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Eventi in Ateneo 

Proseguono con 
grande successo gli  
“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 2 febbraio 2014: 
La Costituzione ha 65 anni:  
è ancora sana e robusta? 

Relatore Paolo Caretti, 
professore ordinario di Diritto 
Costituzionale. 

Programma completo degli 
“Incontri con la città” 

http://www.unifi.it/vp-9441-
incontri-con-la-citta.html 
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27 gennaio 2014 

Giorno della Memoria 

In occasione del Giorno 
della Memoria, lunedì  
27 gennaio, alle ore 9,  
il Rettore Alberto Tesi 
ricorderà gli universitari 
fiorentini allontanati da aule 
e cattedre a seguito delle 
leggi razziali, deponendo 
una corona d'alloro sulla 
lapide ad essi dedicata 
nell'atrio del Rettorato 
(piazza San Marco, 4). 
 

5 febbraio 2014 

Cerimonia di 
consegna dei 
riconoscimenti 
accademici 

Si svolgerà il prossimo  
5 febbraio, nell’Aula Magna 
del Rettorato, la cerimonia 
per la consegna dei 
riconoscimenti accademici 
dell'Università di Firenze.  

 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
https://www.facebook.com/UNIFIOFFICIAL
https://twitter.com/UNI_FIRENZE
http://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE
http://www.behance.net/unifi
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Notizie per il Personale 

Progetto di mappatura e reingegnerizzazione dei processi 

Si è tenuto lo scorso 9 gennaio presso l’Aula Magna del Rettorato, l’incontro di rilascio dei 
primi processi amministrativi previsti dal progetto di Ateneo di mappatura e 
reingegnerizzazione: “Protocollo”, “Gestione presenze e assenze”, “Approvvigionamenti” e 
“Reclutamento del personale nei Dipartimenti”. La riunione è stata anche l’occasione per fare 
il punto della situazione sul progetto valutandone le conseguenze organizzative dirette e 
indirette e per informare i soggetti che saranno interessati all’uso dei diversi flussi in qualità di 
operatori o utenti. 

All’incontro hanno partecipato sia il 
personale tecnico amministrativo 
che i Direttori di Dipartimento e i 
Presidenti delle Scuole. Sono 
intervenuti: il dott. Giovanni Colucci 
(Direttore Generale), il prof. 
Giuseppe Anichini (Presidente del 
Collegio dei Direttori di 
Dipartimento di Ateneo), i proff. 
Marcantonio Catelani e Vincenzo 
Cavaliere (Membri del Comitato 
Guida del Progetto), l’ing. Ezio 
Boiani (Ditta Galgano) e la dott.ssa 
Silvia Garibotti (Responsabile 
Interna di Progetto). 

Il Direttore Generale ha introdotto i 
lavori illustrando quelli che sono lo spirito e gli obiettivi del progetto. Il prof. Cavaliere è 
intervenuto riassumendone gli aspetti salienti in tre punti principali: l'attenzione alla 
standardizzazione delle procedure nelle strutture, il cambiamento culturale che, abbinato a un 
nuovo metodo di lavoro, produce importanti risultati anche in termini di abbattimento di 
consuetudini cristallizzate da tempo e infine l’attitudine al miglioramento continuo che 
agevolerà il passaggio a una organizzazione snella. Il prof. Catelani ha illustrato, altresì, la 
logica dei processi in un'ottica di gestione della Qualità: la direzione intrapresa, anche a livello 
ministeriale, è stata e sarà sempre più orientata verso la logica della qualità della quale 
l’organizzazione per processi rappresenta l’asse portante. Il prof. Anichini ha, infine, convenuto 
sulla necessità di sviluppare la materia non nascondendo le difficoltà che il cambiamento può 
creare inizialmente ma auspicando l’impegno e la collaborazione di tutto il personale docente e 
tecnico-amministrativo per la sua migliore riuscita. 

Ad inquadrare il progetto nelle sue 
fasi operative e lo stato di 
avanzamento dei lavori, sono 
intervenuti l'Ing. Boiani e la dott.ssa 
Garibotti. Il primo ha ripercorso la 
metodologia impiegata illustrando i 
principali risultati raggiunti, mentre la 
seconda ha mostrato l'organizzazione 
e “i numeri del progetto” che, sinora, 
ha coinvolto in 110 incontri, 102 
colleghi afferenti a 17 Dipartimenti, 8 
Scuole e 11 Aree dirigenziali. In tal 
modo è stata raggiunta, finora, la 
partecipazione di circa il 75% delle 
strutture di Ateneo. Ulteriori 
precisazioni sono state fornite in 
merito alla prosecuzione delle attività 

di monitoraggio e al miglioramento dei processi rilasciati. 

Attualmente altri cinque gruppi stanno proseguendo nel lavoro di mappatura dei processi e 
avvieranno la fase di sperimentazione nei prossimi mesi. Il gruppo che si occupa delle 
“Missioni” invece, dopo il termine del periodo sperimentale, sta occupandosi della revisione 
finale del processo a seguito dell'introduzione di un nuovo sistema di contabilità. Il 23 gennaio 
2014 avvieranno il loro lavoro gli ultimi due gruppi dei dodici previsti dal progetto: “Gestione 
aule e calendari didattici” e “Comunicazione, web marketing e comunicazione integrata”. 

Per saperne di più: sul sito web dell’Ateneo è disponibile la pagina www.processi.unifi.it 
raggiungibile anche tramite il link presente nello spazio Focus della sezione Ateneo.  

http://www.processi.unifi.it/
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È on line il nuovo applicativo per la formazione del Personale 
Tecnico e Amministrativo 

È entrato in funzione il nuovo applicativo per la consultazione, l’iscrizione e la gestione dei 
corsi di formazione dedicati al personale, alla pagina http://formazionepersonale.unifi.it/.  

È stata anche predisposta una Guida per L’utente che illustra le modalità di accesso al 

servizio. L’applicativo è stato realizzato da SIAF, con la collaborazione dell’Ufficio 
Formazione. 

Tra le novità più rilevanti: 

- l’iscrizione del personale Tecnico e Amministrativo ai corsi di formazione potrà 
essere fatta direttamente sull’applicativo da parte dei Dirigenti, Direttori di Dipartimento o 
Centro, Presidenti di Scuola o Centro, Responsabili e Responsabili Amministrativi 

- l’iscrizione del personale avverrà attraverso l’Area Riservata utilizzando le 
credenziali di Autenticazione Unica di Ateneo.  

- l’accesso all’Area Riservata, sempre tramite le credenziali di Autenticazione Unica  
di Ateneo, consentirà al Personale Tecnico e Amministrativo dell'Ateneo Fiorentino di 
consultare i propri corsi frequentati. 

- tramite il nuovo applicativo sarà possibile iscrivere ai corsi anche docenti e 
personale non strutturato, previa comunicazione scritta all’Ufficio Formazione 
(formazionepersonale@unifi.it). 

 

Corsi di formazione in programma per il personale Tecnico 
e Amministrativo 

 

Nome corso Date 

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 

Regione del 21.12.2011  

6 febbraio 2014 
orario 09:00-

13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regione del 21.12.2011  

11 febbraio 2014 

orario 09:00-
13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

20 febbraio 2014 

orario 08:30-
12:30  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

25 febbraio 2014 

orario 09:00-
13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

27 febbraio 2014 

orario 09:00-
13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

4 marzo 2014 

orario 09:00-
13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

6 marzo 2014 
orario 09:00-

13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011  

11 marzo 2014 
orario 09:00-13:00  

  

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.siaf.unifi.it/upload/sub/Ufficio_Formazione_SM/Guida_Utente.pdf
http://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
mailto:formazionepersonale@unifi.it
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Corso di formazione generale obbligatoria dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza, ai sensi 
dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011  

13 febbraio 2014  

orario 09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza, ai sensi 
dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011  

18 febbraio 2014  

orario 09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza, ai sensi 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

4 febbraio 2014  

orario 09:00-13:00  

Gestione Programmi di Ricerca  28 gennaio 2014  
orario 09:00-13:00  

Gestione Programmi di Ricerca II edizione  28 gennaio 2014  
orario 13:30-16:30  

L'attivazione dei tirocini promossi dall'Ateneo di 
Firenze  

30 gennaio 2014 orario 
09:30-13:00 e 14:00-16:00  

L'Audit nella Pubblica Amministrazione  6, 13, 20, 27 febbraio; 06, 
13 marzo 2014 orario 

09:00-13:00 e 14:00-17:00  

La gestione delle assenze dei lavoratori. 
Documentazione giustificativa e certificazioni 
sanitarie. I edizione  

6 febbraio 2014 orario 
09:00-13:00 e 14:00-17:00  

La gestione delle assenze dei lavoratori. 
Documentazione giustificativa e certificazioni 
sanitarie. II edizione  

6 marzo 2014 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

La legatura del libro antico  3, 10 febbraio 2014  
orario 15:00-18:00  

 
 

Sistema di valutazione delle prestazioni 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/valutazione è stata pubblicata la 
circolare n. 2/2014. Con tale comunicazione viene avviata la fase di valutazione dei progetti 
presentati nel corso dell’anno 2013. 

L’accesso al sistema di valutazione è possibile attraverso la pagina 
http://www.unifi.it/schedavalutazione2013 

 

Benessere organizzativo: è ancora possibile partecipare 
all’indagine 

Fino al 27 gennaio è possibile accedere al questionario online (www.unifi.it/customer) sul 
benessere organizzativo per esprimere: 

 la propria opinione su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e delle 
relazioni nei luoghi di lavoro 
 il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance 
 la percezione del modo di operare del proprio Responsabile 

Il questionario servirà all’amministrazione per individuare le possibili azioni di miglioramento 
per la valorizzazione delle risorse umane. 

La compilazione è assolutamente anonima e i dati raccolti saranno utilizzati solo in forma 
aggregata. 

Ulteriori informazioni sul benessere organizzativo alla pagina: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
9929.html   

http://www.unifi.it/valutazione
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_2_230114.pdf
http://www.unifi.it/schedavalutazione2013
http://www.unifi.it/customer
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9929.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9929.html
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Benefici economici per il personale tecnico e amministrativo 

Fino al prossimo 31 gennaio è possibile presentare la domanda per usufruire dei benefici 

economici per il personale tecnico e amministrativo. 

Il Regolamento, la modulistica e gli altri approfondimenti sono on line alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html 

 

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: 

 Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa, 2 posti di cat. C, posizione economica C1, area 
amministrativa - part time e 1 posto di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - part time. Scadenza 3 febbraio 2014.  

 Università degli Studi di Genova - vari posti di cat. C area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, riservati agli appartenenti alle cat. di cui all'art. 1 L. 68/1999. Scadenza 4 
febbraio 2014  

 Politecnico di Milano, 1 posto di cat. EP, area amministrativa gestionale per il ruolo di 
Responsabile Servizio Stipendi. Scadenza 8 febbraio 2014.  

  

Posizione di Manager Area Alta Formazione presso la Fondazione 
Centro Studi Enel  

Per eventuali informazioni è possibile contattare Alessandro Costa 
alessandro.costa@enelfoundation.org. Le candidature dovranno essere inviate a 
barbara.degiuli@enelfoundation.org entro martedì 11 febbraio 

 

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 
 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

Sul sito dell'OCSE sono stati pubblicati dei bandi di assunzione: 

Per saperne di più: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 

http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 

 

FFO, i dati definitivi per il 2013 

La prestazione dell'Ateneo nella ripartizione della quota premiale  

Nella riunione del Senato Accademico del 15 gennaio il Rettore Alberto Tesi ha comunicato 
che il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) assegnato nel 2013 dal MIUR all'Università di 
Firenze è risultato di 228,6 milioni di euro, pari al 3,67% del totale distribuito alle università.  

La riduzione per l'Ateneo fiorentino rispetto al 2012 è stata di quasi 12 milioni di euro, pari al 
4,93%; si è così evitato di usufruire della norma di salvaguardia ministeriale, applicata a molti 
Atenei, che limitava al 5% la riduzione massima. 

Il contenimento della riduzione del finanziamento è avvenuto grazie al risultato nella quota 
premiale per cui l'Ateneo ha ricevuto 30,3 milioni (pari al 3,73% dei complessivi 811 milioni 
distribuiti a livello nazionale), registrando, come già da anni, un dato significativo sulla parte 
"ricerca" (3,87% dell' ammontare nazionale). La quota premiale, infatti, consta di due parti: 
1/3 viene assegnato in base alla valutazione della didattica e 2/3 in base alla valutazione 
della qualità della ricerca (VQR 2004-2010).  
  

http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/santanna_030214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/genova_040214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/politecnico_milano_080214.pdf
http://www.enel.com/it-IT/enel_foundation/
http://www.enel.com/it-IT/enel_foundation/
mailto:alessandro.costa@enelfoundation.org
mailto:barbara.degiuli@enelfoundation.org
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
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

La gestione degli incidenti informatici 

Il servizio CERT-UNIFI gestisce tramite SIAF gli incidenti informatici causati da stazioni di 

lavoro appartenenti alla rete di Ateneo. In particolare la responsabilità è in capo al 
Servizio Qualità e Sicurezza che si avvale del supporto del Servizio Reti e Fonia, 
dell’Ufficio Affari Generali, Contabilità e Bilancio, del Servizio di Posta Elettronica e dei 
Servizi Informatici di Presidio (SIP Centro Storico, Sip Scienze Sociali, SIP Biomedico e 
Tecnologico, SIP Scientifico e Tecnologico). 

La gestione degli incidenti informatici e i tempi di risposta sono definiti dalla procedura del 
servizio CERT del GARR per la Rete Italiana per l’Università e la Ricerca Scientifica.  

Ulteriori informazioni sulla pagina internet http://www.cert.garr.it 

Sono stati definiti dei protocolli, descritti sul sito SIAF, nei quali si indicano le azioni da 
intraprendere, le comunicazioni da dare, i dati da registrare, per ogni tipo di abuso, a 
seconda della gravità e della provenienza della notifica. 

E' stato definito un indirizzo di funzione cert-unifi@unifi.it utilizzato da tutte le persone 
coinvolte nel servizio e dagli stessi utenti della rete di Ateneo per le segnalazioni di abusi. 

Per il dominio Internet unifi.it, è attivo l’indirizzo e-mail abuse@unifi.it, pubblicato dal 
Registro.it (Ente per la registrazione dei domini Internet italiani) nel record relativo al 
dominio, per consentire ai soggetti esterni di segnalare gli abusi originati da postazioni 
appartenenti alla rete di Ateneo. 

Gli incidenti informatici si rilevano normalmente per segnalazioni dall’esterno; in alcuni 
casi sono invece rilevati da monitoraggi interni. 

Le denunce esterne hanno diverse provenienze: 

 Servizi di Stato  

 Servizi CERT (italiani o stranieri) 

 Enti con un ruolo specifico (protezione proprietà intellettuale, controllo dello 
spamming, siti centralizzati di firewall ecc.) 

 Responsabili di servizi 

 Privati 

Il monitoraggio interno è relativo essenzialmente a: 

 monitoraggio di rete 

 monitoraggio di server 

 scanning selettivi 

La gravità degli incidenti può essere di vari livelli; gli abusi possono essere classificati in 
una delle seguenti categorie: 

I. Illegale 

II. Non consentito dal GARR 

III. Non consentito da norme dell’Università di Firenze 

IV. Dannoso sulla rete 
  

http://www.cert.garr.it/
http://www.siaf.unifi.it/vp-332-gestione-sicurezza.html
mailto:cert-unifi@unifi.it
mailto:abuse@unifi.it
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Dati sugli incidenti 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi agli incidenti trattati dal 2003 al 2013. Si può 
notare una notevole diminuzione del numero di incidenti a partire dal 2011, quando è stato 
applicato un filtro sulla posta elettronica in uscita. Per contrastare gli incidenti provocati dagli 
utenti di posta elettronica vittime di phishing (nella tabella rientrano nella categoria incidenti 
su server) che continuano ad essere in numero elevato, da quest’anno si è iniziata la 
gestione degli abusi subiti, predisponendo dei blocchi verso i nodi di rete esterni origine dei 
tentativi di phishing. 

 

 

 

La nuova ECDL 

La realtà tecnologica e informatica è cambiata e l’ECDL si è trasformata con essa, in modo 

da rispondere ai mutamenti di questa evoluzione. 

La Nuova 
ECDL è una 

certificazione 
nuova che offre 
nuovi moduli 
ed una 
maggiore 
flessibilità per 
favorire 
l’apprendiment
o continuo. 

La Nuova 
ECDL prevede 
una skills card a vita; vi sono stati inseriti moduli nuovi e una maggiore flessibilità per il 

candidato nella composizione del proprio percorso di apprendimento. 
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Si articola in Nuova ECDL Base, Nuova ECDL Full Standard, Nuova ECDL Standard, 
ECDL Expert 

Il test center SIAF, per rimanere al passo con la realtà tecnologica e informatica ed offrire 
fin da subito ai suoi utenti la possibilità di usufruire di questi nuovi tipi di certificazioni, eroga 
già da Marzo 2014 le certificazioni Nuova ECDL Base e Nuova ECDL Full Standard, 

riservandosi per il futuro di fornire anche la certificazione ECDL Standard ed ECDL Expert. 

E’ già possibile passare alla Nuova ECDL infatti presso il test center SIAF, gli esami della 
Nuova ECDL potranno essere sostenuti a partire dal mese di Marzo 2014 e, dopo la 
sessione di Febbraio 2014, saranno vendute solo Skills Card della Nuova ECDL. 

Ma come si articolano l’ECDL Base e l’ECDL Full Standard? 

 

Nuova ECDL Base  

L’ECDL Base è composta da quattro moduli che sono gli elementi fondanti della 
competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con 

dimestichezza il computer e Internet e sono i seguenti: 

 

 Computer Essential 

Questo modulo illustra i concetti e le competenze essenziali relative all’uso di computer e 
dispositivi collegati, la creazione di file e di gestione, reti e la sicurezza dei dati 

 

 Online Essentials 

Questo modulo illustra i concetti e le competenze essenziali relative alla navigazione web, 
all’efficace ricerca di informazioni, alla comunicazione online ed alla gestione della e-mail 

 

 Word Processing 

Questo modulo permette ai candidati di dimostrare la capacità di utilizzare un programma di 
elaborazione testi per compiere le attività quotidiane associato alla creazione, formattazione 
e rifinitura di documenti e testi, come ad esempio lettere e altri documenti di uso quotidiano 

 

 Spreadsheets 

Questo modulo permette ai candidati di comprendere il concetto di fogli di calcolo per 
produrre dei risultati accurati 

I nuovi moduli che compongono la Nuova ECDL Base, recepiscono la grande novità del 
web, le social community, il “mobile” e la sicurezza: 

 I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei 

moduli “Concetti di base dell'ICT”, “Uso del computer e gestione dei file” e "Navigazione e 
comunicazione in rete" (moduli 1, 2 e 7 dell’ECDL Core)  

 I moduli - Word Processing e Spreadsheets rimangono invariati rispetto alla 
precedente certificazione (moduli 3 e 4 dell’ECDL Core). 
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Nuova ECDL Full Standard 

La Nuova ECDL Full Standard è composta da sette moduli fissi: i quattro della Nuova 
ECDL Base ai quali si aggiungono altri tre moduli (IT Security, Presentation, Online 
collaboration):  

 Computer Essentials 

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheets 

 IT Security 

 Presentation 

 Online collaboration  

Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli 
dell'ECDL Base per poi estendersi agli altri moduli.  

La modalità d’esame rimane la stessa; rimane invariato il tempo, il numero di domande e la 
soglia di superamento dell’esame. L’ordine di sostenimento degli esami, inoltre, è totalmente 
libero 

Dove è possibile trovare maggiori informazioni riguardo alla Nuova ECDL? 

 E’ possibile trovare maggiori informazioni riguardo alla Nuova ECDL e relative 

certificazioni ai seguenti sul sito di AICA: 

http://www.aicanet.it/aica/new-ecdl 

http://www.aicanet.it/aica/new-ecdl/faq-nuova-ecdl/faq-nuova-ecdl-certificati 

 Altre informazioni, anche sulla pagina Facebook dedicata alla Nuova ECDL: 

https://www.facebook.com/pages/ECDL-Italia/282549741860183?fref=ts 

 Per quanto riguarda le novità che saranno adottate dal nostro Test center SIAF, 

rimandiamo al link: http://www.siaf.unifi.it/ls-42-ecdl-patente-europea.html,  
cliccando sull’icona NUOVA ECDL 

 

Progetto tesi online 

Prosegue la sperimentazione del servizio di dematerializzazione 
della domanda di tesi di laurea e delle tesi di laurea (per i CdS di 
Laurea Magistrale) (Progetto Tesi On-Line). 

Alla Scuola di Scienze Politiche e di Architettura si è aggiunta quella 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali che dal 6 dicembre ha aperto le domande relative 
alla sessione di laurea Febbraio 2014. Dai primi di febbraio 2014 è prevista l’apertura del 
servizio per le Scuole di Agraria, Economia e Management e Ingegneria relativamente alle 
sessioni di laurea di aprile. 

 

Servizi online per studenti e docenti 

 Immatricolazioni online. Il servizio per i Corsi 

di Studio LM non a ciclo unico si è regolarmente chiuso 
il 30 dicembre.  

 Anche i servizi Matricola fratello/sorella e Presentazione valore ISEE sono terminati 

il 30 dicembre e sono state presentate rispettivamente 4.261 e 23.349 istanze. 

 Il servizio Presentazione istanza agevolazione per produttività e merito si è 
concluso registrando 5.165 istanze 

 Il 12 dicembre è stato riattivato il servizio Presentazione Domande Attività a tempo 
parziale degli studenti, riservato agli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 
2012/2013 (vedi requisiti richiesti dal bando) che ha chiuso il 15 gennaio 

 Piani di studio online. Il servizio è stato riattivato per i Corsi di Studio delle Scuole di 
Agraria, Architettura, Economia, Ingegneria, e Management, SMFN, Psicologia, Scienze 
Politiche, Studi Umanistici e della Formazione (sia area ex Lettere che area ex Scienze della 
Formazione) e sono stati presentati 9.907 piani.  

http://www.aicanet.it/aica/new-ecdl
http://www.aicanet.it/aica/new-ecdl/faq-nuova-ecdl/faq-nuova-ecdl-certificati
https://www.facebook.com/pages/ECDL-Italia/282549741860183?fref=ts
http://www.siaf.unifi.it/ls-42-ecdl-patente-europea.html
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1214.html
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Relazioni Internazionali 

Bando Galileo 2014/2015 - Programma di 
cooperazione scientifica tra Italia e Francia 

L’Università Italo Francese ha pubblicato il bando Galileo 
2014-2015 disponibile alla pagina: http://www.universita-
italo-
francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2014_2015/Bando_Galileo_2014_2015_IT.pdf.  

Obiettivo del Programma è stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione scientifica 
tra i due Paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi di ricerca 
italo-francesi, tra giovani gruppi di ricerca e/o su tematiche nuove. 

Il bando 2014-2015 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti 
tematiche:  

 Sanità, malattie legate all’invecchiamento (malattie neurodegenerative, cancro), 
alimentazione sana e sicura, rapporto alimentazione-sanità;  

 Energie e sviluppo sostenibile (sicurezza negli approvvigionamenti, sicurezza nei 

sistemi per la produzione dell’energia, trasporto e mobilità...);  

 Conoscenza, valorizzazione e protezione del patrimonio culturale (restauro, 

prevenzione della degradazione, sviluppo di strumenti di misura, applicazione di tecnologie 
nuove al patrimonio culturale…).  

 

Termine per la presentazione delle domande: 
Registrazione e presentazione on-line della candidatura: 26 febbraio 2014 (ore 12) 

Invio postale della lettera di conferma della candidatura: 5 marzo 2014 (fa fede il timbro 

postale della Raccomandata R/R)  

Per quanto riguarda le candidature italiane, la registrazione e presentazione dei progetti 
avverrà direttamente tramite accesso al sito web: http://www.universita-italo-
francese.org/form-connexion.php?lang=it . 

 

Bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Sud 
Africa per il periodo 2014 - 2016 

 

 

 

 

Nell’ambito della Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Sud 
Africa per il periodo 2014 – 2016, il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il Bando per la 
raccolta di progetti di ricerca congiunti di ricerca scientifica e tecnologica e per la 
segnalazione di Progetti di Grande Rilevanza (L.401/90) – che dovranno essere inviati entro 
il 28 febbraio 2014 nelle seguenti aree prioritarie di ricerca: 

 Physics, Astrophysics and Radio-Astronomy  

 Information and Communication Technology  

 Biotechnology  

 Nanotechnology and New Advanced Materials  

 Medicine and Health  

 Green and Renewable Energy and Environment   

http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2014_2015/Bando_Galileo_2014_2015_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2014_2015/Bando_Galileo_2014_2015_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/2014_2015/Bando_Galileo_2014_2015_IT.pdf
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it
http://www.universita-italo-francese.org/form-connexion.php?lang=it
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Per la parte italiana i finanziamenti saranno concessi entro i limiti delle risorse annuali 
disponibili. 

Il coordinatore, nell'ambito del bando, può presentare un solo progetto. 

Le informazioni relative alle specifiche modalità di presentazione, valutazione e selezione 
delle domande, erogazione dei contributi sono disponibili all'interno del bando, reperibile 
all'indirizzo: 
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBan
di.htm  

Il coordinatore italiano del progetto dovrà redigere e inviare la sua proposta entro il 28 
febbraio 2014 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line disponibile 

all'indirizzo: http://web.esteri.it/pgr/sviluppo  

L'elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato esclusivamente nel sito del Ministero 
Affari Esteri 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEse
cutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm 

 

Un brevetto statunitense concesso a ricercatori del Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff” e dell’Istituto Superiore di Sanità per lo 
sviluppo di nuovi farmaci per la cura delle candidosi 
farmacoresistenti 

La ricerca, condotta dal Prof. Guarna e Dr. Trabocchi presso l’Università di Firenze, in 
collaborazione con ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e 
dell’Istituto Superiore di Sanità, riguarda lo sviluppo di un farmaco contro le infezioni 
fungine da ceppi di Candida albicans implicati in patologie infettive gravi fra cui candidosi 
farmacoresistenti e AIDS, attraverso lo sviluppo di nuovi inibitori dell’enzima aspartil-
proteasi SAP2. 

L’estrema importanza della ricerca e dei risultati raggiunti 
dovuta al fatto che le forme invasive di candidosi e la 
candidemia sono infezioni causate dal fungo Candida 
albicans, che è in grado di invadere vari organi o la 
circolazione sanguigna. Candida al quarto posto nella 
classifica fra le cause più diffuse di infezioni ospedaliere in 
Italia, ed è la più diffusa fra le cause fungine. Le forme 
invasive delle infezioni da Candida sono più comuni fra 
i pazienti immunocompromessi, come quelli affetti da cancro, 
da immunodeficienze (AIDS), e fra i chi ha subito trapianti e 

gli ustionati. Tali infezioni sono associate ad un tasso elevato 
di mortalità nei pazienti in condizioni critiche. 

I risultati ottenuti sono estremamente 
promettenti poiché sono stati condotti studi 
preclinici su due composti selezionati, i 
quali sono stati formulati in crema e testati 
su animali con infezioni vaginali da ceppi di 
Candida insensibili ai trattamenti con 
fluconazolo e caspofungin. I risultati hanno 
mostrato regressione della patologia 
dimostrando l’attività spiccata di questi 
prodotti verso infezioni da Candida. Inoltre, 
studi preclinici in vivo hanno dimostrato 
l’assenza di tossicità dei composti 
selezionati, avvalorando la reale possibilità 
di sviluppo di un farmaco di nuova 
generazione per le infezioni locali da Candida. 
  

Microscopia di Candida 

Modeling delle molecole attive 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.htm
http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

La Biblioteca Luigi Crocetti nel Catalogo di Ateneo 

Il 18 dicembre 2013 i record del catalogo della biblioteca regionale Luigi Crocetti sono stati 
caricati nel catalogo di Ateneo, a seguito dell'accordo intercorso fra la Regione Toscana e 
l'Università di Firenze allo scopo di valorizzare la biblioteca nell'ambito del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 
dell'Università degli Studi 
di Firenze (SBA), 
garantire un elevato 
livello di gestione 
tecnico-scientifica del 
patrimonio e dei servizi 
offerti e promuoverne la 
migliore fruizione da 
parte dell'utenza 
specializzata (studiosi, 
bibliotecari e addetti del 
settore bibliotecario, 
studenti, etc.) e 
generale.  

La biblioteca Luigi 
Crocetti, importante 
struttura di 
documentazione 
specializzata in biblioteconomia, archivistica e scienza della documentazione, punto di 
riferimento per questo settore in ambito nazionale, già da un anno si è trasferita presso i 
locali messi a disposizione dalla biblioteca Umanistica dell'Università, in piazza Brunelleschi. 

Il catalogo Crocetti comprende circa 20.000 documenti, per la maggior parte testi a stampa 
moderni, di cui circa il 66% nuovi per il catalogo dell'Ateneo, prevalentemente di argomento 
attinente ai diversi aspetti delle scienze del libro, e la sua integrazione nel catalogo SBA 
rappresenta un notevole arricchimento in tale ambito specialistico. 

A partire da gennaio 2014 la Biblioteca Crocetti erogherà i propri servizi tramite il sistema 
gestionale in uso presso il Sistema bibliotecario di Ateneo, condividendo con esso le 
procedure catalografiche e gestionali e l'anagrafica degli utenti. 

 

"La memoria viva" 

Convegno di presentazione dell'Archivio Andrea Devoto 

Il 29 gennaio 2014, nell'ambito delle iniziative regionali toscane "Giornata della Memoria", la 
Biblioteca e il polo di scienze sociali (Edificio D15, piazza Ugo di Toscana, Firenze – ore 
14,30) ospitano la presentazione del recupero dell'Archivio dello psichiatra e psicologo 
sociale Andrea Devoto (Firenze 1927-1994), con gli interventi: 

Lucilla Conigliello, Università di Firenze 
I fondi Andrea Devoto tra biblioteca, archivio e risorse web 

Filippo Mazzoni e Stefano Bartolini, Istituto storico Resistenza Pistoia 
Andrea Devoto studioso della deportazione e il suo archivio 

Giovanni Contini, Soprintendenza archivistica Toscana 
Le interviste dell’Archivio Devoto 

Adriano Zamperini, Università di Padova 
Memoria viva. Nuove prospettive per una nuova cittadinanza  

A seguire, presso la Biblioteca di scienze sociali (Edificio D10, via delle Pandette 2 Firenze, 
secondo piano) la rappresentazione teatrale "La speranza tradita", regia di Dimitri Frosali, a 
cura dell'Associazione culturale Laboratorio Amaltea. 

Iniziativa sviluppata in collaborazione tra Fondazione Istituto Andrea Devoto, Soprintendenza 
Archivistica per la Toscana, Università di Firenze, Istituto storico della resistenza di Pistoia, 
con il patrocinio di Regione Toscana.  
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Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Horizon 2020 è open access 

L’Unione Europea ha deciso che l’accesso aperto sarà obbligatorio per tutte le 
pubblicazioni scientifiche prodotte grazie ai finanziamenti di Horizon 2020, il 
programma di sostegno alla ricerca e all’innovazione promosso dall’UE per il periodo 
2014-2020, evoluzione del 7° Programma Quadro.  

Il programma prevede un finanziamento per la ricerca e l’innovazione da 80 miliardi di 
euro che intende rispondere alla crisi economica internazionale, contribuendo a 
rafforzare la posizione dell’Europa a livello mondiale nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico.  

Fra le regole di partecipazione dei vari soggetti coinvolti, fra cui le Università giocano 
evidentemente un ruolo primario, è previsto, come si annunciava, l’obbligo di deposito 
delle pubblicazioni scientifiche risultate da ricerche finanziate da Horizon in tutte le 
discipline. Più precisamente, i grant agreement prevedono il deposito in accesso aperto 

di tutte le pubblicazioni (entro 6 mesi per le discipline STM e 12 per SSH) secondo le 
due “strade” del self-archiving in repository istituzionali e della pubblicazione su riviste 
ad accesso aperto.  

E’ inoltre richiesto il deposito dei dati della ricerca e dei metadati ad essi associati, che 
diviene obbligatorio per le aree che rientrano nel Progetto Pilota per l'accesso aperto 
dei dati della ricerca - Pilot on Open Research Data: Future and Emerging 
Technologies, Research infrastructures, ICT, Societal Challenge: Secure, Clean and 
Efficient Energy ,Climate Action, Environment, Resource Efficiency Europe in a 
changing world (inclusive,innovative and reflective Societies), Science with and for 
Society. 

I progetti Horizon che non rientrano nel Pilot saranno tuttavia invitati a sviluppare dei 
piani di gestione dei research data su base volontaria. 

Info: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 
Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h20
20-hi-oa-pilot-guide_en.pdf_ 

 

 
  

La parola del mese 

“Double dipping”: in ambito Open access l’espressione è utilizzata per descrivere 

il fenomeno per cui gli editori commerciali (i cosiddetti editori “toll access”) ricevono 
un doppio pagamento: dalle Università (o da sottoscrittori in genere) che 
sostengono i costi di abbonamento alle riviste scientifiche, e dagli autori (e in certi 
casi dalle istituzioni stesse, tramite i fondi di ricerca) che pagano gli editori per 
rendere ‘open’ i singoli articoli.  

Il problema riguarda le cosiddette ‘riviste ibride’ nelle quali coesistono due diversi 
tipi di pubblicazione: alcuni articoli a pagamento accessibili solo per gli utenti con 
abbonamento attivo, altri articoli open access finanziati dall’autore o dalla sua 
istituzione in versione elettronica. Il costo per rendere un articolo ‘open’ all’interno 
di una rivista ibrida varia a seconda dell’editore e si attesta ad una media di circa 
3000 $. 

Info: On Parasitism and Double-Dipping: 
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/403-guid.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf_
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf_
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/403-On-Parasitism-and-Double-Dipping-I-of-2.html
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/403-On-Parasitism-and-Double-Dipping-I-of-2.html
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/403-On-Parasitism-and-Double-Dipping-I-of-2.html
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ARCHI-TÈ INCONTRI TRASVERSALI  

Intrusioni 

Mostra di Daniele De Luca 

Nell'ambito del ciclo di incontri dell'Archi-tè, 
giovedì 16 novembre 2014 alle ore 17 sarà 
inaugurata la mostra Intrusioni dell’artista 
Daniele De Luca. 

 

ARCHISPAZIO 

Palazzo San Clemente – via Micheli, 2 - 
Firenze 

La mostra sarà visitabile dal 16 gennaio  
al 7 febbraio 2014 – dal lunedì al venerdì – ore 
9,00 – 18,30 

 

BIBLIOTECA SCIENZE TECNOLOGICHE – 
ARCHITETTURA 

Università degli studi di Firenze – 
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

ARCHI-TÈ 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, sede di Architettura, tel. 

055.2756400 – 2756401, email: luca.desilva@unifi.it; eventibibarc@unifi.it 

 

 

 

Donata all'Ateneo la biblioteca di Paolo Grossi 
La collezione specializzata è collocata a Villa Ruspoli  

Circa 10.000 volumi di 
diritto italiano, con 
un'ampia 
rappresentanza di 
letteratura giuridica 
straniera, in particolare 
dell'area tedesca, 
francese, spagnola e 
latinoamericana.  

E' la consistenza della 
biblioteca di Paolo 
Grossi che il professore 
emerito e giudice 
costituzionale ha 
donato all'Ateneo. 

La donazione 
dell'importante 
collezione altamente 
specializzata è stata 
perfezionata in questi giorni. Il fondo librario si trova a Villa Ruspoli, sede del Centro di studi 
per la storia del pensiero giuridico moderno: è già presente nel catalogo di Ateneo e può 
essere consultato nei giorni di apertura del Centro (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13). 

  

DANIELE DE LUCA - Elementi 

intrusivi, 2013, tecnica mista, 70x50 

 

Una sala del Fondo Paolo Grossi a Villa Ruspoli 

mailto:eventibibarc@unifi.it
http://opac.unifi.it/F?RN=82056980
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Notizie dalla Firenze University Press 

27 gennaio 2014: ricordare l’Olocausto con la Chimica 

Il Giorno della Memoria è 

una ricorrenza internazionale 
in commemorazione delle 
vittime del nazismo, 
dell'Olocausto e in onore di 
coloro che a rischio della 
propria vita hanno protetto i 
perseguitati. Il 27 gennaio è 
la data in cui il campo di 
Auschwitz-Birkenau venne 

liberato dalle truppe 
Sovietiche. 

 

Quest'anno, per il Giorno della Memoria, Firenze 
University Press presenta " Molecules of an 
author in search of memory ", la versione inglese 
di "Molecole d'autore in cerca di memoria" di Luigi 
Dei ( tradotta da Emma Garner ). Il volume in inglese 
contiene una pregevole prefazione scritta dal premio 
Nobel per la chimica Roald Hoffmann.  

Liberamente tratto da “Il Sistema Periodico” di Primo 
Levi, il dramma si ambienta in uno scenario da 

“Fahrenheit 451”, in cui Scienza, Tecnologia e 
Natura consentono all'uomo senza memoria di 
appropriarsi di sapere scientifico ed emanciparsi dal 
suo stato.  

Il dramma trova la sua catarsi con un passo commovente, ispirato al racconto 
Carbonio, che liricamente crea un nesso atemporale fra un atomo di carbonio del 

fumo di un forno crematorio e il medesimo dimorante nel corpo di qualcuno di noi, 
parabola poetica di una scienza immersa nella vita e nella storia dell'uomo. 

Luigi Dei, studioso di fama internazionale 

della chimica dei materiali al Dipartimento 
di Chimica "Ugo Schiff", insegna chimica 
alla Facoltà di Scienze dell'Università di 
Firenze. È autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali, e si dedica anche alla 
divulgazione scientifica e ai temi del 
rapporto fra 
scienza, arte 
e letteratura.  

 

 

Roald Hoffmann nasce nel 1937 a Zloczow, Polonia. 

Dopo esser sopravvissuto alla guerra, si trasferisce 
negli Stati Uniti nel 1949, dove studia Chimica presso 
le Università della Columbia e di Harvard. Ha ricevuto 
molte onorificenze, tra cui il Premio Nobel per la 
Chimica nel 1981. E’ noto anche per il suo forte e 
costante impegno come scrittore di divulgazione 
scientifica. 

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

http://www.fupress.com/catalogo/molecules-of-an-author-in-search-of-memory/2668
http://www.fupress.com/catalogo/molecules-of-an-author-in-search-of-memory/2668
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

  

Seminari di tecniche della recitazione  

La Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio' in collaborazione con il Corso di 
Laurea in Progettazione e Gestione di eventi dell'Arte e dello Spettacolo ha inaugurato 
giovedì 9 gennaio il primo Seminario di tecniche della recitazione, diretto da Stefania 
Stefanin, attrice professionista, ex allieva del Corso di Laurea. La partecipazione è aperta a 
tutti ed è gratuita.  

Seminario di tecniche della recitazione  
Gi strumenti dell'attore: voce, corpo, immaginario, condotto da Stefania Stefanin  

Gennaio-Giugno 2014  
giovedì ore 14-18  
Polo Universitario di Prato, Aula Blu  

 

13 febbraio - Teatro Magnolfi, Prato 

Pulcinella in Cina 

Spettacolo di e con Rossella Ascolese 

Dopo il debutto ad Officina Giovani nell'ambito del progetto di residenza artistica Ri_Nascite, 
ritorna il fortunato spettacolo Pulcinella in Cina al Teatro Magnolfi di Prato in un nuovo 
allestimento. 

Grazie al talento versatile di Rossella Ascolese (una laurea all'Orientale, una seconda in 
Pro.Ge.A.S. e un diploma alla scuola teatrale di Brunello Leone) la Compagnia teatrale 
universitaria Binario di Scambio propone la tradizione napoletana delle guarattelle, dei 
burattini legati all'intramontabile protagonismo scenico di Pulcinella. Da autentico Zelig del 
nostro tempo il mitico burattino questa volta abbandona la vecchia Europa, nella quale ha 
ottenuto successo, fortuna e tanti proseliti (da Punch a Kasperle, da Guignol a Petruska) e, 
seguendo la moda, va a soddisfare i suoi pochi, elementari bisogni nella lontanissima Cina, 
dove tra prove e peripezie di ogni genere incontrerà persino analoghi compagni d'arte 
orientali. La globalizzazione – si sa – colpisce anche le maschere, moltiplicando le loro 
inesauribili risorse sceniche e caricando la loro forza simbolica di nuovi e imprevedibili 
significati. Lo spettacolo si avvarrà del generoso contributo di un gruppo di studenti facenti 
parte della Compagnia Teatrale Universitaria, che assicureranno incursioni canore e musicali 
con le quali non mancherà di interagire il loquace Pulcinella dal suo pulpito-casotto.  

Una produzione Binario di Scambio-Compagnia teatrale Universitaria.  

Si ringrazia il Rotary club Filippo Lippi di Prato.  

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

 

 

ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

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

La 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.   

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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"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." 

 

Prossimi appuntamenti:  

26 gennaio 2014 – ore 11 

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

I sapori della musica – La musica francese della fine dell’Ottocento e il caffè  

Laura Falcone – pianoforte 

Francesca Ardanese - pianoforte 

con commento storico-artistico di Stefania Vasetti 

Seguirà una degustazione di caffè Magnelli 

 

23 febbraio 2014 – ore 11 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia – Salone al primo piano 

Incontro con l’autore: Brahms e la Sonata per violoncello e piano op.38 n.1 in mi 
min (mov. I-II ) e la Rapsodia op 79 nn. 1 e 2 per piano solo  

Marco Papeschi  

Diego Morano – pianoforte 

Corinna Stanyon – violoncello 

Per il ciclo dedicato agli approfondimenti sui principali musicisti classici è la volta, dopo 
Schumann e Bach, di Johannes Brahms, esponente del secondo romanticismo musicale 
tedesco. Marco Papeschi illustrerà l’autore mentre due giovani musicisti eseguiranno la 
Sonata in mi minore n. 1 op. 38 per violoncello e pianoforte, composta tra il 1862 e il 1865 
e la Rapsodia op 79 del 1879. Se la Sonata appartiene al Brahms schiettamente 
romantico, capace di sondare le possibilità espressive dei due strumenti, trattati con 
misurato equilibrio, la Rapsodia op. 79 è l’opera della piena maturità scritta solo per il 
pianoforte. 

 

15 marzo 2014 - ore 15 

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

MICHELE CENTONZE e STEFANO NANNI al pianoforte 

Ospite d’eccezione per questo incontro dedicato in particolar modo ai giovani è Michele 
Centonze, compositore, arrangiatore, produttore musicale e di eventi, nonché ideatore di 
sistemi audio/video. Si racconterà al pubblico ripercorrendo la sua lunga e variegata 
carriera che lo ha visto per circa quindici anni promuovere importanti artisti pop e classici 
(come Pavarotti) e progetti discografici. 

 

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

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

Convegno in Rettorato 
BES@Unifi, misurare il benessere equo e sostenibile in Italia: una sfida 
per la ricerca e per la policy 

“Non di solo Prodotto Interno Lordo vive un Paese”. Così Bob Kennedy, in un celebre discorso 
del 1968, spiegava che il progresso di una società debba essere valutato anche con l’esame di 
indicatori non economici. Questa visione è stata recepita dal progetto Benessere Equo e 
Sostenibile (BES), nato da un’iniziativa del CNEL e dell’ISTAT e al centro dell’incontro che si è 
tenuto in Aula Magna lo scorso 7 ottobre ( “BES@Unifi, misurare il benessere equo e sostenibile 
in Italia: una sfida per la ricerca e per la policy”), promosso dall’Università di Firenze e 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 

Il progetto per misurare il benessere equo e sostenibile in Italia si inquadra nel dibattito 

internazionale sul cosiddetto “superamento del Pil”, stimolato dalla convinzione che i parametri 
sui quali valutare il progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, 
ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.  

Il progetto BES si è sviluppato attraverso un processo condiviso con la società civile. In questa 
prospettiva, l’ISTAT e il CNEL hanno istituito un Comitato di Indirizzo (coordinato da L.L. 
Sabbadini dell’ISTAT e M.T. Salvemini), un tavolo che aveva l’intenzione di rappresentare 
diversi punti di vista e l’obiettivo di individuare i domini strategici da osservare affinché le 
politiche si sviluppino nell’ottica del benessere. Il Comitato di Indirizzo ha trovato, dopo, anche 
appassionate, discussioni, una sintesi condivisa rappresentata dai dodici domini individuati

1
.  

Il Comitato di Indirizzo è stato quindi affiancato da una Commissione Scientifica istituita presso 
l’ISTAT, presieduta dall’allora presidente dell’ISTAT, Enrico Giovannini (e recentemente 
ricostituita dall’attuale Presidente ISTAT, Antonio Golini), composta da accademici e ricercatori 
ISTAT, con il compito di individuare gli indicatori più adeguati per i domini individuati. La 
Commissione Scientifica, ha studiato e selezionato gli indicatori più adeguati e rilevanti nel 
misurare il benessere nei domini individuati. Comitato e Commissione, in confronti avvenuti in 
sedute comuni, hanno approvato definitivamente e varato i dodici domini e i relativi indicatori. 
Successivamente, la struttura identificata è stata riempita con i dati a disposizione della 
Statistica Ufficiale.  

L’appuntamento fiorentino si è aperto con i saluti del Magnifico Rettore, Alberto Tesi, e ha visto 
la partecipazione anche del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini (che, 
trattenuto a Roma per un incontro con il Presidente della Repubblica, è intervenuto in video 
conferenza), la vicepresidente della Regione Toscana, Stella Targetti e il presidente dell’Istituto 
Nazionale di Statistica, Antonio Golini. 

Nel suo ricco e interessante intervento iniziale, Linda Laura Sabbadini, direttore dell’ISTAT e 

tra i principali artefici del progetto BES, ha illustrato dapprima il progetto BES e successivamente 
il quadro che emerge dai risultati presentati nel primo rapporto (presentato nel marzo 2013 
presso il Parlamento Italiano alla presenza del Presidente della Repubblica). Il ricco, e 
continuamente aggiornato, quadro che emerge consente di dare ai decisori politici uno 
strumento utilissimo ai fini della programmazione e della progettazione. I dati mettono in risalto 
molte luci, legate ai “patrimoni” che il paese ha, ma anche molte ombre, legate essenzialmente 
alla crisi in corso, che è economica ma anche sociale e ambientale. Successivamente, la 
presentazione si è soffermata sulla situazione della Toscana sia in termini di distanza dalle altre 
regioni (rappresentate in termini di media nazionale) che in termini di livello. 

Nella sessione successiva, presieduta dal prof. Gian Franco Gensini, vari soggetti istituzionali 
della realtà toscana hanno illustrato come la Toscana ha un patrimonio, costituito da 
organizzazioni ma anche da significative esperienze territoriali, che consentono di proporre la 
regione quale best practice di applicazione del BES. In particolare, sono intervenuti Alessandro 
Valentini (ISTAT-Toscana) sul Benessere in Toscana in base alle statistiche ufficiali del 
territorio, Giovanni Barca (Direttore Generale – Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana) sul Ruolo delle Agenzie ambientali per la creazione e diffusione dei 
dati ambientali, Leonardo Casini (Università di Firenze, Dipartimento di Gestione Sistemi 
Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF) sugli Indicatori per la valutazione del benessere nelle 
aree rurali: l'accesso ai servizi in Toscana, Sabrina Iommi (Istituto Regionale per la 

Programmazione Economica della Toscana – IRPET) sugli Indicatori del BES nelle città toscane 
(un’esperienza comune IRPET e Università di Firenze), Francesco Cipriani (Direttore – 
Agenzia Regionale di Sanità) sulla Salute in Toscana: stili di vita e servizi sanitari,   

                                                           

1
 Salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, 

relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio 
culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. 
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Enzo Rossi (Assessore allo Sviluppo Rurale della Provincia di Grosseto) a proposito di Definire il 
benessere equo e sostenibile a livello locale. L’esperienza del distretto rurale della Maremma: un 
sistema di qualità territoriale, Michela Casarosa (Provincia di Pisa) su Knowledge for planning. 
L’esperienza della Provincia di Pisa verso l’evidence-based policymaking. 

Nel suo intervento in video conferenza, il ministro Enrico Giovannini si è soffermato su alcune 
questioni cruciali che scaturiscono dall’esperienza BES: come rendere questo approccio utile e come 
tradurlo sul piano della politica. Questo tema è al centro del dibattito non solo a livello nazionale ma 
anche locale. Il Ministro ha notato come la Toscana, con la sua lunga tradizione di coordinamento delle 
politiche e di attenzione ai diversi aspetti (economici, sociali e ambientali), può sicuramente aiutare a 
rispondere a tale domanda. Il Ministro ha individuato tre ingredienti fondamentali per un concreto 
passaggio dei concetti alla base del BES dalla teoria, alla misurazione, alla pratica: (i) dati; (ii) 
strumenti di valutazione ex-ante e, eventualmente ex-post (per misurare l’impatto teorico e/o effettivo 
delle misure politiche sui domini); (iii) un luogo dove, sulla base di tali analisi, si possa procedere ad 
una mediazione politica necessaria e giungere ad un bilanciamento complessivo. La questione richiede 
un approccio analitico da una parte e politico dall’altra. Sul piano analitico è necessario avviare delle 
modellistiche che possano aiutare ad analizzare i fenomeni in modo integrato. Molte esperienze che 
sono state avviate, a partire da quelle dell’ISTAT ma anche dell’accademia, non hanno purtroppo 
trovato un luogo di coordinamento. Sul piano politico, sarebbe necessario creare un soggetto in grado 
di fare scelte politiche e di rendere conto di queste ai cittadini. Questo è il tema sul quale è stata 
avviata una riflessione a livello nazionale. Il Ministro ha incoraggiato di procedere verso ciò che 
consente di realizzare quella che, a questo punto, è diventata una grande aspettativa anche da parte 
della società civile ed crede che la Toscana possa essere interessata a muoversi in questa direzione. 

La tavola rotonda che ne è seguita, coordinata da Filomena Maggino (componente della 
Commissione Scientifica BES) si è aperto con un intervento del Rettore, Alberto Tesi, che ha 
osservato come la qualificata presenza a questo evento testimonia il grande interesse che esiste sul 
tema. Un interesse che l’università di Firenze ha accolto fin da subito organizzando questo convegno 
che rappresenta il primo passo di una serie di iniziative che il Comitato Scientifico, costituito presso il 
nostro Ateneo2, porterà avanti nel prossimo futuro. Il master QoLexity rappresenta una della iniziative 
intraprese. 

A parere del Rettore, il tema della misura del benessere di un paese è particolarmente stimolante per il 
mondo universitario sotto vari punti di vista. Innanzitutto della ricerca, in quanto evidentemente il tema 
dell’identificazione di indicatori corretti e affidabili è rilevante per chi si occupa del tema e per le 
istituzioni che devono poi utilizzarli per delineare le strategie politiche. Relativamente ai domini 
individuati per il BES, il Rettore si è soffermato su due che sono di particolare interesse e rilevanza per 
l’università, istruzione e formazione da una parte e ricerca e innovazione dall’altra. Il Rettore ha rilevato 
come in tali campi il quadro che emerge non è molto incoraggiante. Vi è quindi la necessità di 
recuperare questo terreno proprio attraverso la costruzione di una sinergia tra università, regione e 
imprese.  

Nel successivo intervento, il presidente dell’ISTAT, Antonio Golini, dopo aver suggerito la Toscana 
come best-practice nell’applicazione del BES, ha riflettuto sul concetto di benessere e sulla possibilità 
di individuare un livello minimo di benessere anche per rispondere alle questioni poste dal tema della 
sostenibilità, che rappresenta la vera sfida del nostro tempo, pieno di grandi mutamenti che si stanno 
sviluppando a vari livelli, demografici (come quelli provocati dall’allungamento della speranza di vista), 
economici (in termini di concorrenza, distribuzione, innovazione tecnologica), ecc. Tali cambiamenti 
impongono una visione del benessere che sia costruito collettivamente anche attraverso un forte 
coinvolgimento individuale. Un esempio di come si possa porre l’obiettivo del benessere attraverso una 
sana spinta individuale e collettiva è rappresentato dall’esperienza presentata dall’assessore della 
provincia di Grosseto, Enzo Rossi, con la creazione del Distretto Rurale. Per evitare la polarizzazione, 
che non consente di promuovere il benessere comune, tutti sono chiamati a svolgere il proprio ruolo, 
pubblica amministrazione, imprenditori, sindacati. Stella Targetti, vicepresidente di Regione Toscana, 
esprimendo un ringraziamento all’Ateneo fiorentino per aver colto questa grande opportunità di ricerca, 
accoglie la proposta di proseguire anche in futuro su questa esperienza di lavoro comune. Il BES, 
secondo Stella Targetti, può ispirare le politiche pubbliche, dare un grande aiuto nella fase di 
valutazione dei risultati di governo, può davvero favorire uno sviluppo in grado di conciliare benessere 
ed equità, economia e sostenibilità. I 134 indicatori del BES potrebbero essere utili per valutare 
l'impatto dei programmi regionali e anche, se adottati diffusamente dalle Regioni, per armonizzare le 
politiche nazionali. A tale proposito il richiamo è alla programmazione dei fondi europei 2014-2020: il 
BES può rappresentare un’opportunità per darsi obbiettivi chiari, monitorabili nel tempo e soprattutto 
confrontabili tra territori.  

La conclusione dell’evento, in questo senso, rappresenta l’inizio di un lavoro che vedrà l’Università di 
Firenze promotrice di iniziative di carattere culturale e scientifico, sia al suo interno che in 
collaborazione con i territori, con l’auspicio che tutto consenta di sviluppare il tema e di promuovere il 
benessere della nostra società.  

                                                           

2
 Il Comitato Scientifico di Ateneo è composta da Nicolò Bellanca, Luigi Biggeri, Leonardo Casini, 

Gianfranco Gensini, Filomena Maggino, Alberto Peruzzi, Ferdinando Semboloni, Carlo Sorrentino, 
Cristina Stefanile. 
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18 gennaio 2014 

Centenario dell’inaugurazione del primo Anno Accademico del 
Regio Istituto Forestale Nazionale 

Si è svolto lo scorso 18 gennaio, presso 
l'Aula Magna della ex Facoltà di Agraria, una 
cerimonia per ricordare il trasferimento, nel 
1913, dell'Istituto Forestale Nazionale da 
Vallombrosa alla ex Villa Granducale alle 
Cascine e l'inaugurazione dell'Istituto 
avvenuta, nella stessa Aula Magna, il 18 
gennaio 1914.  

Alla cerimonia hanno partecipato varie 
autorità, docenti, studenti ed esponenti della 
società nazionale, toscana e fiorentina.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4379-agraria-compie-cento-anni.html 

 

23 gennaio 2014 

Ricerca e imprenditorialità, Unifi e CNR: incontro su progetti e spin 
off giovedì 23 gennaio al polo di Sesto Fiorentino  

Una ricerca di avanguardia capace di sfidare il mondo del lavoro. E' la scommessa 
dell'Università di Firenze che sta intensificando le sue attività a favore dell'imprenditorialità 
dei giovani e della nascita di nuove imprese da idee e oggetti di studio.  

Giovedì 23 gennaio in una mattinata di lavoro promossa presso l'Aula Magna del CNR (via 
Madonna del Piano, 10 – Sesto Fiorentino – ore 9,30 – 12.15) sono state illustrate le più 
recenti iniziative: i nuovi spin off approvati, le idee di impresa che entrano in pre-
incubazione e i nuovi progetti di giovani laureati che hanno realizzato un primo percorso 
per diventare start up, grazie al training di "ImpresaCampusUNIFI". E’ stata anche 
l'occasione per presentare il nuovo Centro di Competenza Ricerca e Impresa del CNR. 

L'incontro – intitolato "La fabbrica d'impresa" – è stato aperto da Marco Bellandi 
presidente di CsaVRI (Centro di Servizi di Ateneo per la valorizzazione della Ricerca e la 
gestione dell’Incubatore Universitario Fiorentino) e prorettore al trasferimento tecnologico 
e ai rapporti con il sistema territoriale e da Renzo Salimbeni, coordinatore del Centro di 
Competenza CNR di Firenze. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/2014/fabbrica_impresa_23012014.pdf  

 

15 febbraio 2014 

Porte aperte a Villa Il Gioiello 

Sabato 15 febbraio 2014, in occasione del 450mo anniversario della nascita di Galileo 
Galilei, La villa Il Gioiello, ultima dimora di Galileo, sarà aperta per l’intera giornata. 

Il programma comprende visite 
guidate alla villa, in cui saranno 
disponibili i nuovi totem informativi. 

Samuele Straulino terrà lezioni ed 
esperimenti di fisica ispirati a scritti di 
Galileo. Saranno inoltre presenti 
poster che illustrano le principali 
attività scientifiche che si svolgono 
presso gli istituti ubicati ad Arcetri 
(sul “Colle di Galileo”). 

Le prenotazioni saranno disponibili a 
partire dal 3 febbraio sul sito del 
Museo di Storia Naturale. 

Per saperne di più: http://www.ilcolledigalileo.unifi.it/index.php/it/  

http://www.unifi.it/not-4379-agraria-compie-cento-anni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/2014/fabbrica_impresa_23012014.pdf
http://www.ilcolledigalileo.unifi.it/index.php/it/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Continua  

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 

organizzato dal 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 

 

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 

 

Paracelso agli Uffizi: arti e alchimia nella fonderia del Granduca 

Relatrice Valentina Conticelli 

Mercoledì 5 febbraio, ore 15.30 

 

Dai fiori al profumo. Una testimonianza dalla tradizione dell’Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella 

Relatrice Manuela Nelli 

Mercoledì 19 febbraio, ore 15.30 

 

Giardino o museo: proposte per un dibattito sugli esempi delle ville medicee di 
Petraia e Castello 

Relatrice Alessandra Griffo 

Mercoledì 26 febbraio, ore 15,30 

 

Tepidari e serre nel Giardino di Boboli 

Relatore Mauro Linari 

Mercoledì 5 marzo ore 15,30 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Tutto il programma: 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.  

    

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it


22 
 

 

 

Sono in corso le mostre 

 

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. 

4 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario mostra : martedì – domenica, 

9.30/16.30. Chiusura:lunedì. 
  

Pineto degli Abruzzi  
(opera di Simone Bartolini) 

Centro La Meridiana (opera 
di Simone Bartolini) 

La guardia del mare 

(Angela Romei) 

Solstizio d’estate (Angela Romei) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
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Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 

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

 

 

 

Si sono svolti 

Presentazione del saggio di Guido Chelazzi 
L'impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica (Einaudi 2013) 

XIX stagione di "Leggere per non dimenticare" dedicata al tema della responsabilità.  

 

Mercoledì 22 gennaio, ore 17.30 

Biblioteca delle Oblate, via 
dell’Oriuolo 26 Firenze 

Fuori e contro la natura o 
fatalmente legati a essa? 
Distruggeremo il pianeta su cui 
siamo nati e cresciuti, o avremo la 
capacità di condurlo verso nuovi e 
stabili equilibri? Ricostruire 
l'origine delle dimensioni 
ecologiche dell'uomo non è 
soltanto un esercizio intellettuale 
ma può ispirare la ricerca di 
soluzioni concrete al problema che 
siamo riusciti a crearci in 
duecentomila anni di presenza 
sulla Terra.  

Come in un processo all'uomo, 
questo libro ripercorre - in chiave 

ecologica - le tappe dell'evoluzione e dello sviluppo culturale di Homo sapiens, dal 
Paleolitico alla svolta della Rivoluzione industriale e oltre, per saldare l'attualità 
dell'emergenza ambientale alla nostra preistoria. Come è nato l'opportunismo che ci fa 
vivere nei climi più inospitali e sfruttare le catene trofiche di ecosistemi tanto diversi? Quando 
abbiamo cominciato a trasformare la flora e a eliminare le faune? Come abbiamo sviluppato 
la capacità di costruire originali nicchie ecologiche per intrappolarvi noi stessi e le specie che 
abbiamo deciso di schiavizzare? Quali sono state le prime attività umane a lasciare il segno 
nell'atmosfera e a modificare il clima?  

Un viaggio negli straordinari archivi paleoclimatici, paleontologici, archeologici e genetici che 
la scienza moderna ha aperto, alla ricerca delle prime impronte antropiche sugli ecosistemi 
del pianeta e delle premesse che ci hanno portato allo sfruttamento insostenibile delle loro 
risorse, per comprendere come ha avuto origine questa "colpa ecologica".  

Gesso.Miniera di Cozzodisi.Sicilia 

Elbaite. Paprok. Nuristan Province 
Afghanistan 

 

Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia Naturale di 
Firenze, Elisabetta Corà, filologa e giornalista, Anna 
Benedetti; Leggere per non dimenticare 

 

http://www.leggerepernondimenticare.it/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Acquisizioni 

 

Lo scorso dicembre è stata acquisita un’importante 
collezione storica malacologica. Si tratta di materiale 
raccolto da Anselmo Tommasi (1813-1891), un 
naturalista lombardo che si dedicò alla raccolta di 
molluschi e allo scambio con i più autorevoli 
malacologi del suo tempo.  

La collezione è composta da 1221 campioni di 
molluschi continentali, cioè di gasteropodi e bivalvi 
terrestri e d’acqua dolce, per lo più paleartici ma con 
anche specie di provenienza esotica.  

I reperti sono accompagnati dai cartellini originali 
manoscritti da Tommasi o da illustri naturalisti italiani 
dell’800, come Carlo Del Prete, Gian Battista Adami, 
Artur Issel, Roberto Lawley, Marianna Paulucci; o 
d’oltralpe, come Henri Drouët. 

 

Il Prof. Ariodante Franchini, che ha 
ceduto la collezione malacologica, 
ha voluto donare al Museo il 
catalogo manoscritto da Tommasi 
composto di 134 pagine dense di 
importanti notizie anche ecologiche 
sui molluschi italiani e una ricca serie 
di prestigiose riviste malacologiche.  

 

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

. 

 

 

Notizie dal CUS 

Il Centro Universitario Sportivo di Firenze informa che nel mese di gennaio inizieranno 
le iscrizioni a tre nuove attività: 

- nuovi corsi di arrampicata sportiva nella nuovissima struttura allestita presso 

il Palazzetto Universitario di via della Rovere. I corsi che avranno la durata di sei lezioni 
di tre ore partiranno dal mese di febbraio. Dallo stesso periodo si potranno effettuare 
anche le iscrizioni in abbonamento per l'utilizzo libero della parete. 

- attività di nuoto libero alla piscina Costoli nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 

- al via anche le iscrizioni al torneo interfacoltà di calcio a 5. 

Per saperne di più: http://www.cus.firenze.it/  

 

  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.cus.firenze.it/
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Mostra fotografica del Circolo Dipendenti 

Anche nel 2013 si è svolta la consueta mostra fotografica (decima edizione) del Circolo 
Dipendenti. Quest’anno il tema principale era “Il viaggio”, accompagnato dal consueto tema 
libero. 

La mostra si è svolta dal 7 al 16 dicembre scorsi nella Chiesa di S. Verdiana: hanno 
partecipato 32 fotografi. 

La mostra è stata visitata da quasi duecento 
persone che hanno mostrato di apprezzare le 
opere e l’iniziativa. Nella ricorrenza della decima 
edizione sono stati premiati per la loro assiduità 
Stefano Marsili Libelli e Benedetta Nacmias.  

Inoltre sono state menzionate le opere: 

Tema libero “Libertà è immaginazione”: 

Pietro Di Falco – Il motore della vita 

Stefano Marsili Libelli – Mad Music a Lucca Comix 

Giovanna Mori – La conceria 

Niccolò Porcinai – Uno nessuno centomila 

Paolo Rissone – Riflessi 1 

Roberto Spinicci – L’inferno sono gli altri 

 

Tema “Il viaggio”: 

Giovanna Ceccatelli – Bambino Karo 

Adriana Levi – Si parte 

Chiara Melillo – Incontri marini 

Alessandro Rissone – Il volo 

Maria Adele Signorini – Sardegna: Tratalias 

Roberto Singuaroli – Viaggio fantastico 

Il Circolo ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato alla 
manifestazione: 

Giovanna Ceccatelli, Lorenzo, 
Ciani, Maurizio Dal Canto, Pietro 
Di Falco, Roberto Di Ferdinando, 
Leonardo Fei, Lucia Francalacci, 
Hana Honova, Adriana Levi, 
Stefano Marsili Libelli, Chiara 
Melillo, Cristiana Melillo, 
Giovanna Mori, Benedetta 
Nacmias, Luciano Paoletti, 
Niccolò Porcinai, Alessandro 
Rissone, Paolo Rissone, 
Beatrice Rossi, Eleonora Rossi, 
Maria Adele Signorini, Roberto 
Singuaroli, Emilio Spinicci, 
Roberto Spinicci. 

Il Circolo ringrazia anche la 
Direzione del Dipartimento di Architettura e il suo Direttore Prof. Saverio Mecca, per la 
possibilità di usufruire dei locali.  
  

Pietro di Falco – Il motore della vita 

Roberto Singuaroli – Viaggio fantastico 
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Segnalazioni dal 

 

Decreto del Direttore Generale, 4 dicembre 2013, n. 3107 – prot. n. 84042 

Direttore Generale Vicario - Proroga delle funzioni di fino al 31 gennaio 2014. 

Decreto del Direttore Generale, 5 dicembre 2013, n. 3111 – prot. n. 84290 

Direttore del CsaVRI – Trasferimento dell’Innovazione e Dirigente dei Servizi di Polo - Proroga 
dell’incarico fino al 31 gennaio 2014. 

Decreto del Direttore Generale, 5 dicembre 2013, n. 3112 – prot. n. 84300 

Dirigente dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne e Dirigente del Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo - Proroga dell’incarico fino al 31 gennaio 2014. 

Decreto del Direttore Generale, 13 dicembre 2013, n. 3181 – prot. n. 86910 

Dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali e Dirigente del Polo Biomedico e 
Tecnologico - DipINT – Proroga dell’incarico fino al 31 gennaio 2014. 

Decreto del Direttore Generale, 20 dicembre 2013, n. 3263 – prot. n. 88819 

Responsabile dell’Ufficio Coordinamento centrale biblioteche nell’ambito del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo. 

Decreto del Direttore Generale, 30 dicembre 2013, n. 3308 – prot. n. 89911 

Responsabile Amministrativo di Dipartimento – Proroga degli incarichi per l’anno 2014. 

Decreto del Direttore Generale, 9 dicembre 2013, n. 3127 - prot. n. 84842 

Competenze (Attività) dell’Ufficio “Audit e Studi Organizzativi” e dell’Ufficio “Programmazione e 
Mobilità”. 

Decreto del Direttore Generale, 12 dicembre 2013, n. 3167 - prot. n. 86148 

Unità amministrativa Gestione amministrativa e Contabile all’interno del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Responsabile. 

Decreto del Direttore Generale, 16 dicembre 2013, n. 3198 - prot. n. 87327 

Unità organizzative di I livello “Gestione amministrativa e contabile” e “Supporto alla 
ricerca/trasferimento tecnologico” all’interno del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa - Responsabile. 

Decreto del Direttore Generale, 18 dicembre 2013, n. 3223 - prot. n. 88195 

Responsabile della Segreteria Studenti di Studi Umanistici e della Formazione. 

Decreto del Direttore Generale, 20 dicembre 2013, n. 3266 - prot. n. 88827 

“Ufficio di supporto al Comitato Unico di Garanzia (CUG)” nell’Area Affari Generali, Istituzionali 
e Legali – Responsabile e competenze. Nuove competenze dell’Ufficio Relazioni con il pubblico 
(URP). 

Decreto del Direttore Generale, 24 dicembre 2013, n. 3304 - prot. n. 89761 

Segretario Amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo. 

Decreto rettorale, 9 dicembre 2013, n. 1317 – prot. n. 85152 

Bando di selezione per Attività di formazione all’estero nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus/Staff Training - A.A. 2013/2014 - Riapertura dei termini per presentare le 
domande di partecipazione al bando. (Scadenza per presentare le domande: 31 gennaio 2014) 

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:  

Gianni Aristelli, Lorenzo Bardotti, Paola Boldrini, Anna Carli, Guido Chelazzi, Benedetta 
Ciagli, Simone Cianfanelli, Lucilla Conigliello, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, Luca De Silva, Duccio Di Bari, Chiara 
Foianesi, Antonio Guarna, Alessandra Lombardi, Filomena Maggino, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella Migliore, 
Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, Simone Palatresi, Lorella Palla, Valdo Pasqui, Romeo 
Perrotta, Francesca Pezzati, Alessandro Pierno, Marisa Santioli, Alba Scarpellini, Roberto 
Spinicci, Marta Stoppa, Manola Tagliabue  

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.unifi.it/bu/1_2014/ddg3107_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/1_2014/ddg3107_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/1_2014/ddg3111_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/1_2014/ddg3112_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/1_2014/ddg3181_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/1_2014/ddg3263_2013.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/1_2014/ddg3308_2013.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3127_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3167_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3198_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3223_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3266_13.pdf
http://www.unifi.it/bu/12_2013_suppl/ddg3304_13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/12_2013_suppl/dr1020_13_riapertura_termini.pdf
http://www.unifi.it/bu/index.html

