orologi solari. 
 

Poggio Leona – Scandicci (opera di Bartolini) 

 

 

 

L’importanza e l’uso delle ombre nella pittura di Vittoria Angela Romei  

 

Le ombre hanno una funzione che non 
sfugge nemmeno agli occhi di un 
osservatore distratto.  

Le ombre sono indicatrici della sorgente 
di luce e solo quando questa è il sole si 
parla di ombre naturali.  

Queste ombre stimolano gli archetipi 
che riconducono al periodo in cui la vita 
era regolata dallo scorrere del tempo 
reale. 

La guardia del mare (Vittoria Angela 
Romei) 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  

 

4 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014 

Sezione di Zoologia “La Specola”, via 
Romana 17 Firenze 

Orario mostra: martedì - domenica: 9.30 – 
16.30. Chiusura: lunedì 

 

 
            Solstizio d’estate (Vittoria Angela Romei)  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
http://www.msn.unifi.it/
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VII Biennale europea delle palme 

Dies Palmarum 

Intrecci di palme, intrecci di culture 

5 - 7 dicembre 2013 

Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti Sanremo  

Il 5, 6 e 7 dicembre 2013, a San Remo, si terrà la 
conferenza biennale internazionale sulle Palme, 
"Dies Palmarum". Alla conferenza partecipano 48 
tra ricercatori e tecnici del settore provenienti 
soprattutto, ma non solo, dal bacino del 
Mediterraneo, che illustreranno gli ultimi studi 
sull'utilizzo, sulla patologia, sulla storia e collezioni 
delle Palme. 

La Sezione Orto Botanico del Museo partecipa con 
una conferenza di Paolo Luzzi, curatore dell’ Orto Botanico e Gianni Gasparrini, tecnico 
giardiniere "Due aiuole di acclimatazione per le Palme al Giardino dei Semplici di 
Firenze". 

Vai al programma: www.msn.unifi.it 

 

 

Sabato 14 dicembre 2013 , ore 10.30-12.30 

Visite guidate al Torrino de ‘La Specola’ 

(rivolto ad adulti)  
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 

 

Sono in corso le mostre 

 

PASSAGGIO IN INDIA  

 

FINO AL 10 GENNAIO 2014  

Sezione di Antropologia ed Etnologia  

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Apertura sabato e domenica 10-17 

Chiusa gli altri giorni 

 Per saperne di più: www.msn.unifi.it  
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Cuerpos 

Esposizione di dipinti della docente Sole Costa e 
dei suoi allievi del corso di Figura dal vero 

 

5 ottobre - 30 novembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana 17 
Firenze 

(ingresso gratuito) 

 

I dipinti presentati alla mostra Cuerpos presso la 

Sezione di Zoologia “La Specola” sono frutto di 
molti anni di studio dell’anatomia umana. 

Espongono: Sandra Amicucci, Clara Brunetti, 
Riccardo Calabretta, Luigina Carioti, Gianna 
Corsini, Adelaide Lori, Antonella Pancani, 
Mariapaola Pellegrino, Luciano Pogliani, Andrea 
Sole Costa, Daniela Taddei e Vanda Vivoli. 

.    Orario martedì - domenica 9.30/16.30. Chiusura: lunedì. 

  

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

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. 

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

Orario: martedì – domenica, 9.30/16.30. Chiusura:lunedì. 

 

 

 

 

 

Ricerca scientifica 

L’elefante di Firenze è il “tipo” dell’elefante indiano (Elephas maximus) 

Un gruppo di ricercatori scoprono che 
l’antico scheletro di un elefante, ritratto 
in vita da Rembrandt e conservato al 
Museo di Storia Naturale di Firenze è 
quello cui fece riferimento Linneo, il 
padre della classificazione scientifica. 
Sarà d’ora in poi l’esemplare di 
riferimento internazionale per la specie 
Elephas maximus. 

Lo rivela uno studio internazionale 
pubblicato sulla rivista "Zoological 
Journal of the Linnean Society". 

Per saperne di più 

 
  

http://www.msn.unifi.it/Article804.html
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Bandi  

 

Il Museo verso un nuovo sito web 

 

Il Museo cerca un collaboratore per: 

“Sviluppo del sito web del Museo di Storia Naturale su piattaforma WordPress” 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di € 10.000 e dura 6 mesi. 

Consulta e scarica il bando  

Le domande devono pervenire entro il 2 dicembre 2013 

Consulta il progetto del nuovo website del Museo di Storia Naturale 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 

 

 

Si sono svolti 

 

Per il ciclo “Renovatio Humanitatis” 

Arte e Scienza dal Rinascimento alla 
contemporaneità 

si è svolta la conferenza “Arte e Scienza nella ceroplastica 
fiorentina” presso il Lyceum Club Internazionale di Firenze 

Relatore: Carlo Sisi, con un’introduzione di Guido Chelazzi, 
Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e interventi 
di Adelina Spallanzani e Marta Poggesi. E con la 
partecipazione delle restauratrici Chiara Gabbriellini e 
Francesca Rossi. 

 

 

Convegno 

Cooperation among European History of Science(s) Societies and 
Research Centres 

31 ottobre – 2 novembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola” via Romana 17 Firenze 

 

 

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

Sorridono, hanno facce serie, ci osservano, scrivono le loro norme di comportamento: 
sono i tanti volti dei ragazzi peruviani del Manthoc fotografati da Silvia Amodio. Foto 
che ci proiettano in un mondo dove i bambini lottano per un lavoro minorile dignitoso e 
protetto. Questi ragazzi fanno parte della Compagnia del Cuore e a loro è dedicata la 
mostra Saluti dal Perù che la Fondazione il cuore si scioglie, insieme al Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze ha organizzato.  

Con le foto di Silvia Amodio è stato realizzato anche l’omonimo calendario, Saluti dal 
Perù, che servirà a raccogliere fondi per il Manthoc.Sarà distribuito nel corso degli 
incontri della Compagnia del Cuore e presso le postazioni de Il Cuore si scioglie nei 
centri commerciali di Unicoop Firenze a dicembre.  

http://www.unifi.it/index.php?module=PostWrap&page=cococo
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/asitoweb/CSL-MSN_Progetto-del-nuovo-website_2013.pdf
http://www.msn.unifi.it/
http://fondazioneonlus.altervista.org/
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All’inaugurazione erano presenti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di 
Firenze, Antonio Comerci, Responsabile Comunicazione Istituzionale UNICOOP, Daniele Mori, 
Vice Presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie, Gianluca Mongozzi, Presidente Arci 
Regionale, Silvia Amodio, autrice della mostra fotografica. 

 

Una delegazione di ragazzi del Manthoc 
della Compagnia del Cuore cui è stato 
fatto dono di una felpa  

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

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

 

 

 

Orario mostra: lunedì, 

martedì, giovedì, 
venerdì 9-13. Sabato e 
domenica 10-18. 
Chiusura: mercoledì. 

Info: www.msn.unifi.it; 
055 2756444 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evento collaterale alla mostra  

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

 

Conferenza 

La fotografia come antropologia 

Relatore: Roberto Mutti, giornalista La Repubblica, storico e 
critico di fotografia 

Venerdì 22 novembre, ore 17.30 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 Firenze 

È stata l’occasione per stabilire un percorso attraverso l’utilizzo della fotografia come strumento 
scientifico, partendo da Mantegazza e Lombroso e passare successivamente alle immagini 
degli archivi criminali della polizia. In parallelo Mutti ha ripercorso storicamente lo “sguardo 
coloniale” di scienziati ed esploratori sui paesi esotici e lontani.  

 

 

Info e approfondimenti: www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

 

  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Segnalazioni dal 

 

Decreto rettorale, 21 ottobre 2013, n. 1107 - prot. n. 70551 

Regolamento didattico e di funzionamento della scuola di specializzazione per le professioni 
legali. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2013, n. 1122 – prot. n. 71646 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione. 

Decreto rettorale, 31 ottobre 2013, n. 1159 – prot. n. 73711 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 

Decreto rettorale, 31 ottobre 2013, n. 1160 – prot. n. 73713 

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Decreto rettorale, 4 novembre 2013, n. 1173 – prot. n. 74075 

Regolamento di Ateneo per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Decreto rettorale, 4 novembre 2013, n. 1174 – prot. n. 74078 

Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2013, n. 1222 - prot. n. 76803 

Regolamento missioni e rimborsi spese. 

Decreto rettorale, 8 novembre 2013, n. 1213 – prot. n. 76141 

Bando per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di Sostegno, anno accademico 2013/2014. 
(Scadenza: 9 dicembre 2013) 

Decreto del Direttore Generale, 14 novembre 2013, n. 2903 - prot. n. 77617 

Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di 
Responsabile delle Segreterie Studenti di Architettura e di Studi Umanistici e della 
Formazione. (Scadenza: 29 novembre 2013) 

Decreto del Direttore Generale, 14 novembre 2013, n. 2905 - prot. n. 77620 

Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di quattro incarichi di 
Responsabile delle Scuole di Agraria, Architettura, Economia e Management, Scienze 
Politiche. (Scadenza: 29 novembre 2013) 

Decreto rettorale, 20 novembre 2013, n. 1244 - prot. n. 79468 

Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo. 

Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1249 – prot. n. 80321 

Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo. 

Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1255 - prot. n. 80417 

Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti – Modifica dell’articolo 12 - Introduzione del comma 
3.bis. 

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:  

Paola Boldrini, Claudia Burattelli, Benedetta Calonaci, Anna Carli, Benedetta Ciagli, 
Jessica Cruciani Fabozzi, Silvia D’Addario, Luca De Silva, Francesca Dell’Omodarme, 
Lucia Denarosi, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Alberto Di Cintio, Giorgio Valentino 
Federici, Eleonora Giusti, Nadia Guardini, Mauro Guerrini, Gaia Innocenti, Margherita 
Loconsolo, Alessandra Lombardi, Paolo Luzzi, Claudia Manfredi, Antonella Maraviglia, 
Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, Teresa Megale, Gabriella 
Migliore, Cristina Mugnai, Lorella Palla, Raffaele Paloscia, Valdo Pasqui, Romeo 
Perrotta, Alessandro Pierno, Riccardo Russo, Lucilla Saccà, Alba Scarpellini, Roberto 
Spinicci, Marta Stoppa, Vladimir Swarovski, Grazia Tucci, Cinzia Zannoni 

 
Numero mensile a cura di Paola Zampi 
 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9726.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9727.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9728.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9730.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/5_2013_spec_prof/dr1173_13_041113.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/5_2013_spec_prof/dr1174_13_041113.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9733.html
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/bando_sostegno_1314.pdf
http://www.unifi.it/bu/11_2013/ddg_2903_13_291113.pdf
http://www.unifi.it/bu/11_2013/ddg_2905_13_291113.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9735.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9737.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9741.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

