Saluto della Dottoressa Beatrice
Sassi, dal 1° di febbraio nuovo
Direttore Generale dell'Ateneo
“Arricchisco il saluto iniziale con il vissuto di
queste prime tre settimane, prevalentemente
impegnate a conoscere luoghi, realtà e persone.
Sono affascinata dalla straordinaria ricchezza e
varietà di questo nostro complesso mondo, in cui
è immediatamente percepibile e diffuso il senso
di appartenenza e di responsabilità che
consentono a ciascuno di animare il contesto
lavorativo, viverne le fasi di cambiamento,
manifestarne le oggettive difficoltà, comunque
dando il proprio contributo professionale e anche
quello personale, talvolta risolutivo.
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È compito delle Istituzioni e anche mio personale
dare sostegno alla motivazione evidente in
ciascuno e strutturare sistemi e procedure in cui
essa, trovando ascolto e accoglienza, si orienti
verso sinergie, coesioni e fluidità organizzative,
e converga in processi omogenei e condivisi.
Ho recepito difficoltà operative, peraltro ricorrenti
e fisiologiche in momenti di grandi riforme;
avendone analizzato la genesi e le ragioni, sto
ora approfondendo gli ambiti di lavoro per lo
sviluppo e la crescita orientata alla
semplificazione, pur in un contesto normativo
generale che crea, esso solo di per sé, obblighi
e limitazioni di ogni natura.



Alcune sollecitazioni o manifestazioni di criticità
– delle quali ringrazio – possono essere trattati
con strumenti procedurali di immediata fattibilità,
altre richiederanno più tempo per una loro più
progressiva realizzazione.
Pur nei tempi diversi è importante, tenendo fede
ai principi della Riforma e Statutari, la fissazione
e il mantenimento degli obiettivi organizzativi per
farne richiamo di centralità ed allinearvi e
tendervi l’intero assetto, i comportamenti e le
relazioni istituzionali.



È imprescindibile mantenere le conoscenze, il
confronto, il dialogo e darsi la reciproca fiducia
che, partendo da modalità anche semplici e
dirette di soluzioni di aspetti pratici, consolidi
relazioni e mezzi, metodi e risultati e li renda di
comune patrimonio e consapevolezza.
Vi ringrazio per il lavoro di questo tempo e per il
suo proficuo seguito che vivamente auspico.
Beatrice Sassi
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Notizie per il Personale
Pubblicità legale, dal 1° marzo 2014 avvio dell’Albo Ufficiale
Il prossimo primo marzo entrerà in funzione l’Albo Ufficiale dell’Ateneo, istituito
con il regolamento pubblicato il 10 dicembre 2013. L’Albo sarà raggiungibile da
tutti i siti web di Ateneo e affiancherà, come strumento di pubblicità legale dei
provvedimenti dell'Università di Firenze, l’informazione all’utente offerta da questi
siti.
L’Albo, unico per tutto l’Ateneo, sostituisce al fine giuridico-probatorio le modalità
o forme di pubblicazione adottate finora, in primo luogo il Bollettino Ufficiale. Dal
1° marzo 2014 le strutture provvederanno direttamente a pubblicare nell’Albo gli
atti, che, perciò, non dovranno essere più inviati alla redazione del Bollettino
Ufficiale o alla redazione del sito web di Ateneo.
Si è svolta nei giorni scorsi la formazione dei referenti nominati per la
registrazione degli atti nell’Albo Ufficiale e si è costituito un gruppo di supporto
attivo fino al 31 marzo, di cui è responsabile la dott.ssa Vincenza Lombardo, per
accompagnare l’avvio della nuova procedura che utilizza l’apposito repertorio
attivo nel Sistema di Protocollo Informatico TITULUS.

Corsi di formazione in programma per il personale Tecnico
e Amministrativo

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 9:00-13:00

U-Gov Didattica - Novità ed aggiornamenti

3 e 4 marzo 2014
orario 9:00-13:30
e 14:00-17:00

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 9:00-13:00

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

Il ruolo del RUP nell'attività negoziale e negli appalti

11 marzo 2014
orario 9:00-13:00
e 14:00-17:00
12 marzo 2014
orario 9:00-14:00

Corso di formazione generale obbligatoria dei lavoratori
in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo
Stato Regioni del 21.12.2011 riservato al personale del
Centro Linguistico di Ateneo

14 marzo 2014
orario 9:00-13:00

Il trattamento pensionistico e previdenziale dei
dipendenti pubblici tra riforme generali e manovra
anticrisi

27, 28 marzo 2014
orario 9:00-13:00
e 14:00-17:00

Applicativo on line: http://formazionepersonale.unifi.it/corsi_programma.php

2

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 è stata 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.
Si ricorda che i Responsabili della valutazione potranno, una volta entrati nel
sistema, accedere alla valutazione dei progetti cliccando il nome del progetto e la
relativa scheda di "valutazione finale", mentre alla valutazione del singolo
personale si accede cliccando sul tasto in basso a sinistra "Valutazione del
personale", poi sul nome del collaboratore e sulla relativa scheda di "valutazione
finale".

Ticket Restaurant scaduti
I Ticket Restaurant emessi dalla ditta Day e scaduti il 31 dicembre 2013 non sono
più spendibili. Devono pertanto essere consegnati al Referente di Polo entro il 28
febbraio 2014.
In mancanza del rispetto di tale termine, l'Amministrazione non potrà chiedere il
relativo rimborso.

Circolari on line
Sul sito web dell’Ateneo è disponibile la Circolare 19 febbraio 2014, n. 4, relativa
alla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2013/2014.

Posti vacanti presso altri Atenei
Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altreamministrazioni.html, sono pubblicati i seguenti avvisi di posti vacanti presso:
 Politecnico di Milano, un posto di cat. EP, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per la posizione di Responsabile Servizio Valorizzazione Ricerca.
Scadenza prorogata al 28 febbraio 2014 - (pdf) - proroga (pdf)
 Università degli Studi di Brescia, un posto di cat. D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con competenze connesse alle funzioni di Capo Gabinetto
del Rettore. Scadenza 10 marzo 2014 - (pdf)

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 nuovi 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/
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Servizio Civile Nazionale e Regionale: a che punto
siamo
Servizio Civile Nazionale - Avvio volontari
del Bando Nazionale 2013
Lo scorso 3 febbraio, nella Sala del Consiglio di
Amministrazione, si è tenuta una breve cerimonia per dare il
benvenuto ai volontari del Servizio Civile Nazionale che hanno
iniziato l’attività, alla quale hanno partecipato anche gli otto
giovani del Servizio Civile Regionale già in servizio nell’Ateneo
dal 10 dicembre 2013.
All’incontro ha preso parte, oltre al Rettore, prof. Alberto Tesi, ai
Dirigenti dott. Massimo Benedetti e dott.ssa Maria Giulia
Maraviglia, al Responsabile della Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e
Collaboratori ed Esperti Linguistici, dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, al Delegato del
Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, prof. Antonio Vallini e al Responsabile del
Servizio Civile Nazionale per l’Università, dott. Lorenzo Bardotti, anche il nuovo Direttore
Generale dell’Ateneo, dott.ssa Beatrice Sassi, che ha assunto il suo incarico lo stesso 3
febbraio.
L’incontro è stato l’occasione per accogliere ufficialmente i volontari e ringraziarli per il
prezioso aiuto che daranno nel loro anno di servizio nel nostro Ente.
I nuovi volontari svolgeranno la loro attività presso le Biblioteche di Ateneo per il
miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza agli utenti.

Servizio Civile Regionale
Prosegue l’esperienza dell’Università di
Firenze anche con il Servizio Civile
Regionale della Toscana, inserito
nell’ambito del progetto di politiche
regionali per l’autonomia dei ragazzi e
ragazze GiovaniSì.
Il 10 dicembre scorso, infatti, è partito il
nuovo progetto “Aiuto allo studio
universitario nell’ambito dell’esecuzione
penale 2013”, approvato e finanziato
dalla Regione Toscana con l’obiettivo di
inserire otto volontari a supporto degli studenti detenuti del Polo Penitenziario
Universitario.
Il 29 gennaio 2014, come già fatto negli ultimi due anni, il Presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi ha voluto
incontrare, al Teatro Verdi, i
2000 ragazzi che stanno
svolgendo in Toscana il Servizio
Civile Regionale e gli operatori
degli enti, ascoltando le loro
esperienze ed i loro dubbi sul
futuro che li aspetta.

Per ulteriori informazioni:
Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile
Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-esport/servizio-civile
Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it
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Coperture assicurative della responsabilità civile
patrimoniale
Polizza personale ad adesione volontaria LLOYD’S
n. CRB038AON39
La società AON S.p.A., leader nel brokeraggio assicurativo ed in particolare nei
servizi a favore del Settore Pubblico, nonché broker dell’Ateneo, tramite la sua
“Divisione Affinity” ha recentemente studiato e realizzato con un primario
corrispondente LLOYD'S una nuova convenzione RC Patrimoniale e Danni
Erariali (Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo-Contabile) destinata a
tutti i soggetti operanti sul territorio italiano nelle diverse tipologie di Enti od
Aziende della Pubblica Amministrazione, con condizioni innovative rispetto ai
precedenti prodotti offerti.
L’assicurazione è prevista per la copertura della responsabilità civile e
professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi e all’Ente di appartenenza
derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile, in
conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell’esercizio delle proprie
funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica
Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili o consegnatari.
Tutte le informazioni utili sono state comunicate agli interessati con la flash news
del 18 febbraio scorso.
Per meglio approfondire la proposta, i rappresentanti di AON S.p.A. saranno a
disposizione per chiarimenti e approfondimenti nei giorni:
 Martedì 25 febbraio 2014 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 a Novoli, via delle
Pandette 9 – edificio D6, aula 005, piano terra;
 Giovedì 27 febbraio 2014 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sala del
Senato Accademico di Piazza S. Marco 4;
 Martedì 11 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il plesso
didattico di via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino, aula 37;
 Giovedì 13 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il padiglione 3
del NIC, aula 9.
Nell'ottica del massimo contenimento dei costi, AON S.p.A. ha optato per una
soluzione “online” sul proprio portale e pertanto all’indirizzo web
http://www.aonaffinity.it/entipubblici/rc_patrimoniale.asp (accesso tramite “internet
explorer”) è possibile trovare:
-

una "Presentazione" della convenzione;

la "Documentazione" comprensiva di copia integrale della convenzione
stessa;
la sezione "Cariche e premi" dove è possibile definire anticipatamente il
costo in base all'ente di appartenenza, alla carica ed al massimale prescelto;
-

il "Numero verde" appositamente attivato per assistenza alla clientela.

Per quanto riguarda le modalità di adesione, sarà possibile sottoscrivere la
polizza:
tramite registrazione ed acquisto sulla piattaforma on-line sopra indicata;
oppure
presentandosi in una delle date/orari sopra indicati con il modulo di
adesione (http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl152_modulo_AON.pdf)
già compilato, datato e firmato e riportante il massimale prescelto e la funzione o le
funzioni svolte, corredato da una fotocopia di un valido documento di identità.
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo
Dismissione del sistema operativo MICROSOFT XP SP3 e
OFFICE 2003
Microsoft cesserà dal prossimo 8 aprile 2014 qualunque forma di supporto per
Windows XP SP3 e Office 2003: Microsoft non fornirà più hot fix, aggiornamenti e
patch di sicurezza per tali prodotti.
Si rende pertanto necessario procedere all’aggiornamento del sistema operativo
verificando che il PC possa sostenere, dal punto di vista di equipaggiamento
tecnico, una versione aggiornata (windows 7 o windows 8). In caso contrario sarà
necessario acquisire un nuovo hardware.
Chi ha aderito alla licenza Campus Microsoft per l’anno 2013/2014 Office/Windows,
non ha la necessità di procedere all’acquisto degli upgrade delle licenze dei suddetti
prodotti.

Gli esami per la nuova ECDL-FULL STANDARD
presso SIAF
Dal mese di marzo sarà possibile sostenere presso SIAF gli
esami per la NUOVA ECDL FULL STANDARD
La conversione alla NUOVA ECDL sarà gratuita fino al 31
dicembre 2014.
Presso il test Center SIAF:
 I possessori di una Skills Card Core attiva avranno tempo fino al 31/12/2014 per
richiedere la conversione gratuita alla Nuova ECDL.
Dal 4 febbraio 2014 vengono vendute solo Skills Card della NUOVA ECDL.
 I possessori di una Skills Card Core attiva acquistata presso il Test Center
SIAF, avranno la possibilità di sostenere esami ECDL Core fino alla naturale
scadenza della Skills Card.
 I possessori di una Skills Card Core attiva acquistata presso altri Test Center,
dalla sessione di Marzo 2013, potranno sostenere presso SIAF solo ed
esclusivamente esami relativi alla Nuova ECDL.

I possessori di una Skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti
con il Syllabus 5.0, possono acquistare una nuova Skills Card e trasferire gli esami.
 I possessori di una Skills card ECDL Core scaduta contenente esami sostenuti
con Syllabus antecedenti al 5.0, possono sostenere l’esame Update e, in caso di
superamento, passare alla Nuova ECDL.
Nel caso invece che tali possessori non intendano sostenere l’esame Update,
possono acquistare una Skills Card NUOVA ECDL e sostenere nuovamente gli
esami.
Cosa succede nel passaggio dalla ECDL Core alla NUOVA ECDL FULL
STANDARD?
Nella NUOVA ECDL il modulo 1 (Concetti di base dell’ICT - ECDL Core) concorre a
creare, insieme al modulo 2 (Uso del computer e gestione dei file - ECDL Core), il
nuovo modulo “Computer Essential” e, insieme al modulo 7 (Navigazione Web e
comunicazione - ECDL Core), il nuovo modulo “Online Essential”.
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Pertanto, per il passaggio, occorre aver sostenuto i vecchi moduli Core Mod1, Mod2
e Mod7 per ottenere la convalida dei moduli 1 e 2 della Nuova ECDL
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web: http://www.siaf.unifi.it/vp-1235nuova-ecdl.html

Sicurezza Informatica
La sicurezza informatica è caratterizzata dai seguenti elementi:


confidenzialità



integrità



disponibilità

L’utilizzo degli strumenti informatici presuppone, da parte dell’utilizzatore,
l’applicazione di misure idonee a salvaguardare tali aspetti.
SIAF, per la protezione dei dati personali trattati con strumenti informatici, ha
predisposto un ‘Documento prescrittivo sulla sicurezza’ nel quale si descrivono i
comportamenti e le responsabilità connesse alla garanzia e all’efficacia delle misure
di sicurezza adottate.
Nel documento si trovano, oltre a una serie di definizioni che servono a chiarire il
significato di alcuni termini, indicazioni per il corretto uso delle postazioni di lavoro e
delle applicazioni, i criteri di scelta e conservazione delle credenziali, le modalità di
recupero delle password, la gestione degli incarichi per il trattamento dati.

Nuove funzionalità del servizio “Penelope”
Tutto il personale strutturato, docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici,
personale tecnico e amministrativo, la cui matricola inizia con Dxxxxxx, ha la
possibilità di integrare le informazioni personali presenti negli archivi di Ateneo con
una serie di informazioni aggiuntive quali:








Altri recapiti diversi da quelli indicati nel CercaChi
Orario di ricevimento
Foto
Biografia
Curriculum
Interessi
Note

Questo è possibile sia in lingua Italiana che inglese.
La visualizzazione di questi dati avviene tramite un link dal CercaChi.
L’accesso alla nuova funzionalità del servizio cosiddetto “Penelope” è possibile,
utilizzando le credenziali del sistema di autenticazione unica di ateneo dai seguenti
link:
 Servizi OnLine Docenti cliccando su “Penelope orari, curriculum e
messaggistica” (alla sinistra dello schermo)
 Servizi OnLine Personale T/A cliccando su ““Inserimento e modifica scheda
personale” (alla sinistra dello schermo)
 Siti di Ateneo, delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Corsi di Laurea cliccando
su “Area Riservata Personale” nel footer della pagina.
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Relazioni Internazionali
Programmi UE 2014-2020 –
la nuova pagina web di
Ateneo
Dal 1° gennaio 2014 ha preso avvio
la nuova programmazione dei fondi
UE 2014-2020, che si colloca nell’ambito di Europa 2020, la strategia di riforma
dell'Unione Europea, lanciata nel marzo 2010 dalla Commissione europea. Per
l’attuazione delle proprie politiche, la Commissione europea finanzia un ampio
numero di programmi/strumenti sotto la responsabilità delle Direzioni Generali
competenti.
Oltre alla promozione del nuovo programma quadro di ricerca e innovazione
dell’Unione europea, Horizon 2020, l’Ateneo intende dare maggiore visibilità a
programmi diversi, al fine di promuovere la partecipazione dei docenti e ricercatori.
Le informazioni utili alla partecipazione sono disponibili alla pagina di Ateneo
“Relazioni Internazionali - Finanziamenti Unione europea”, recentemente
ristrutturata allo scopo di facilitare gli utenti interessati a reperire notizie sulle
opportunità di finanziamento europee più idonee alle proprie esigenze, in
particolare riguardo a:


HORIZON 2020

Questa sezione contiene le principali informazioni sul Programma (base giuridica,
struttura, budget), i documenti UE di maggiore interesse, informazioni sugli esperti
indipendenti, l'elenco dei delegati nazionali e dei National Contact Point, nonché i
link di maggiore interesse per il programma. Si segnala in particolare la sezione
denominata Scadenze che contiene un nuovo scadenzario, costantemente
aggiornato dall'Ufficio Relazioni Internazionali, degli inviti a presentare proposte
aperti per ogni obiettivo specifico con l'indicazione delle relative scadenze.


ERASMUS E ALTRI PROGRAMMI UE

La sezione si pone come obiettivo quello di offrire una panoramica sui
programmi/strumenti di finanziamento previsti nell’ambito della programmazione
2014-2020, classificati per tematica.
Per i programmi UE di maggiore interesse sono state predisposte a cura dell’Ufficio
Relazioni Internazionali schede sintetiche contenenti informazioni di dettaglio sugli
obiettivi generali dei vari programmi, sulla struttura e sulle azioni previste, nonché
gli inviti a presentare proposte con le relative scadenze.

Delegazioni estere
Visita del Rettore della Universidad
Austral de Chile
Il 13 febbraio il Prorettore alla Ricerca Scientifica
ha incontrato il Prof. Victor L. Cubillos G., Rettore
della Universidad Austral de Chile, nonché
delegato alle Relazioni Internazionali della
Conferenza dei Rettori del Cile-CRUCH.
Nel corso dell’incontro entrambi gli Atenei hanno manifestato l’interesse a
promuovere il processo di internazionalizzazione nell’ambito della didattica e della
ricerca, in particolare attraverso lo sviluppo e l’intensificazione dei rapporti di
collaborazione culturale e scientifica, da formalizzare tramite la stipula di un
accordo quadro. A tal fine saranno identificati i settori specifici di reciproco
interesse.
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access
Anche il MIUR adotta l’accesso aperto per il bando SIR (ex FIRB)
Prosegue il consolidamento delle azioni a favore dell’accesso aperto in Europa e in
Italia: dopo la legge 112 del 2013 (art. 4. Commi 2-4), dopo Horizon 2020, ora
anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ha fatto
sue le raccomandazioni europee a sostegno dell’accesso aperto.
Nel bando SIR (Scientific Independence for Young Researchers), che sostituisce il
bando FIRB, emanato il 23 gennaio scorso, il Ministro stabilisce espressamente
all’art. 9 che:
1. Ciascun PI (“Principal Investigator”, art. 2 del Bando) deve garantire l'accesso
aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni
scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In
particolare, il PI deve:
 a) il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei
risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente
della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione
(dopo la peer-review) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il PI
deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati
presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
 b) garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati tramite l'archivio - al più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui
l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla
pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e
umanistiche) in ogni altro caso;
 c) garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che
identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un
formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi:
- i termini "Accesso Aperto MIUR";
- il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
- la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
- un identificatore persistente;
- quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e, in particolare, "una scheda di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla
realizzazione degli stessi".
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non
modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei
dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti
specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse
compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal
caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una
nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione
di parti dei dati della ricerca.”
I termini di scadenza per la presentazione dei progetti sono fissati per le ore 14 del
13 marzo 2014.
Il bando è disponibile all’indirizzo http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd23012014.aspx Fonte: MIUR
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La parola del mese:
DOAJ: Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) è un database, nato
nel 2003 all’Università di Lund in Svezia, che attualmente comprende quasi
10000 riviste ad accesso aperto, con una vasta copertura disciplinare,
geografica e linguistica. I criteri di inclusione all’interno della directory prevedono
che tutti gli articoli siano liberamente accessibili senza alcun embargo, che sia
garantito un controllo di qualità attraverso la supervisione di un editor, di un
comitato editoriale o con la peer review e che la rivista sia dotata di ISSN.

Novità risorse elettroniche
Trial EBSCO Ebooks Academic Collection
E’ attivo fino al 15 marzo 2014 il trial di EBSCO Ebooks Academic Collection.
Si tratta di una collezione multidisciplinare di circa 120.000 libri elettronici dei
principali editori accademici, particolarmente ricca nel campo delle scienze sociali in
area angloamericana.
Sono possibili sia la consultazione online (streaming) che il prestito digitale offline
effettuando direttamente sul proprio dispositivo, fisso o mobile, il download dei testi.
Nel periodo di prova il prestito digitale (download offline) è previsto per un massimo di
7 giorni.
Durante la consultazione online possono essere stampate, salvate o inviate tramite
email un massimo di 60 pagine per sessione.
Per il prestito digitale occorre creare un proprio account in EBSCOhost
(http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e0
00tww) (clic su Sign In, quindi su Create a new Account) e installare sul proprio
dispositivo Adobe Digital Edition (http://www.adobe.com/products/digitaleditions/download.html), o Bluefire Reader (http://www.bluefirereader.com/whitelabel-apps.html) (per Ipad, smartphone ed Android).
(le indicazioni sui requisiti necessari sono fornite anche al momento del download)
EBSCO Ebooks Academic Collection è disponibile qui
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?id=5358

ProQuest Social Sciences Premium Collection accessibile per l’Ateneo
La Biblioteca di Scienze Sociali ha sottoscritto l’abbonamento a ProQuest Social
Sciences Premium Collection. Rispetto alle banche dati Proquest già accessibili per
l’ateneo negli anni precedenti, aumenta la copertura per le scienze sociali, la scienza
politica, le scienze dell’educazione, la linguistica.
La collezione offre indicizzazione e abstract di oltre 10mila titoli, per un totale di 15
milioni di record. E mette anche a disposizione circa 1.800 titoli in full text, per lo più
di riviste di interesse accademico.
Queste le banche dati comprese nella collezione:
Politics Collection
Worldwide Political Science Abstracts
PAIS International and PAIS Archive
ProQuest Political Science
International Bibliography of Social Sciences (IBSS)
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Sociology Collection
Sociological Abstracts
Social Services Abstracts
ProQuest Sociology
International Bibliography of Social Sciences (IBSS)
ProQuest Education Journals
ProQuest Criminal Justice
ProQuest Social Sciences
ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts
ERIC
Linguistics & Language Behavior Abstracts
PILOTS

EBL Ebooks Library: 400mila titoli a disposizione
Attivo l’accesso a EBL Ebooks Library. Una collezione multidisciplinare di
circa 400mila libri elettronici dei principali editori accademici a livello
internazionale.
Per usare EBL crea un account personale con indirizzo email unifi.it
Con EBL puoi:

sfogliare ogni libro per 5-10 minuti (read online)

richiedere il libro in prestito per una settimana (request loan) se non
ancora disponibile (disco giallo
). I bibliotecari autorizzeranno il prestito nel
più breve tempo possibile.

prendere subito il libro in prestito se già disponibile (disco verde
).

una volta ottenuto il prestito puoi leggere il libro online (read online) e/o
scaricarlo e leggerlo offline (download).
Prima di scaricare un ebook e leggerlo offline:
1.
Crea un account su EBL Scarica e installa sul tuo PC Adobe Digital
Editions ADE) e crea il tuo account ADE, se non l’hai già fatto.
2.
Se il libro è disponibile, clicca su download. Se non è disponibile
richiedilo e clicca sul link che ti verrà inviato nella risposta alla tua richiesta
3.

Trasferisci il libro in prestito sul tuo dispositivo mobile usando ADE.

NB: è sempre meglio prendere in prestito, scaricare e trasferire gli ebooks sul
proprio computer o dispositivo mobile.
Gli e-book possono essere scaricati su:




personal computer su cui deve essere installato Adobe Digital Editions
tablet e smart phone su cui deve essere installato Bluefire Reader
lettori di e-book (e-book reader) con Adobe Digital Editions

Puoi trovare la lista aggiornata degli eReader compatibili con ADE all’indirizzo:
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
Per informazioni consultare l’Help online di EBL oppure le FAQ. Per ulteriori
informazioni o aiuto contattare ebookeblstaff@sba.unifi.it
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog (http://metablog.sbafirenze.it)
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Presentazione del volume "Gino Arias (1879-1940). Dalla
storia delle istituzioni al corporativismo fascista” (Firenze,
FUP, 2013), di Omar Ottonelli
Martedì 25 marzo, alle ore 15.00 presso la Biblioteca delle Scienze Sociali, si
terrà la presentazione del volume "Gino Arias (1879-1940). Dalla storia delle
istituzioni al corporativismo fascista” (Firenze, FUP, 2013), di Omar Ottonelli.
Dopo aver esordito nel campo accademico come storico del diritto, Arias si
avvicinò allo studio dell’economia politica grazie alla positiva influenza di Achille
Loria e si rese protagonista di un itinerario intellettuale che, muovendo da un
approccio essenzialmente storico allo studio dell'economia, lo condusse prima
al nazionalismo economico e poi ad un’immediata adesione al fascismo.
Autorevole interprete della dottrina corporativa, Arias è stato altresì il
protagonista di una vicenda biografica drammaticamente paradossale: le sue
origini ebraiche lo avrebbero costretto all’esilio in Argentina (dove sarebbe
morto appena un anno dopo), a seguito di quelle leggi razziali imposte dallo
stesso regime fascista.
La presentazione, alla quale parteciperanno i professori Piero Bini, Riccardo
Faucci e Zeffiro Ciuffoletti, costituirà altresì l’occasione per presentare al
pubblico la biblioteca digitale degli scritti di Gino Arias e il fondo librario intestato
allo stesso Arias, conservato presso la biblioteca; l’iniziativa sarà inoltre
accompagnata dall’esposizione di alcuni dei documenti più significativi presenti
nell’archivio delle carte Arias, inventariato dallo stesso autore.

Mostra “Eielson: lo scaffale dei giocattoli”
Jorge Eduardo Eielson (Lima 1924 - Milano 2006) accanto alla sua attività di
artista, poeta e scrittore amava collezionare oggetti e tessuti precolombiani che
sono già stati esposti in due mostre
organizzate dal Centro Eielson: la prima
Perù ieri e oggi presso la Biblioteca
Umanistica dell’Università di Firenze (7
novembre – 14 dicembre 2012) e la seconda
Eielson artista e collezionista Palazzo Medici
Riccardi (6 maggio - 2 giugno 2013).
Altra sua passione erano i giocattoli e i libri
per l’infanzia. Con la mostra Eielson: lo
scaffale dei giocattoli, che si terrà presso la
Biblioteca Umanistica sede di Lettere, piazza
Brunelleschi 4 dal 18 febbraio al 14 marzo
2014, viene presentata una selezione: dai
giocattoli in latta ai primi robot, ai classici
animali in legno su ruote, ai pupazzi della
Disney, tutti accompagnati da libri del Fondo
Eielson che li riprendono e li illustrano.
L'iniziativa è organizzata dal Centro Eielson
con la collaborazione della Biblioteca
Umanistica.
Orario della mostra: dal lunedì al venerdì ore
8,30-19
Informazioni: tel. 055/23.98.949 - 347/53.55.504 fax 055/23.98.040
info@centroeielson.com ; www.centroeielson.com
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Mostra dell’artista ALEKSANDRA ZURCZAK
La Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura, all’interno dell’avviata
iniziativa di Archi-Tè incontri trasversali, offre l’occasione di esplorare il nostro
tempo. Proseguono gli eventi dedicati all’arte contemporanea, continuando il
percorso iniziato nella passata stagione, sempre avvalendosi della collaborazione
di Cristina Petrelli.
La molteplicità di forme espressive dei linguaggi attuali rispecchia le
contraddizioni, gli agi, le scoperte, le accelerazioni di questo millennio ancora
all’inizio.
ALEKSANDRA ZURCZAK

EXIT
Forme affiorano
dalle pareti,
come
spingessero
dall’interno.
Sono elementi
di colore bianco
che l’artista
collega ad una
condizione
umana negativa:
l’immobilità
mentale.
D’un tratto un
varco, una variante di colore nero, stravolge quella teoria ossessiva.
Il nero ha per Zurczak una valenza positiva e rappresenta il movimento, una
possibilità di cambiamento.

dal 13 febbraio al 6 marzo 2014 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30

Biblioteca di Scienze tecnologiche, sede di Architettura - Palazzo San
Clemente, via Micheli, 2 - Firenze
Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055.2756400
– 2756401
e- mail: luca.desilva@unifi.it / eventibibarc@unifi.it
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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

Prossimi appuntamenti:
9 marzo - Teatro Magnolfi, Prato – ore 21,15
DIVAGAR CANTANDO
Spettacolo di Teatro-Canzone
Progetto di: Fabio Cocifoglia e Teresa Megale
Liberamente ispirato a testi di: Simon de Beauvoir, Grazia Deledda, Oriana Fallaci,
Pablo Neruda, Gianni Rodari, Virginia Woolf
Elaborazione drammaturgica: Elena Paglicci
Regia: Fabio Cocifoglia
Aiuto regia: Stefania Stefanin
Scrittura collettiva e interpretazione della Compagnia ‘Binario di Scambio’ con gli
studenti dei Corsi di Laurea in Pro.Ge.A.S, Scienze dello Spettacolo e studenti
Erasmus
Con: Stefania Stefanin, Giulia Calamai, Rossella Ascolese, Deborah Meloni,
Duman Riyazi, Maryam Bakhshi, Norberto Reyes Soto, Mario Vetere, Claudio
Marcone, Martina Colicchio, Costanza Maestripieri, Ivan Nocera, Carlo Menicatti,
Roberto Giordano, Martina Tenuta, Annalisa Cuccoli, Niccolò Bernini, Francesca
Dell'Omodarme, Francesco Tomei, Marco Fedele, Martina Gavazzi, Stefano
Mancini, Kimberly Cruz, Giulia Fini, Ariet Lea Jelinek
Scenografia: Mirco Rocchi
Direzione tecnica: Area di Pietro Mauro Forte
Musica dal vivo e arrangiamenti originali: Monoki, Marco Fedele, Ivan Nocera
Costumi: Ilaria Collini, Giulia Corti, Federica Padovano
Video: Mirco Rocchi, Yin Fang Cai
Coordinamento: Francesca Dell'Omodarme
Direzione organizzativa: Giulia Calamai, Antonia Liberto, Francesco Tomei
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Segreteria organizzativa: Lavinia Alessi, Ylenia Caletti, Claudia Countu, Laura De
Blasi, Maria Saccà, Adam Saitta
Ufficio stampa: Raffaele Palumbo
Grafica: Maria Saccà, Lavinia Alessi
Ideazione e direzione: Teresa Megale
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.

Binario di Scambio nasce nel 2007 da un esperimento visionario: creare un
organismo in cui i giovani universitari potessero ricoprire tutti i ruoli creativi e
produttivi di una compagnia vera e propria. Organizzatori, attori, addetti stampa,
tecnici, ancora una volta i ragazzi si sono messi alla prova in un lavoro collettivo,
che li ha coinvolti fin dall'inizio, dal reperimento dei materiali da utilizzare alla
ricerca delle storie da raccontare. I ritratti dei personaggi che affollano la stazione
metafisica di Binario di Scambio provengono da diverse fonti: suggestioni letterarie,
personali, memorie. Ciascuno dei ragazzi ha potuto mettere in luce le proprie
competenze e capacità, a volte scoprendole per la prima volta. La forma dello
spettacolo, di teatro-canzone, ha permesso di scoprire bravi attori ma anche
cantanti e musicisti. Uno spettacolo che è anche percorso di studio e viaggio esso
stesso, di conoscenza e di esperienza.
Una produzione Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio per il
Corso di formazione per la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni
diretto da Maria Paola Monaco
Si ringraziano Assessorato all'istruzione pubblica, università e pari opportunità del
Comune di Prato, Associazione culturale Catalyst, Oratorio Sant’Anna – Prato
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Letture sceniche
Binario di Scambio sarà presente al ciclo di conferenze che si svolgeranno a
Firenze presso la Soprintendenza archivistica della Toscana (Palazzo Neroni, Via
Gioberti, 7 – Firenze) per i festeggiamenti dei 770 anni della Misericordia.
27 marzo - Franek Snura - Alla scoperta di una matricola del 1361
3 aprile - Donatella Lippi - Circa la provisione et cura contro la pestilentia. Statuto
(1501) e trattato medicale (1522) alle prese con il “morbo”
10 aprile - Ludovica Sebregondi - Io, Simone di Nunziato Santini… Le ricordanze
del 1575 di un provveditore legnaiolo
15 aprile - Teresa Megale - Prodigi scenici dell’ago e del filo. Il sarto Lorenzo
Gabbuggiani e lo spettacolo mediceo fra Sei e Settecento
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.
"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”.
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"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."
Appuntamenti:
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.
9 marzo 2014 – ore 11
Museo di Storia Naturale – Sezione di Paleontologia - Sala Strozzi – Via
Giorgio La Pira, 4
I sapori della musica: la piadina – L’ aia di Strauss
PICCOLA ORCHESTRA ZACLÈN
Simone Castiglia - violino
Massimiliano Rossi – clarinetto in do
Federico Martoro - chitarra
Roberto Bartoli - contrabbasso
Seguirà degustazione di autentica piadina romagnola.
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.
23 marzo 2014 – ore 11
Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia - Salone al primo piano Via Romana, 17
Orchestra dell'Università degli Studi di Firenze
Concerto di Primavera
Direttore d'orchestra e violino solista: Marco Papeschi
Flauto solista: Milo Martini
Per informazioni: tempiodellemuse@gmail.com - spettacolo@unifi.it
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Eventi in Ateneo
17 gennaio 2014

Accesso aperto alla conoscenza. FLORE: un servizio alla ricerca
Il 17 gennaio, si è tenuto in Rettorato l’incontro: “Accesso aperto alla conoscenza.
FLORE: un servizio alla ricerca”, durante il quale FLORE, il repository istituzionale
dell’Università di Firenze, è stato presentato ai 24 direttori di dipartimento e al
personale tecnico amministrativo che si occuperà della sua gestione, insieme ai
bibliotecari dello SBA. Il convegno è stato presieduto da Mauro Guerrini, presidente
della Commissione tecnica open access di Ateneo e membro del Gruppo open
access della CRUI, e da Elisabetta Cerbai, prorettore alla ricerca scientifica, con
interventi di Roberto delle Donne (CRUI), Andrea Novelli (FUP), Anna Palma
(Ufficio ricerca) Cristina Mugnai e Gaia Innocenti (SIAF); ha tratto le conclusioni il
rettore Alberto Tesi; hanno partecipato Marcantonio Catelani, presidente dello
SIAF, lo staff di FLORE afferente allo SBA e Laura Tallandini, ospite, delegata alle
biblioteche dell’Università di Padova.
L’incontro si è caratterizzato per il clima positivo e partecipativo, nonché per un
ricco dibattito sui temi centrali nello sviluppo della policy di ateneo sull’open access
(OA) di cui FLORE è figlio. Guerrini ha affermato che con FLORE si passa da una
dimensione propositiva a una operativa. FLORE è un’interfaccia di ricerca basata
su U-GOV che dialoga col Sito docente MIUR; i docenti e ricercatori, con un unico
inserimento, assolvono alle istanze della valutazione della ricerca e, qualora
decidessero di rendere i loro contributi liberamente fruibili, permetterebbero
all’Università di assolvere alle istanze dell’OA. FLORE è la vetrina per valutazione
della produzione scientifica di Ateneo: mostra i prodotti della ricerca; i prodotti OA
hanno l’accesso al full-text. L’inserimento unico è considerato vincente per il decollo
del repository.
Il doppio inserimento,
caratterizzante la
precedente esperienza di
archivio istituzionale, è
stato un fattore che ha
portato all’insostenibilità
della gestione di due
archivi distinti e, quindi,
alla sua dismissione. La
scelta coraggiosa
dell’Università di Firenze si
è rivelata strategica per
l’ottimizzazione delle
risorse e per facilitare gli
inserimenti. Le motivazioni
sono presentate
nell’articolo di Gaia Innocenti, Cristina Mugnai e Valdo Pasqui sul n. 1, 2014, di
JLIS.it. Altre università, quali Padova e Napoli Federico II, stanno riflettendo
sull’ipotesi di muoversi sul modello di Firenze. In FLORE i contributi sono depositati
nella publisher version, lo stesso identico oggetto della pubblicazione cartacea o
digitale.
L’autore, in fase di inserimento dati in U-GOV, può decidere se rendere il contributo
OA o se renderne visibili i soli metadati ai sistemi di ricerca esterni che interrogano
l’archivio tramite il protocollo OAI-PMH. Le principali caratteristiche dell’interfaccia
di ricerca di FLORE sono state illustrate da Gaia Innocenti: le due schede
corrispondenti alle sezioni in cui il repository 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, si accede alla lista di tutte le
pubblicazioni in archivio in cui quel nome è stato individuato come autore.
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Roberto Delle Donne, responsabile del Gruppo OA della CRUI, ha illustrato le
politiche a favore dell’accesso aperto perseguite dalla Conferenza dei rettori: di
impulso e direzione, con la pubblicazione di linee guida e strumenti operativi,
quale l’indicazione di inserire un articolo dedicato all’OA nei nuovi statuti delle
università italiane; di azioni concrete come l’iniziativa per ottenere un DOI (Digital
Object Identifier) non commerciale a costo minore per le pubblicazioni OA. Queste
azioni si inseriscono nel quadro legislativo italiano diventato più propizio dopo
l’emanazione della legge dell’ottobre 2013, la quale ha recepito la
raccomandazione UE 417 che obbliga il deposito in modalità OA delle
pubblicazioni finanziate con fondi pubblici. Il quadro legislativo italiano è stato
ampiamente trattato nell’incontro di ottobre scorso, tenuto in Ateneo in occasione
della Quinta settimana internazionale dell’open access. In Italia l’obbligo di
deposito è affidato all’istituzione e non al singolo docente.
Punto strategico per la valutazione delle opere OA ai fini delle carriere è la
certificazione della loro qualità tramite la peer review. L’attuazione di tale processo
necessità di molta cura e attenzione, per le insidie intrinseche che presenta, a
prescindere dalla tipologia di diffusione, che sia OA oppure a pagamento.
L’Ateneo fiorentino assolve alle istanze dell’OA con due strumenti che lo pongono
all’avanguardia nel contesto nazionale: FLORE, che realizza la green road (autoarchiviazione in repository aperti) e FUP che si occupa della gold road
(pubblicazioni OA), peer reviewed, certificate con un sistema di valutazione che
prevede un referaggio interno ed esterno a livello internazionale, secondo un
modello economico che assicura la sostenibilità dell’OA in equilibrio con le
pubblicazioni a pagamento. Con un catalogo, ha ricordato Novelli, che comprende
300 monografie e 24 riviste OA, FUP partecipa a progetti europei come Oapen
(Open Access Publishing in European Networks) e provvede alla registrazione
delle opere presso le biblioteche nazionali, database, aggregatori, index e archivi
istituzionali; alcune riviste FUP sono in classe A dell’ANVUR.
Cerbai e Palma hanno parlato
di FLORE e U-GOV come
strumenti a servizio della ricerca
nei dipartimenti. Il prorettore ha
richiamato la funzione
strategica che FLORE assume
per quanti desiderano essere
informati sulla produzione
scientifica di Ateneo e ha
sottolineato l’importanza della
qualità dei metadati inseriti in
fase di caricamento dei prodotti,
ora visibili a tutti. Palma ha
illustrato, in particolare, la
qualità dei metadati, delineando
il percorso di inserimento dati, catturabili anche da fonti esterne tramite il DOI, a
cui sono stati aggiunti i codici ISI e SCOPUS, richiesti per l’abilitazione scientifica.
In fase di upload, l’autore può scegliere se rendere o meno il prodotto in modalità
OA, secondo varie tipologie di licenza; finito l’inserimento, l’autore deve dichiarare
di non violare il copyright; solo i prodotti definitivi vengono visualizzati tramite
FLORE.
Le tipologie delle pubblicazioni sono state adeguate a quelle del MIUR. Nel
sistema sono presenti vari livelli d’accesso con diritti diversificati: utente, che può
agire solo sui suoi prodotti, superutente, che può agire anche su prodotti di altri,
amministratore, che può agire su tutto il sistema. I direttori di dipartimento, e il
personale da essi indicato, agiscono come superutenti, in quanto hanno la
responsabilità dell’inserimento dati per la propria area di pertinenza. A breve sarà
pubblicata la lista dei superutenti a cui i depositanti possono rivolgersi per avere
un supporto in fase di inserimento e per un controllo sui metadati.
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Il dibattito seguito alle relazioni è stato molto vivace. Concetta Bianca (DILEF) ha
evidenziato le questioni legate all’interpretazione del copyright, a cui ha risposto
Delle Donne, illustrando il progetto della CRUI per lo sviluppo di uno strumento che
espliciti le politiche di ciascun editore nei confronti dell’OA, così come avviene nel
panorama internazionale con Sherpa-Romeo. Gli atenei dovrebbero supportare il
proprio staff con contratti tipo, i cui modelli dovrebbero essere elaborati a livello
CRUI, richiesta ribadita anche da Beatrice Tottossy (LILSI), che ha aggiunto la
richiesta di poter pubblicare il pre-print. Anna Benvenuti (SAGAS) ha chiesto
chiarimenti sugli strumenti tramite i quali si possono ricevere le informazioni per
assolvere a tutto quanto richiesto e ha auspicato uno sviluppo del sistema nella
direzione di un dialogo con i motori di ricerca come Google. Guerrini ha ribadito che
in FLORE va inserita la publisher version, secondo quanto stabilito nella policy OA
di Unifi, che ha seguito l’esempio dell’Università di Harvard, soluzione che consente
di testimoniare e disporre dell’effettiva produzione scientifica di ateneo; auspica la
definizione di un modello di contratto da formulare in ambito CRUI, da proporre
come suggerimento alle università italiane. Alessandro Mugelli (NEUROFARBA) ha
chiesto, per i direttori di dipartimento, un livello di co-responsabilità piuttosto che la
totale responsabilità di tutto ciò che viene inserito in UGOV/FLORE a livello di
dipartimento. Tallandini ha ribadito la sua ammirazione per la scelta strategica di
FLORE, valorizzante Firenze: con un solo inserimento si risparmia tempo ma
soprattutto si permette a chiunque di vedere tutta la produzione scientifica, che sia
OA (tramite il full-text) o meno (tramite i metadati).
Il Rettore ha concluso i lavori ringraziando Guerrini e la Commissione OA di Ateneo
per aver lavorato bene su una tematica sempre più rilevante in ambito accademico
nazionale e internazionale; ha ricordato l’importanza del deposito delle tesi di
dottorato, ultima frontiera della ricerca. Il copyright è un problema che va risolto non
singolarmente ma con il coinvolgimento di tutte le università, che devono
contrattare con gli editori; essenziale è, dunque, il ruolo d’indirizzo che può
svolgere la CRUI. Nel contesto internazionale l’Italia tende a partire più tardi ma
quando lo fa, parte bene, e noi siamo partiti bene, con rigore, senza il quale il
rischio è perdere in credibilità.

Istituto Confucio, a marzo l'inaugurazione del centro
La sede principale al Polo di Scienze Sociali di Novoli
Dalla diffusione dell’insegnamento della lingua cinese (agli studenti dell’Ateneo
e delle scuole secondarie superiori, ma anche agli operatori economici presenti
nella Toscana centrale), alla promozione del confronto interculturale, fino al
rafforzamento del valore e della qualità delle relazioni sociali, economiche e
turistiche con la Cina.
L’Istituto Confucio presso l’Ateneo fiorentino – l’undicesimo in Italia - sarà
inaugurato lunedì 31 marzo presso il Polo delle Scienze Sociali a Novoli (ci sarà
un presidio anche presso il Dipartimento di Lingue, letterature e studi
interculturali che da anni ospita corsi di lingua e letteratura cinese). La data è
stata definita, in accordo con la Tongji University di Shangai, partner
dell’iniziativa, in occasione della firma degli accordi operativi riguardanti l’avvio e
la gestione delle attività avvenuta a dicembre.
Maggiori informazioni sul Notiziario
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19 gennaio 2014

Elia Dalla Costa e gli aiuti agli Ebrei a Firenze durante la Shoà
I risultati delle ricerche con il contributo del Dipartimento di Lingue,
letterature e studi interculturali
Al cardinale Elia Dalla Costa - arcivescovo di Firenze dal 1931 al 1958 - e gli aiuti
agli ebrei a Firenze durante la Shoà è stato dedicato il convegno organizzato dal
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali, Comune di Firenze,
Associazione di Amicizia ebraico-cristiana di Firenze e Istituto storico per la
Resistenza in Toscana.
Il convegno è iniziato
domenica 19 gennaio
2014 nel Salone dei
Dugento di Palazzo
Vecchio, alla presenza
dell’Assessore Elisabetta
Meucci in rappresentanza
del Comune di Firenze,
della Presidente della
Comunità Ebraica Sara
Cividalli, del Rabbino capo
Yoseph Levi, del Vescovo
ausiliare Claudio Maniago
e del Rettore Alberto Tesi,
che ha portato il saluto dell’Ateneo fiorentino, sottolineando l’importanza
dell’impegno dei giovani nelle ricerche in corso sui temi affrontati dal convegno.
Dopo un’ampia introduzione svolta dall’Avv. Giulio Conticelli dell’Associazione di
Amicizia ebraico-cristiana, particolarmente incisiva è stata la relazione di Renato
Moro (Università di Roma Tre) riguardante Ebraismo e Chiesa Cattolica nel
Novecento italiano, che ha delineato le tante difficoltà e i gravi pregiudizi che hanno
caratterizzato i rapporti tra Chiesa ed Ebraismo, individuando poi quelle correnti,
spesso sommerse e minoritarie, che hanno condotto al cambiamento e all’apertura
conciliare nel rinnovato riconoscimento delle radici ebraiche. Sergio Della Pergola e
David Cassuto, illustri docenti universitari a Gerusalemme e membri del Comitato di
Presidenza di Yad Vashem, il museo della Shoà in Israele, hanno offerto una
commossa testimonianza della loro personale vicenda a Firenze, durante le
persecuzioni quando,
ancora bambini,
trovarono la salvezza
grazie all’aiuto della rete
clandestina di soccorso
istituita dal Card. Elia
Dalla Costa, con alcuni
importanti collaboratori,
fra i quali il Rabbino
Nathan Cassuto, padre di
David, che fu poi
deportato e perì
tragicamente durante la
marcia di evacuazione da
Auschwitz.
Per la capillare e coraggiosa opera di soccorso che aveva messo in atto, il Card.
Elia Dalla Costa è stato insignito da Yad Vashem del titolo di “Giusto tra le Nazioni”.
Purtroppo la presenza di delatori e l’accanimento delle forze nazi-fasciste
vanificarono in molti casi le operazioni di soccorso e anche a Firenze avvennero
tragici ed efferati rastrellamenti, che giunsero a violare luoghi di rifugio
particolarmente protetti come i conventi e le istituzioni ecclesiastiche.
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La seconda giornata dei lavori, lunedì 20 gennaio, si è svolta nell’Aula Magna del
Rettorato.
Dopo i saluti di Elisabetta Cerbai,
Prorettore alla ricerca, di Rita
Svandrlik, Direttrice del
Dipartimento di Lingue,
letterature e studi interculturali e
di Simone Neri Serneri, Direttore
dell’Istituto storico per la
Resistenza in Toscana,
moderatore della sessione di
lavori, ha preso la parola Ida
Zatelli, promotrice di questa
iniziativa, soffermandosi sulla
lunga tradizione di studi ebraici
dell’Università di Firenze e delle
istituzioni culturali fiorentine, che
datano dal periodo dell’Umanesimo. L’Ebraismo ha influenzato in modo rilevante la
cultura e l’arte di Firenze. Qui si forgiò l’ideale del vir trilinguis, l’uomo che nella sua
completezza deve essere edotto nelle tre lingue e culture: quella latina, quella
greca e quella ebraica. Pico della Mirandola con i dotti del Cenacolo di San Marco
elaborò i principi della Qabbalà cristiana.
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento nell’Istituto di Studi Superiori e di
Perfezionamento da cui ebbe origine l’attuale Università di Firenze, gli studi ebraici
ebbero un ruolo molto rilevante. L’Ebraismo è fonte primaria di sapienza e di
bellezza e non va ricordato solo nelle ricorrenze delle tragedie e del dolore. Anna
Foa (Università di Roma “La Sapienza”), studiosa molto nota della storia
dell’Ebraismo italiano, ha presentato alcuni aspetti ancora poco conosciuti e
indagati delle vicende degli ebrei d’Italia e della Chiesa sotto l’occupazione nazista.
In particolare si è soffermata sulla vita comunitaria che si era instaurata nei luoghi
di rifugio romani e sulla controversa figura di
Pio XII. Bruna Bocchini Camaiani ci ha
offerto un quadro esaustivo e approfondito
della formazione e dell’operato del Card. Elia
Dalla Costa, cui la studiosa ha dedicato una
parte importante delle sue ricerche. Marta
Baiardi, Francesca Cavarocchi, Silvano
Priori, Gilberto Aranci ed Elena Mazzini
hanno esposto i primi risultati della ricerca in
corso sui luoghi di rifugio fiorentini.
Si sta compiendo infatti la raccolta e la
schedatura di documenti inediti, registri, diari
e altre fonti provenienti da questi luoghi di
protezione, che riportano nomi ed episodi
legati al periodo delle persecuzioni, spesso
ignorati o dimenticati. Questo materiale
contribuirà certo a colmare importanti lacune,
considerando anche che in alcuni casi la
documentazione ufficiale delle Prefetture è andata perduta o è stata distrutta.
Alberto Melloni (Università di Modena e Reggio Emilia) ha concluso i lavori
delineando le varie fasi che hanno portato dalla persecuzione antisemita al dialogo
conciliare all’interno della Chiesa, menzionando anche i nodi attuali del rapporto tra
Cristianesimo ed Ebraismo in relazione soprattutto ad alcune figure particolarmente
rilevanti delle gerarchie ecclesiastiche.
Il convegno si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il LXX anniversario della
liberazione della Città di Firenze e all’interno delle iniziative per il Giorno della
Memoria.

22

5 febbraio 2014

Consegnati i riconoscimenti accademici
La cerimonia si è svolta in Aula magna
Si è svolta mercoledì 5 febbraio in Aula Magna l'annuale cerimonia di consegna dei
riconoscimenti accademici.
Il Rettore Alberto Tesi ha consegnato il diploma di professore emerito a diciannove
docenti e conferito le medaglie dell'Ateneo a trentaquattro professori e tecnici
amministrativi, collocati in quiescenza.
Protagonisti della mattinata anche gli studenti. Il Rettore ha consegnato il diploma
di laurea ai migliori che hanno conseguito il titolo l’anno passato.
Infine sono stati attribuiti i premi per le migliori tesi di dottorato promossi da Firenze
University Press, la casa editrice dell'Ateneo.
Leggi tutto nel Notiziario
Leggi l'intervento del Rettore Alberto Tesi
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1° marzo 2014

Revealing Ravel: la scienza racconta Boléro
Pièce musicale per voce recitante, multimedia ed orchestra su
musica di Maurice Ravel
Sabato 1° marzo alle ore 17.00
nella Sala del Buonumore del
Conservatorio Cherubini, si
svolgerà il Concerto "Revealing
Ravel: la scienza racconta
Boléro”, con l'Orchestra
Sinfonica "Luigi Cherubini" sotto
la direzione di Paolo Ponziano
Ciardi. Apparato multimediale a
cura di Gianluca Savi.
Testo e recitazione: Luigi Dei.
La pièce musicale è una sorta di
fiaba in cui una voce recitante
introduce lo spettatore ai misteri
fisico-matematici della musica.
Si parte dall’idea che la musica è
energia che si propaga attraverso la materia grazie a vibrazioni dell’aria generate
dai vari strumenti, le quali poi, con opportune risonanze, generano timbri, ritmo,
melodia, armonia.
Il Boléro viene raccontato come una favola fantastica partendo dai colpi di tamburo
rullante iniziale e procedendo avanti fino alla deflagrazione finale del tutti
orchestrale.
La voce recitante spiega il ritmo del Boléro, i
timbri dei vari strumenti che gradualmente
entrano in scena, le due melodie portanti del
brano, la struttura morfo-sintattica del pezzo
musicale, il tutto con grande semplicità e stile
affabulatorio, avvalendosi di un efficace
apparato multimediale e realizzando, forse per
la prima volta, un felice connubio fra
comunicazione per immagini, recitazione ed
ascolto dal vivo.
Ingresso libero, sino ad esaurimento posti.
2 marzo 2014

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 domenica
2 marzo 2014: Firenze, amata città. Verso una
nuova dimensione urbana.
Relatore Alberto Breschi, professore ordinario di
progettazione dell’architettura. Introduce e coordina
Maria Grazia Giovannini.
Programma completo degli “Incontri con la città” http://www.unifi.it/vp-9441-incontricon-la-citta.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale

13 febbraio 2014

Museo di Storia Naturale, la Specola si veste di nuovo
Inaugurata la nuova biglietteria e
una sala accoglienza per visitatori
Nella sezione di Zoologia “La Specola” del
Museo di Storia Naturale in via Romana il
Rettore Alberto Tesi ha inaugurato, al
secondo piano, la nuova biglietteria e il
bookshop e, al primo piano, uno spazio di
accoglienza per visitatori allestito con uno
schermo (attrezzato per il 3D) per illustrare
con filmati e video la storia della sezione e
le tematiche oggetto delle esposizioni.
I visitatori che si recheranno nella biglietteria
saranno accolti da un esemplare di Giraffa
della Nubia, che nell’Ottocento fu portata in
Italia ed esposta a Firenze nel giardino di
Boboli. Ma anche lo spazio di accoglienza si
presenta come una “camera delle
meraviglie” con un esemplare di coccodrillo
che “sorveglia” dall’alto del soffitto la sala
dove sono esposti anche i busti in gesso dei
personaggi storici del museo.
I lavori di ristrutturazione della Sezione
hanno riguardato anche l’installazione di un
ascensore e di una nuova scala di
emergenza.
L’inaugurazione dei nuovi locali è stata
preceduta dalla rappresentazione “La vita
che danza” della compagnia teatrale
universitaria
“Binario di
scambio”
(testo di
Fabio
Cocifoglia,
liberamente
tratto da A.
Boffa;
musica di
Mario
Pacifico;
ideazione di
Teresa
Megale).
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15 febbraio 2014

Porte aperte a Villa Il Gioiello. La scienza di oggi nei luoghi di
Galileo
Sabato 15 febbraio in occasione dei 450 anni dalla nascita
Porte aperte a Villa Il Gioiello, la casa dove Galileo ha vissuto gli ultimi anni, nel
giorno in cui ricorre il 450mo anniversario della nascita dello scienziato.
Sabato 15 febbraio 2014 dalle 10 alle 18 è stato possibile visitare gratuitamente
la Villa, che si trova al Pian dei Giullari ad Arcetri, e assistere ad alcune attività ed
esperimenti ispirati agli scritti di Galileo.
Ma i visitatori hanno potuto accostarsi anche alla scienza di oggi. In occasione
della giornata, infatti, sono stati esposti pannelli informativi sulle attività che si
svolgono negli enti di ricerca che hanno sedi a poca distanza da Villa Il Gioiello.
Sulla collina di Arcetri operano, infatti, il Dipartimento di Fisica e Astronomia e il
Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare-LENS (Università di Firenze),
l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Istituto Nazionale di Astrofisica), l'Istituto
Nazionale di Ottica-INO (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR), il Galileo
Galilei Institute for Theoretical Physics-GGI (Istituto Nazionale di Fisica NucleareINFN e Università di Firenze).
Questi enti hanno stretto un accordo per promuovere attività comuni su ricerche
di punta e interdisciplinari, oltre a quelle seminariali e di alta formazione, nei
luoghi storici della scienza - di cui Villa Il Gioiello è il riferimento simbolico - dove
hanno operato nomi fondamentali della fisica moderna, fra cui Enrico Fermi. Il
progetto si intitola "Il Colle di Galileo", un nome che contrassegna ora iniziative e
incontri promossi ad Arcetri.
L' apprezzamento dal
mondo scientifico
internazionale è già
arrivato: il Galileo Galilei
Institute-GGI è stato
definito dal comitato di
valutazione internazionale
dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, "una delle
maggiori istituzioni nel
mondo che ospita
workshop di lunga durata"
e "finestra preziosa della
comunità teorica italiana
verso il mondo". Il GGI
organizza workshop avanzati dedicati ad argomenti di frontiera in vari settori della
fisica teorica, dalle interazioni fondamentali alla cosmologia, dalla fisica statistica
alla fisica nucleare.
"La collina di Arcetri è stata recentemente designata per il suo considerevole
interesse storico-scientifico sito storico della Società Europea di Fisica – ricorda
Giacomo Poggi, prorettore dell'Università di Firenze e presidente del comitato del
Colle di Galileo – L'anniversario galileiano ci aiuta a ricordare il padre della
scienza moderna e insieme conoscere chi oggi lavora sulle frontiere più avanzate
della ricerca".
Altre informazioni su www.ilcolledigalileo.unifi.it
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18-21 febbraio 2014

Museum and The Web Florence 2014 al Museo di Storia
Naturale
Dal 18 al 21 febbraio si è svolta a Firenze la manifestazione internazionale
Museum and The Web Florence 2014.
Il Museo di Storia Naturale ha ospitato, presso la Specola, la masterclass “How to
Communicate Science” con Filippo Camerota (Museo Galileo), Michele Lanzinger
(MUSE-Museo delle Scienze di Trento)
and Dave Patten (The Science Museum
London).
Nella sessione Social Media Best
Practice Parade Alba Scarpellini ha
presentato la comunicazione “Museum
Natural History of the University of
Florence: Communication strategies on
social media”
http://www.slideshare.net/albascarpel/m
useum-and-the-web-florence-2014museum-natural-history-of-florence-onsocial-media
Per saperne di più:
http://mwf2014.museumsandtheweb.co
m/program/

I partecipanti alla Masterclass “How to
communicate science” visitano il corridoio
pocciantiano alla Specola

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

Casa Ronald Firenze cerca volontari
La struttura ha ospitato 173 famiglie con bambini ricoverati al Meyer
in meno di un anno
Ha ospitato 173 famiglie, per un totale di 414 persone, in
nove mesi nel corso del 2013, Casa Ronald Firenze, la
struttura messa a disposizione dall’Ateneo fiorentino e
ristrutturata dalla
Fondazione per l’infanzia
Ronald McDonald, in
collaborazione con
l’Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer, per
dare alloggio temporaneo
a genitori con figli
gravemente malati
ricoverati o seguiti presso l’Ospedale Pediatrico Meyer.
A distanza di quasi un anno dalla sua inaugurazione,
avvenuta lo scorso 8 marzo, la Fondazione Mc Donald
lancia una campagna rivolta a quanti a titolo volontario
siano disponibili a supportare l’accoglienza di queste
famiglie all’interno della struttura.
Maggiori informazioni sul sito www.fondazioneronald.it
http://www.fondazioneronald.it/le-case-ronald-mcdonalds/5Casa%20Ronald%20Firenze
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Segnalazioni dal

Decreto del Direttore Generale Vicario, 27 gennaio 2014, n. 145 - prot. n.
6252
Responsabile delle Scuole di Agraria, Architettura, Economia e Management,
Scienze Politiche.
Decreto rettorale, 10 febbraio 2014, n. 85 - prot. n. 11107 (pdf)
Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca.
Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480
Regolamento Disciplinare per gli Studenti.
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - Speciale - Elezioni - N. 1 - 18 febbraio 2014
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - Speciale - Professori di I e II fascia - N. 1 - 3
febbraio 2014
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato N. 2 - 3 febbraio 2014
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - Supplemento al N. 1 - 28 gennaio 2014
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - N. 1 - 16 gennaio 2014
Bollettino Ufficiale - Anno XIII - Speciale - Ricercatori a tempo determinato N. 1 - 7 gennaio 2014

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

Contributi di:
Lorenzo Bardotti, Benedetta Ciagli, Luigi Coverini, Silvia D’Addario,
Francesca Dell’Omodarme, Luigi Dei, Luca De Silva, Duccio Di Bari, Chiara
Foianesi, Michele Gianni, Mauro Guerrini, Margherita Loconsolo, Alessandra
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui,
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Marisa Morbidi, Cristina Mugnai, Vincenza
Lombardo, Omar Ottonelli, Lorella Palla, Romeo Perrotta, Francesca Pezzati,
Tessa Piazzini, Claudia Pierattini, Patrizia Ranaldi, Gianfranco Rutigliano,
Beatrice Sassi, Walter Scancarello, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Rosy
Zammuto, Ida Zatelli
Numero mensile a cura di Paola Zampi
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