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Eventi in Ateneo 

Si concludono a maggio 
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 è articolato in  

12 domeniche, da aprile 2013 a 

maggio 2014.  

Gli ultimi due appuntamenti sono 

previsti per il 4 maggio – “Oltre il 

giardino. La politica energetica 

come risorsa per il territorio” 

(Prof. Ennio Carnevale) e il 25 

maggio 2014 – “Le insidie del 

naturale” (Prof.ssa Carla 

Ghelardini). 

Il programma completo degli 

“Incontri con la città” è on line: 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-

con-la-citta.html 

 

 

 
 

      

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

Nome corso Date 

Java base  12, 14, 16, 20, 22, 27, 29, 30 maggio; 3, 5 
giugno 2014 orario 9:00-13:00  

Design e usabilità dei siti  13, 15, 20, 22, 27, 29 maggio 2014 orario 
09:00-13:00  

Indirizzi IP (IPv4 e IPv6) e domini 
Internet  

19, 21, 23 maggio 2014 orario 9:00-13:00  

Posizionamento sui motori di ricerca  19, 21, 23, 26, 28 maggio 2014 orario 
9:00-13:00  

Adobe Acrobat Professional  26, 28, 30 maggio 2014 orario 9:00-13:00  

Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi - II edizione  

30 maggio orario 8:30-12:30 e 13:30-
16:30  

Editoria elettronica e biblioteche 
accademiche  

3 giugno 2014 orario 10:00-13:00 e 
14:00-17:00  

Per il programma completo dei singoli corsi si rimanda a: http://formazionepersonale.unifi.it/  

Per le iscrizioni il personale tecnico amministrativo può rivolgersi al proprio Responsabile; 
eventuale altro personale interessato può inviare una mail a formazionepersonale@unifi.it 

 

Benessere organizzativo: prosegue l’indagine, estesa anche a docenti 
e ricercatori 

Chiusa la fase di somministrazione del questionario on line al personale tecnico e 
amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, da oggi l’indagine è estesa 
anche ai docenti e ricercatori, che fino al 9 maggio potranno riempire il questionario 
accedendo alla pagina http://www.unifi.it/customer/. 

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  

 

Chiusura di Ateneo 

Venerdì 2 maggio 2014 tutte le strutture di Ateneo saranno chiuse.  

Nella circolare del 7/11/2013 le date relative alle chiusure per l'anno 2014 (leggi)  

 

Circolari on line 
Sul sito web dell’Ateneo è visibile la Circolare 2 aprile 2014, n. 9, contenente 
precisazioni in merito all'attività didattica frontale dei Ricercatori a tempo 
determinato assunti su fondi esterni. 
  

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/customer/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9929.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/Circolare_Chiusure_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ9_020414.pdf
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Decreti di organizzazione 

 Incarichi: delega di funzioni di natura specialistica (pdf): per il Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale (DCMT), il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche e 
il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Decreto del Direttore Generale, 14 aprile 2014, n. 
1144 - prot. n. 29257, pubblicato sull’Albo Ufficiale il 16 aprile 2014 (n. 1087), consultabile fino al 
1 maggio 2014 

 Direttore Tecnico della Firenze University Press (pdf): incarico conferito al Prof. Giovanni 
Mari fino al 31 dicembre 2014 - Decreto del Direttore Generale, 14 aprile 2014, n. 1145 - prot.  
n. 29303, pubblicato sull’Albo Ufficiale il 16 aprile 2014 (n. 1091), consultabile fino al 1 maggio 
2014 

 Direttore Generale Vicario (pdf): Incarico conferito al dott. Vincenzo De Marco dall’8 aprile 
2014 al 31 dicembre 2014 - Decreto del Direttore Generale, 15 aprile 2014, n. 1160 - prot. n. 
29603, pubblicato sull’Albo Ufficiale il 16 aprile 2014 (n. 1095), consultabile fino al 30 aprile 2014 

 

Posti vacanti presso altri Atenei 
Sull'Albo Ufficiale di Ateneo è consultabile l’avviso di posti vacanti presso: 

 Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano: Bando di mobilità per  

4 posti di cat. C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, n. 2 posti di cat. D area 
amministrativa gestionale, 1 posto di cat. EP area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
- vari profili e competenze. Scadenza 30 aprile 2014 - Pubblicato sull'Albo online il 9 aprile 2014 

(n. 874), consultabile fino al 30 aprile 2014 

 Università degli Studi della Basilicata, Avviso di mobilità volontaria per la copertura di  

2 posti di cat. EP, pos. economica EP1 area amministrativa gestionale. Scadenza 9 maggio 2014. 
Pubblicato sull'Albo Ufficiale il 18 aprile 2014 (n. 1172) e consultabile fino al 9 maggio 2014 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Avviso di mobilità volontaria per la 

copertura di 2 posti di cat. C, pos. economica C1 area amministrativa, con competenze 
amministrativo contabili. Scadenza 9 maggio 2014. Pubblicato sull'Albo Ufficiale il 18 aprile 2014 
(n.1173) e consultabile fino al 9 maggio 2014 

 Scuola Normale Superiore - Pisa, 1 posto di cat. C1 area amministrativa riservato ai 

soggetti di cui all'art. 1 L. 68/1999. Scadenza 12 maggio 2014 Pubblicato sull'Albo online il 23 
aprile 2014 (n.1226) e consultabile fino al 12 maggio 2014 

 Università degli Studi di Brescia, 1 posto di cat. D, posizione economica D1, area 

amministrativa gestionale, per attività di gestione della Contabilità economico-patrimoniale ed 
analitica. Scadenza 19 maggio 2014. Pubblicato sull'Albo online il 23 aprile 2014 (n. 1223) e 
consultabile fino al 19 maggio 2014 

 

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/ 

 

Programma "Esperti Nazionali in Formazione Professionale – ENFP” - 
Seconda sessione 2014 – Disponibilità posti 
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 in Formazione Professionale > Posizioni aperte) è consultabile la 
disponibilità di 14 posti per la seconda sessione 2014 del Programma "Esperti Nazionali in 

Formazione Professionale - ENFP", con inizio previsto nel mese di ottobre 2014. 

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

 

Distacco dei Professori delle Università presso il Centro Linceo 
Interdisciplinare "B. Segre" dell'Accademia Nazionale dei Lincei  
per l'anno 2014 
Regolamento per l'anno 2014 concernente il distacco presso il Centro Linceo Interdisciplinare 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dei Professori delle Università 

Per saperne di più: http://www.lincei.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63  

 

Elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Tutte le informazioni all’indirizzo: 
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&page=2460   

http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F00975123-000-DD1144RinnovoDeleghe2_degtrim+2014.pdf
http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F00975170-000-DD+DT+Prof.pdf
http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F00975216-000-DIRETTORE_GENERALE_VICARIO_-1.pdf
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.lincei.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&page=2460
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5 per mille all'Università di Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenere la ricerca scientifica e l’Università: è possibile anche in occasione della 

dichiarazione dei redditi 2013, indicando le finalità di una quota – il 5 per mille – 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).  

Al cittadino è offerta la possibilità di decidere come impiegare una parte del gettito 
IRPEF: la destinazione del 5 per mille non è una spesa aggiuntiva, né un nuovo tributo, 
ma una libera scelta in merito a quanto deve essere versato allo Stato. 

L’Università di Firenze è tra i possibili destinatari di tale quota.  

Scegliere l’Università di Firenze significa concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini l’alta formazione dei giovani, lo sviluppo della 
ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati a favore delle imprese e del territorio. 

Per l’Università di Firenze questa scelta da parte dei cittadini è un motivo di 
responsabilità in più nello svolgimento dei propri compiti a beneficio della società. 

L'Università di Firenze destina il 5 per mille per progetti di formazione alla ricerca degli 
studenti più meritevoli: aiutaci a far crescere le competenze delle giovani generazioni 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice fiscale 
01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e 

dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione (www.agenziaentrate.gov.it). 

Informazioni: urp@unifi.it 

 

CRUI, Alberto Tesi confermato segretario generale 

L'Assemblea ha eletto i nuovi membri della Giunta 

Il Rettore Alberto Tesi è stato 
confermato segretario generale 
della Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI), 
in occasione dell'elezione dei 
nuovi membri della Giunta che 
si è svolta il 17 aprile. 

Oltre a Tesi, fanno parte 
dell'organo che coadiuva il 
presidente dei rettori Stefano 

Paleari (Università di Bergamo): Daria de Pretis (Università di Trento), 
Giuseppe Novelli (Università di Tor Vergata), Lucio d’Alessandro (Università di 
Napoli Suor Orsola Benincasa). Quest’ultimo e Roberto Lagalla (Università di 
Palermo) sono i nuovi vice presidenti.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
mailto:urp@unifi.it
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Premio alla carriera per Franco Cambi 
assegnato dalla Società Italiana di Pedagogia  

A Franco Cambi, già ordinario di Pedagogia generale, il premio alla carriera della 
Società Italiana di Pedagogia (Siped). Il conferimento a Roma in occasione del 
seminario “Riviste pedagogiche e qualità della ricerca” tenutosi venerdì 28 marzo. 
Il riconoscimento è stato attribuito anche a Francesco Susi (Università di Roma 
Tre), Elio Damiano, (Università di Parma) e Raffaella Semeraro (Università di 
Padova). 

Franco Cambi ha svolto il suo insegnamento presso gli Atenei di Lecce, di Siena e 
di Firenze. La sua formazione scientifica si è compiuta a Firenze sotto la guida di 
Giulio Preti, per la filosofia, e di Lamberto Borghi, per la pedagogia, così come 
quella didattica, lavorando sia alla Facoltà di Lettere sia a quella di Magistero. 

È stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’educazione e dei Processi 
Culturali e Formativi del nostro Ateneo. 

 

Premio alla carriera della Società Italiana di Endocrinologia a docente 
fiorentino - Alessandro Peri vincitore per il 2014  

Alessandro Peri è il vincitore per il 2014 del premio alla carriera della Società 
Italiana di Endocrinologia. Dallo scorso anno il riconoscimento è dedicato al ricordo 
di Aldo Pinchera, eminente accademico della Medicina italiana recentemente 
scomparso; viene attribuito a un ricercatore di età inferiore a 50 anni, per l'opera di 
particolare rilievo scientifico e culturale svolta in istituti di ricerca italiani.  

Peri è associato di Endocrinologia del Dipartimento di Scienze Biomediche 
sperimentali e cliniche “Mario Serio”. Il prestigioso premio, che conferma l’elevato 
livello scientifico della Scuola fiorentina di Endocrinologia, è stato consegnato in 
occasione del 37° congresso nazionale della Società Italiana di Endocrinologia – 
Giornate Endocrinologiche Pisane, svoltosi a Pisa dal 10 al 12 aprile. 

 

Docente dell'Ateneo nel Board dell'European Molecular Biology 
Laboratory - Lucia Banci nominata delegato italiano  

Lucia Banci è stata nominata dal Governo delegato italiano nel Board 
dell’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). 

L'EMBL è un istituto di ricerca sostenuto da 20 paesi europei e dall'Australia come 
stato membro associato. Creata nel 1974 è un'organizzazione intergovernativa, che 
svolge attività di ricerca grazie a circa 85 gruppi indipendenti che coprono i vari 
campi della biologia molecolare. Il laboratorio è attivo in cinque siti: il laboratorio 
principale a Heidelberg (Germania), e le sedi di Hinxton (Gran Bretagna), Grenoble 
(Francia), Amburgo (Germania) e Monterotondo vicino Roma. 

Lucia Banci è ordinario di Chimica generale e inorganica e direttore del Centro di 
ricerca di risonanze magnetiche (CERM) dell’Università di Firenze. 

 

Cordoglio in Ateneo 
per la scomparsa di Stefano Chieffi  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Stefano Chieffi, professore associato di 
Composizione architettonica e urbana, deceduto nei giorni scorsi. 

Chieffi, nato a Parma nel 1940, è diventato ricercatore nel 1980 a Firenze nella 
facoltà di Architettura, per poi passare nel ruolo di associato nel 1985, presso il 
Dipartimento di Progettazione dell’architettura. Apprezzato docente e progettista, 
ha insegnato fino al 2009. 
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Ateneo Sicuro: è online il portale dedicato alla Salute e Sicurezza  
nei Luoghi di Lavoro dell’Ateneo Fiorentino 

All’indirizzo www.ateneosicuro.unifi.it è disponibile il nuovo strumento informatico 
dell’Università degli Studi di Firenze dedicato alla tutela della Sicurezza e della 
Salute delle attività lavorative che si svolgono nell’Ateneo fiorentino. 

L’obiettivo del sito è quello di rendere disponibili informazioni, documenti e 
procedure utili alla promozione e gestione della sicurezza in Ateneo nell’ottica di un 
miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. 

Le parole chiave che caratterizzano il progetto sono: informazione, condivisione, 
responsabilità.  

Il sito si rivolge a chiunque a vario titolo frequenta l’Ateneo fiorentino (dipendenti, 
studenti, imprese fornitrici) ed intende mantenere un dialogo sempre aperto sul 
tema della sicurezza, offrendo al contempo un concreto ausilio per tutti coloro che 
rivestono i ruoli individuati dal Decreto Legislativo 81/2008, il testo normativo che 
disciplina gli adempimenti e le responsabilità in tale ambito. 

All’interno della 
Home Page, alla 
voce 
''Segnalazioni'', 
è presente un 
link alla casella 
di posta 
elettronica dei 
gestori del Sito 
WEB 
(info@ateneosic
uro.unifi.it), che 
consente una 
proficua 
interazione con 
le varie 
categorie di 
utenti del sito 
attraverso la 

formulazione di 
richieste, di 
suggerimenti e la 
segnalazioni di eventi particolari. 

Il sito si compone di 5 sezioni principali, Gestione sicurezza, Formazione, Contenuti 
multimediali, Area servizi tecnici, Documentazione, all’interno delle quali è possibile 
consultare materiale informativo e documentale di vario tipo in tema di sicurezza.  

I Direttori di ciascun Dipartimento e le persone da loro delegate hanno accesso 
inoltre a tutta la documentazione inerente la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di 
Lavoro relativa al proprio Dipartimento, tra cui si evidenziano i Documenti di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e quella relativa al Censimento delle risorse 
immobiliari del Dipartimento stesso. 

I Direttori e i loro incaricati disporranno inoltre di particolari procedure e strumenti 
informatici, alcuni dei quali potranno essere rivolti ad esempio alle segnalazioni 
relative alla acquisizione o dismissione di nuove macchine o attrezzature oppure 
alle modifiche nella organizzazione del lavoro, consentendo in tal modo al Servizio 
di Prevenzione e Protezione di Ateneo di esserne aggiornato in tempo reale e di 
predisporre gli eventuali interventi necessari.  

E’ attiva una sezione importante dedicata alla figura degli RLS, allo scopo di 
agevolarne il compito istituzionale derivante dal loro specifico mandato. In 
particolare, gli RLS hanno accesso a tutta la documentazione inerente la sicurezza 
di tutti i Dipartimenti e potranno disporre degli strumenti che il loro importante 
compito richiede.  

Fig. 1 – Home Page Portale Ateneo Sicuro 

http://www.ateneosicuro.unifi.it/
mailto:info@ateneosicuro.unifi.it
mailto:info@ateneosicuro.unifi.it
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Ateneo Sicuro è 
stato realizzato 
ed è tuttora in 
fase di 
implementazione 
a cura del 
Gruppo 
Sicurezza 
(Responsabile 
Prof. Renzo 
Capitani) in 
stretta 
collaborazione 
con il Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione di 
Ateneo 
(Responsabile 

del Servizio: 
Arch. Leonardo 
Martini), con i 
Servizi Tecnici (Responsabile Dott. Gabriele Gentilini), con l’Ufficio Stampa e 
Redazione Siti Web di Ateneo (Responsabile Dott.ssa Antonella Maraviglia). 

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

Per segnalazioni ai gestori del sito: info@ateneosicuro.unifi.it 

 

Rinnovato il protocollo d'intesa per il "Polo Universitario 
Penitenziario della Toscana"  

Rinnovato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana e le Università di Firenze, Pisa e 
Siena per le attività del “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”. 

Il progetto si rivolge ai detenuti nelle carceri della Toscana e offre la possibilità di 
una formazione universitaria attraverso un sistema specifico di didattica e di 
assistenza. L’accordo è stato presentato oggi alla casa circondariale della Dogaia 
di Prato, presso la quale è stata aperta anche la nuova sezione universitaria che 
già ospita dieci detenuti. Alla presentazione, avvenuta lo scorso 11 aprile, sono 
intervenuti il direttore della casa circondariale di Prato Vincenzo Tedeschi, il rettore 
dell'Università di Firenze Alberto Tesi, il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, 
il provveditore regionale per le amministrazioni penitenziarie della Toscana 
Carmelo Cantone, il presidente del Tribunale di sorveglianza Antonietta Fiorillo, il 
vice presidente della Regione Toscana. E’ intervenuto un rappresentante dei 
detenuti. 

Complessivamente sono 68 i detenuti che fanno riferimento al Polo Universitario 
Penitenziario (35 iscritti all’Università di Firenze, 10 a Pisa e 23 a Siena), distribuiti 
nei corsi di laurea di quasi tutte le aree disciplinari. A livello italiano è l’iniziativa più 
rilevante per diversi aspetti: estensione, coinvolgimento delle istituzioni, offerta 
formativa, numero di docenti ed operatori coinvolti, situazioni interessate. Il progetto 
si estende, infatti, anche a detenuti in alta sicurezza, di sezioni protette e in 
esecuzione penale esterna. 

Il Polo Universitario Penitenziario della Toscana è nato nel 2010, con un accordo 
che ha riunito precedenti intese stipulate singolarmente tra gli atenei, la Regione e 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: l’accordo che riguarda 
l’Università di Firenze risale al 2000, al 2003 quelli per gli atenei di Pisa e Siena. 
Fino ad oggi, a seguito delle attività del polo penitenziario, si sono laureati presso 
l’Università di Firenze 24 detenuti.  

Fig. 2 – Esempio; pagina di accesso alla sezione del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

http://www.ateneosicuro.unifi.it/
mailto:info@ateneosicuro.unifi.it
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Benvenuto Call Center SIAF 

Fin dal 2011, nell’ambito dei progetti di produttività, gli uffici SIAF del Presidio SIP 
di Novoli (ex Polo delle Scienze Sociali), del Presidio SIP del Centro Storico (ex 
Polo Centro Storico) e dei 
Servizi all’Utenza hanno 
analizzato le richieste 
pervenute dall’utenza 
tramite l’applicativo di Call 
Center in uso nell’intento 
di migliorare i servizi 
offerti dalla struttura e di 
fornire loro un applicativo 
più completo e puntuale 
di quello esistente.  

 

Il nuovo applicativo di Call 
Center, completamente 
riscritto nell’ambito del 
progetto di produttività 
2013, ha sostituito 
definitivamente il 
precedente in questi 
giorni.  

La prima differenza evidente fra i due applicativi è la diversa impostazione grafica 
e la finestra degli avvisi, che non è più statica. 

 

Altre importanti differenze 
sono:  

- la richiesta viene 
preimpostata con i dati 
identificativi dell’utente 
che si è autenticato per 
accedere al servizio, 
ricavandoli dai database 
del sistema informativo di 
ateneo; 
- l’utente può fare 
la richiesta per conto di un 
altro dipendente 
dell’Università di Firenze; 
- l’utente può 
seguire tutte le fasi di 
avanzamento della 
richiesta in modo 

estremamente dettagliato e conoscere i dati relativi al tecnico che ha in carico la 
richiesta stessa; 
- l’utente può inviare dei file (ad esempio l’immagine di una finestra, un 
messaggio d’errore, eccetera) in allegato alla richiesta; 
- la richiesta può essere sospesa (ad esempio in attesa di un pezzo di 
ricambio) e successivamente riattivata; 
- gli avvisi all’utenza sono ripartiti in avvisi generali (riportati nella pagina di 
accesso) e avvisi di zona (riportati nella fase successiva all’autenticazione); 
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Inoltre, in alto a destra, cliccando sulla voce “aiuto”, si aprirà un menù a tendina 
con il manuale utente in grado di fornire utilissime indicazioni sull’utilizzo del 
nuovo applicativo. 

Il nuovo applicativo di Call Center, infine, è già predisposto per interfacciarsi con le 
nuove strutture di dati che permetteranno a breve di realizzare una più precisa 
associazione utente-sede di lavoro-presidio informatico di zona.  

Se, nel corso di questi anni, il vecchio applicativo ha svolto un’azione di 
fondamentale importanza sia come strumento organizzativo e di monitoraggio 
delle attività, che come strumento di guida, tracciabilità e trasparenza per gli 
utenti, l’auspicio è che il nuovo svolga tali funzioni in modo nettamente più 
efficace permettendo di realizzare ulteriori miglioramenti nei servizi resi. 

 

Fax: divieto dell’uso del fax tra Pubbliche Amministrazioni 

L’articolo 14 della legge n. 98/2013 del Decreto Legge n. 69/2013 prevede che 
le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire 
esclusivamente per via telematica. 

È assoluto il divieto di usare il fax. 

E’ stata introdotta, infatti, una modifica all’art. 47 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N. 82/2005) – meglio conosciuto con il 
suo acronimo CAD - che tratta la “Trasmissione dei documenti attraverso la 
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni” e stabilisce che le 
comunicazioni di documenti tra Pubbliche Amministrazioni avvengano 
mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa e che 
esse siano valide ai fini del procedimento amministrativo solo una volta che se 
ne sia verificata la provenienza. 

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: 

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica 
qualificata 

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui 
all’articolo 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a 
mezzo fax 

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di 
cui al D.P.R: 11 febbraio 2008 n. 68 

Da quanto letto si evince in maniera chiara e forte che l’era del fax, usato 
come mezzo di comunicazione, è del tutto tramontata. 

Siaf, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma, ha incoraggiato la 
dismissione dei fax nelle varie Unità Amministrative, promuovendo metodi 
alternativi di comunicazione e, in via del tutto transitoria, centralizzando il 
servizio fax con i fax server (fax virtuale) per quell’utilizzo veramente residuale 
che ne impedisce la rimozione “tout court”. 

Quando è veramente indispensabile l’utilizzo del fax? Possono verificarsi 
situazioni limite per cui con alcune destinazioni, ad esempio in America Latina, 
è possibile comunicare esclusivamente via fax. Casi davvero limite. 

Quando è da evitare l’uso del fax? Sicuramente nelle comunicazioni tra 
Pubbliche Amministrazioni come si diceva all’inizio. E’ da evitare anche nelle 
comunicazioni interne tra Unità Amministrative del nostro Ateneo. 
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Relazioni Internazionali 

La programmazione UE 2014-2020. Opportunità di finanziamento 
per i Dipartimenti dell’Area Umanistica e della formazione 

Nei giorni 11 e 14 aprile 2014 si è svolto presso l’aula 11 di via Laura 48 un 
corso sulle opportunità di finanziamento per i dipartimenti dell’Area Umanistica 
e della Formazione. 

Il corso si colloca nell’ambito delle iniziative di formazione/informazione sui 
programmi UE previsti dalla nuova programmazione finanziaria 2014-2020, 
promosse e organizzate dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Area Ricerca e 
Relazioni Internazionali. 

I dipartimenti a cui era rivolta l’iniziativa sono i seguenti: 

 Lettere e Filosofia (DILEF) 

 Lingue, Letterature e Studi Interculturali (LILSI) 

 Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) 

 Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 

Hanno preso parte al corso oltre 70 partecipanti tra docenti e ricercatori 
(strutturati e non), responsabili amministrativi, personale amministrativo che si 
occupa di programmi UE. 

Il corso, tenuto dalla ditta esterna specializzata “Obiettivo Europa”, era 
incentrato sull’illustrazione dei programmi UE di maggiore interesse per l’Area 
Umanistica e della Formazione, al fine di mettere in condizione i 
docenti/ricercatori di individuare il programma UE più idoneo alle proprie 
esigenze scientifiche, nonché di fornire ai partecipanti gli strumenti di base per 
progettare una proposta nell’ambito dei seguenti programmi: 

 Horizon 2020 

 Erasmus+ 

 Europa Creativa (in particolare il sottoprogramma CULTURA) 

 Europa per i cittadini 

 EaSI (con riferimento all’asse “Progress”) 

 Diritti e cittadinanza 

 

Tavolo tecnico per l’accordo di collaborazione culturale tra Unifi  
e Peking University (Cina) 

Lo scorso 26 marzo si è svolto in Rettorato un incontro tra una delegazione 
dell’Università di Pechino e gli Uffici del Rettorato di Relazioni Internazionali  
e Sportello Studenti Stranieri per discutere le modalità di rinnovo dell’accordo, 
scaduto nel 2012, e porre le basi delle procedure per i futuri scambi. 

Aderiscono al rinnovo il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali, il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

I colleghi cinesi hanno posto quesiti operativi, come le modalità di scambio per 
i PHD di Pechino, il tema del riconoscimento crediti, le possibilità degli scambi 
tra docenti, la questione dell’accomodation.  

I coordinatori e i dipartimenti coinvolti, con il supporto degli Uffici di Rettorato, 
si stanno attualmente adoperando al fine di garantire una corretta gestione 
degli scambi. 

La Peking University è tra i più grandi e prestigiosi atenei della Cina e ha 
iniziato a collaborare con Unifi nel 1995. 
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Delegazioni estere 

Delegazione di rappresentanti 
dell’Ambasciata della Repubblica 
dell’Iraq a Roma 

Il 4 aprile si è svolto presso il Rettorato un 
incontro tra rappresentanti dell’Ambasciata 
irachena, in particolare la prof.ssa Minahil 
A.AL-Nawas, Cultural Attaché 
dell’Ambasciata ed il Funzionario contabile 

dell’Ufficio Culturale, e, per il nostro Ateneo, il prof. Giacomo Poggi, Prorettore 
Vicario, la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 
il prof. Matteo Barbari, Direttore del Dipartimento di Gestione dei Sistemi 
Alimentari e Forestali – Gesaaf - nonché coordinatore dell’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore con l’Università irachena di Thi 
Qar ed il dott. Giuseppe Rossi, PhD presso il Gesaaf. 

Durante l’incontro sono stati focalizzati alcuni temi previsti dal Memoramdum of 
Understanding sottoscritto nel giugno 2013 dal Ministero dell’Istruzione 
Superiore e Ricerca Scientifica iracheno, dall’Università di Bologna e da questo 
Ateneo. In particolare sono state affrontate specifiche modalità operative per 
l’attuazione della mobilità studentesca tra università irachene e UNIFI e per 
l’accoglimento di “visiting professor” di Atenei iracheni presso le sedi UNIFI, con 
l’obiettivo di garantire un’efficace gestione delle attività previste dal 
Memorandum of Understanding. 
 

 

Modulo di formazione su "Proprietà Intellettuale" proposto ai 
Dottorandi da CsaVRI 

La protezione dei risultati della ricerca pubblica, universitaria in particolare, è una 
necessità del lavoro dei docenti e ricercatori che può essere affrontata in vari modi: 
pubblicazioni con diritti di autore con o senza Open Access, brevetti e altre forme di 
privativa della proprietà industriale, riservatezza, incorporazione di nuove conoscenze in 
processi di alta formazione o anche in spin-off e start-up dell’innovazione.  

Fra i vari modi vi possono essere conflitti (es. un nuovo trovato oggetto di pubblicazione 
o di una tesi non secretata non può essere brevettato successivamente) oppure elementi 
di complementarità (es. un brevetto può essere la base per uno spin-off). 

Tutto ciò è oggetto di una cultura della protezione e della valorizzazione dei risultati della 
ricerca pubblica che deve crescere e diffondersi presso la nostra università. 

I moduli di formazione proposti ai Dottorandi, a cominciare da quelli di area tecnologica 
ma poi anche delle altre aree, rappresentano uno strumento essenziale di diffusione di 
tale cultura. 

Il Prof. Marco Pierini, in qualità di Presidente della Commissione Brevettazione e 
Proprietà Intellettuale, promuove l’iniziativa avvalendosi anche dei competenti contributi 
dell’Ing. Federico Rotini del Laboratorio finalizzato al supporto alle innovazioni delle 
imprese e alla tutela della proprietà intellettuale e dell’Avv. Claudia Del Re assegnista di 
ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche e collaboratrice di CsaVRI e Dipint. 

 

Prof. Marco Bellandi 
Prorettore al Trasferimento Tecnologico e rapporti con il sistema territoriale 

 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-5971-brevetti-e-diritti-d-autore.html#eventi; 
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/corso_formazione_proprieta_intellettuali_090614.pdf   

http://www.unifi.it/vp-5971-brevetti-e-diritti-d-autore.html#eventi
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/corso_formazione_proprieta_intellettuali_090614.pdf
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Openaire <http://www.openaire.eu/>: il portale per ricerca ad accesso 
aperto in Europa 

OpenAire (Open Access Infrastructure for Research in Europe) è un portale che 
nasce nel 2009 con l’obiettivo di creare un’infrastruttura digitale per l’identificazione, 
il deposito, il monitoraggio e l’accesso aperto al testo completo degli articoli 
scientifici finanziati all’interno del Progetto Pilota del VII Programma Quadro (FP7) 
e dall’ERC – European Research Council. 

Ad OpenAire partecipano 27 paesi europei inclusa l’Italia. 

Il portale OpenAire è ricchissimo di informazioni aggiornate sull’accesso aperto 
(vedi H2020), sugli obblighi di deposito e diffusione dei risultati della ricerca 
finanziati nell’ambito dei programmi europei di riferimento. OpenAire è passato da 
una fase progettuale iniziale ad una reale fornitura di servizi: aggrega, infatti, 
repository istituzionali e tematici fornendo anche la possibilità di deposito a quegli 
autori che non avessero un repository istituzionale o disciplinare cui appoggiarsi. 
Offre inoltre un Helpdesk per gli autori che devono depositare e per i gestori dei 
repository stessi. 

OpenAire mira, quindi, ad essere uno strumento di supporto per chi deve 
ottemperare agli obblighi di Horizon 2020 e per chi vuole approfondire le proprie 
conoscenze sull’Open Access da un punto di vista informativo, legale e 
tecnologico. 

Nel 2013 OpenAire è stato insignito del riconoscimento di “Better society project” 
nell’ambito del 10th e-Infrastructure Concertation Meeting, organizzato dalla 
Commissione Europea in collaborazione con il progetto ScienceTalk. 

Da pochissimo è stata lanciata la versione beta della nuova interfaccia di OpenAire, 
disponibile all’indirizzo https://beta.openaire.eu/  

Riferimenti:  

- Clug newsletter http://clugnews.cineca.it/?p=17988 

- Clug newsletter http://clugnews.cineca.it/?p=15002 

- Najla, Rettberg e Schmidt, Birgit (2012): OpenAire – Building a collaborative Open 
Access Infrastructure of European Researchers, Liber quarterly, 22 n.3(2012) 160-
175 

 
  

 

Parola del mese: ROAR 

Il Registry of Open Access Repository http://roar.eprints.org/ è un registro dei 
repository istituzionali ad accesso aperto diffusi a livello mondiale, ospitato 
dall’Università di Southampton, UK.  

E’ possibile filtrare la ricerca a livello di paese, software utilizzato e tipo di 
repository (p.e. Research Insitutional or Deparmental, e-Journals, e-Thesis ....). 

 Lo scopo di ROAR è quello di promuovere l’accesso aperto fornendo 
informazioni aggiornate sullo sviluppo e diffusione dei repositories OA nel 
mondo. 

http://www.openaire.eu/
https://beta.openaire.eu/
http://clugnews.cineca.it/?p=17988
http://clugnews.cineca.it/?p=15002
http://roar.eprints.org/
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L’ingresso della Biblioteca dell’Istituto Papirologico Vitelli nel Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo 

Dal gennaio 2014 l’Istituto Papirologico Vitelli, Centro Studi del Dipartimento di Lettere e 
Filosofia (sede attuale: Borgo degli Albizi, 12-14), è entrato a far parte del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo. 

Grazie al supporto dei bibliotecari della Biblioteca Umanistica, che si occupano 
dell’acquisizione e della catalogazione dei documenti, le nuove accessioni dell’Istituto sono 
già presenti nel catalogo generale delle biblioteche di Ateneo. 

La biblioteca dell’Istituto papirologico rappresenta il complemento di una ricca collezione di 
papiri, pergamene, cocci e tavolette raccolti nell’arco di numerose campagne di scavo, in 
parte ancora inediti. Organica collezione di oltre 25.000 volumi (monografie e periodici), la 
biblioteca si sviluppò intorno al nucleo originario della raccolta appartenuta all’insigne 
papirologo Girolamo Vitelli (1849-1935), già tra i padri fondatori della Società italiana per lo 
studio e la ricerca di papiri greci e latini in Egitto. Essa rappresenta un riferimento importante 
per gli studi di Papirologia, ma anche per numerose discipline affini (Archeologia, Egittologia, 
Filologia classica, Storia antica, Paleografia, ecc.).  

Entro il 2015 l’intera collezione libraria sarà accessibile online, dopo il riversamento 
nell’OPAC dell’Ateneo del catalogo pregresso dell’Istituto. Questa operazione completerà il 
progetto di ampliamento del polo bibliotecario dell’Università di Firenze, già avviato con 
l’adesione di istituzioni esterne altrettanto illustri: l’Accademia della Crusca, la Biblioteca 
Luigi Crocetti (entrambe già operative), la Società internazionale per lo studio del Medioevo 
latino (SISMEL) e la Fondazione Ezio Franceschini (i cui cataloghi saranno importati entro 
maggio). 

L’ingresso dell’Istituto Papirologico, erede dell’antico Gabinetto di papirologia della Regia 
Università fiorentina, restituisce al catalogo d’Ateneo una delle sue componenti storiche più 
importanti e sottolinea la continuità di quegli studi filologici e orientalistici che, in varie 
articolazioni, hanno caratterizzato la vita dell’Ateneo fin dai suoi esordi. 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze capitale, Università e Istituto Geografico Militare insieme per 
realizzare un'esposizione 

Firmata una convenzione di collaborazione scientifica per organizzare 
l'evento 

Una mostra su Firenze capitale militare d'Italia, 
in occasione del 150° anniversario del 
trasferimento della sede principale del regno da 
Torino al capoluogo toscano. E' l'oggetto di una 
convenzione di collaborazione scientifica siglata 
lo scorso 10 aprile da Anna Benvenuti, direttrice 
del Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) 
dell’Ateneo, e da Agostino Biancafarina, 
comandante dell’Istituto Geografico Militare 
(IGM). 

Le due istituzioni realizzeranno nel 2015 una 
mostra di carattere storico, culturale e didattico - ospitata nella sede dell'Istituto Geografico 
Militare in via Cesare Battisti – incentrata sulla presenza militare nella città di Firenze, nei 
primi anni del Regno d'Italia. Fra gli argomenti la distruzione delle strutture militari antiche, 
come le mura; la realizzazione dei nuovi ambienti militari; i protagonisti delle scelte; i rapporti 
fra società civile e militare. Coordinatrici dell'esposizione, per la parte universitaria, saranno 
Carla Romby e Carla Sodini, docenti rispettivamente di Storia dell'architettura e di Storia 
moderna. 

Al progetto, che si inserisce nell'ambito delle manifestazioni programmate dalla Presidenza 
del Consiglio Comunale di Firenze, parteciperà anche l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell'Esercito Italiano.  

Biblioteca Umanistica, Piazza Brunelleschi 4: prorogata fino al 30 maggio 2014 
la mostra: "Un tipografo polacco al servizio dell'Università di Firenze: 
Samuel F. Tyszkiewicz (1889-1954)" 

Per saperne di più: http://www.sba.unifi.it/Article498.html  

http://www.sba.unifi.it/Article498.html
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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.  

Gi strumenti dell'attore: voce, corpo, immaginario 
condotto da Stefania Stefanin  

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

 

La memoria, finalmente! Per una nuova drammaturgia d’attrice 

Workshop teatrale condotto da Licia Maglietta 

5-9 maggio 2014, ore 14-18 

Polo Universitario di Prato, Aula Blu 

Partecipazione libera e gratuita. E’ necessario iscriversi scrivendo a 
spettacolo@unifi.it entro il 2 maggio. 

 

La Storia dell’Arciconfraternita della Misericordia e il Teatro dei 
giovani 

Nel prestigioso Palazzo Neroni, sede della Soprintendenza Archivistica della 
Toscana (Via Ginori, 7) un ciclo di quattro conferenze su documenti inediti 
appartenenti all'Archivio della Misericordia di Firenze ha messo a confronto 
studiosi dell’Ateneo e giovani della 
Compagnia Teatrale Universitaria 
“Binario di Scambio”.  

Sono stati illustrati così alcuni tesori 
archivistici posseduti dalla Misericordia 
che in occasione dei festeggiamenti del 
770° anno dalla sua fondazione (1244-
2014) ha voluto mostrarli e renderli 
pubblici, dopo averli gelosamente 
custoditi durante questi lunghi secoli. 
Ben quattro i documenti rivelati, il cui 
valore scientifico è stato vagliato da 
specialisti e divulgato tramite brevi e 
brillanti trasposizioni sceniche compiute 
dai giovani attori dell’Università di 
Firenze.  

La storia della più antica Confraternita 
del mondo, dedicata alle opere 
caritatevoli della Misericordia, è stata 
ripercorsa in un arco temporale che va dalla metà del Trecento fino alla metà 
del Settecento.   

mailto:spettacolo@unifi.it
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Alla presenza della Soprintendente 
archivistica della Toscana, Diana 
Toccafondi, del Provveditore della 
Misericordia di Firenze e dei suoi 
massimi rappresentanti, di 
Maurizio Naldini, responsabile dei 
festeggiamenti e presidente del 
Comitato scientifico, delle 
archiviste Barbara Affolter e Laura 
Rossi, ad un pubblico partecipe e 
assiduo sono stati presentati i 
contenuti storici di alcuni veri 
monumenti archivistici.  

Lo storico Franek Snura ha rivelato 
i segreti di una matricola del 1361, un unicum per il sistema anagrafico medievale, 
contenente i nomi degli uomini e delle donne di Firenze e del suo contado; 
Donatella Lippi si è occupata di un libro sui rimedi contro la peste scritto da un 
medico fiorentino nel 1522, contestualizzando il trattato medicale in un’ampia 
cornice storica; Ludovica Sebregondi ha ripercorso i momenti storico-artistici 
salienti della Firenze cosimiana durante la quale fu steso il libro di ricordi del 
provveditore-legnaiolo della Misericordia, Simone di Nunziato Santini, nel 1574; 

Teresa Megale ha illustrato le 
notizie di spettacolo diffuse 
nei registri contabili del sarto 
di corte, Lorenzo 
Gabbuggiani, redatti fra il 
1688 e il 1731.  

Attraverso calibrati interventi 
scenici, allestiti in molti spazi 
di Palazzo Neroni grazie alla 
generosa disponibilità della 
Soprintendenza, il teatro ha 
dimostrato ancora una volta 
la sua straordinaria forza 
immaginativa: la capacità di 

trasformare le parole manoscritte in immagini eloquenti; di trasformare le idee 
inchiostrate su fogli ingialliti in movimenti, gesti, canti; di far rivivere il passato e di 
rifecondarlo con una trasfusione di freschezza immaginativa.  

Con un grande rispetto del documento, con un’operazione di intelligente filologia, la 
divulgazione scientifica operata dagli attori ha donato alle carte una nuova, 
rispettosa vita. Il progetto di coniugare la storia e il teatro è di Teresa Megale, 
delegata del Rettore Alberto 
Tesi alle attività artistiche e 
spettacolari di Ateneo, 
fondatrice e direttrice 
artistica della Compagnia 
Teatrale ‘”Binario di 
Scambio”.  

Hanno preso parte alle 
letture teatrali e alla 
drammatizzazione dei 
documenti, condotte da 
Stefania Stefanin, con la 
collaborazione di Mirco 
Rocchi: Anna Celeste Alfieri, 
Gabriele Bonafoni, Giulia Calamai, Tommaso Carovani, Ilaria Collini, Annalisa 
Cuccoli, Martina Gavazzi, Andrea Montigiani, Ivan Nocera, Federica Padovano, 
Adam Saitta.  
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Appuntamenti: 

Una sconfinata carità 

20 maggio 2014, ore 11 - Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, Firenze 

31 maggio 2014, ore 21 - Cinema Odeon, Firenze 

L’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze affida alla Compagnia teatrale 
dell’Ateneo l’apertura dei suoi festeggiamenti in Palazzo Vecchio per celebrare i 
770 anni dalla nascita. Lo spettacolo, diretto da Fabio Cocifoglia, dopo il debutto 
nel Salone dei Cinquecento sarà replicato il 31 in occasione del meeting a Firenze 
di tutte le Misericordie d’Europa. 

 

 

 

 

 

 

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

 

CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Prossimi appuntamenti: 

25 aprile 2014, ore 18 - Chiesa e chiostro di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, 
Borgo Pinti 

Aperitivo col Coro Universitario di Firenze 

17 maggio 2014, ore 16 - Battistero di San Giovanni 

Il Coro si esibirà nel corso di un evento in favore del Gruppo Donatori di sangue 
dell'Università. 

 

30 maggio 2014 
(luogo e orario da 
definire) 

Partecipazione del 
Coro alla cerimonia di 
commemorazione del 
decennale della 
scomparsa di I Deug 
Su, professore 
universitario 
medievalista.  

In collaborazione con 
l'associazione Italia 
Corea e l'ambasciata 
coreana.  

 

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

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
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ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

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

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”. 

"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:  

27 aprile 2014 – ore 11  

Museo di Storia Naturale – Sezione di Antropologia – Aula 1 – Via del 
Proconsolo, 12 

Facciamo Musica con Tre Soldi 

Scritto da LETIZIA FUOCHI, liberamente tratto da Poesie e Canzoni di Bertolt 
Brecht 

Letizia Fuochi – voce e canto 

Francesco Cusumano – chitarra 

Andrea Laschi - percussioni 
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Figure epiche, universali assoluti, portatori di una condizione sociale più ampia: 
questi i personaggi disegnati da Bertolt Brecht e raccontati nello stesso modo in 
cui loro per primi raccontano il mondo.  

Anche gli artisti che li rappresentano, diventano acrobati della vita, per la vita, 
per il lavoro sporco di dover presentare al proprio pubblico, quello che gli 
spettatori non vorrebbero certo vedere. Miseria, guerre, bordelli, sangue, 
qualche ipocrita ideologia. Il titolo dello spettacolo richiama una delle opere più 
famose del drammaturgo tedesco.  

 

11 maggio 2014 – ore 11 

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

I due corsari - Veleggiando sulla memoria di Giorgio e Enzo 

Fabrizio Checcacci - voce 

Fabio Fantini - narratore 

Cosimo Zannelli – chitarra 

I due Corsari, ovvero… la storia di un’amicizia: quella dei giovani Enzo 
Jannacci e Giorgio Gaber che nel 1958, dopo la collaborazione con Adriano 
Celentano, decidono di formare un duo canoro.  

Il genere preminente dei loro pezzi è il nascente rock'n'roll, tranne qualche 
eccezione più melodica. Ciò che accomuna, però, tutte le canzoni del loro 
repertorio sono i testi, sempre umoristici e a volte antesignani del rock 
demenziale. Nel 1960 il duo si scioglie, ma la loro amicizia non ne risente.  

Un breve, ma significativo momento della storia della canzone italiana 
raccontato da Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini. 

 

25 maggio – 2014 - 0re 11  

Museo di Storia Naturale – Sezione Orto botanico – Giardino dei Semplici 
– Via P.A. Micheli, 3 

Concerto di musica classica indiana 

Jari Palmeri - sitar 

Daniele Dubbini - bansuri 

Fabio Chiari - tabla 

Francesco Gherardi - tabla 

Il concerto è incentrato sulla presentazione degli strumenti tipici dell'India del 
Nord, come il sitar (strumento a corde) o bansuri (flauto di bambù) 
accompagnati dalle percussioni, i tabla. Si illustrerà la loro origine e storia per 
guidare e coinvolgere il pubblico nell'ascolto di musica indiana. 

L'esecuzione musicale vera e propria comprenderà tra le altre propose il Raga, 
una delle melodie tipiche del repertorio classico industano. Concluderà il 
concerto una dimostrazione di ritmiche indiane del repertorio di Tabla solo, in 
duetto percussivo, accompagnati dalla melodia del Sitar. 

 

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

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Scienza, arte e natura 

Un ciclo di conferenze ed eventi partecipativi 

Franco Bagnoli, Rachele Nerattini e Giovanna Pacini 

Università degli Studi di Firenze & Associazione Caffè-Scienza, Firenze 

Raccontiamo qui un esperimento “pratico” di studio sui 
rapporti tra arte e scienza.  

I legami tra arte e scienza sono molteplici, nonostante la 
loro apparente distanza. Da una parte c’è la scienza “al 
servizio” dell’arte, sia nella produzione di materiali e 
tecniche artistiche (basti pensare alla musica), sia per 
quanto riguarda la conservazione ed il restauro. Non ci 
siamo occupati di questo aspetto che è già oggetto di un 
approccio sistematico, anche presso il Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia.  

La scienza è stata spesso “oggetto” dell’arte, sia per quella 
figurativa (rappresentazione di oggetti e pratiche 

scientifiche) sia soprattutto nell’arte della narrazione scritta o cinematografica (la 
fantascienza, le storie di scienziati o di scoperte), e nel teatro. C’è qualcosa nella pratica 
scientifica che cattura l’immaginario collettivo e di conseguenza gli artisti. In molti casi si 
parla di una “dimensione estetica” della ricerca scientifica: una bella teoria, una 
dimostrazione elegante, un tema affascinante.  

C’è infine un terzo aspetto interessante, ovvero la scienza dell’arte e dell’estetica: cosa 
succede nel cervello quando fruiamo di una opera artistica e la reputiamo “bella”? Il bello è 
lo stesso del “piacevole”? Gli animali hanno un senso estetico? 

Per studiare scientificamente il problema possiamo seguire quattro approcci: studiare gli 
elementi di bellezza e piacevolezza nelle varie manifestazioni artistiche, “guardare” cosa 
succede nel nostro cervello durante una esperienza estetica, procedere in maniera 
comparativa tra uomini ed animali e analizzare quale può essere stata l’origine evolutiva del 
senso estetico.  

Abbiamo esplorato questi temi contribuendo all’organizzazione di un ciclo di conferenze che 
si è svolto tra i mesi di febbraio e marzo 2014. Le conferenze facevano parte del programma 
"Buon compleanno Galileo”, un'iniziativa di divulgazione scientifica realizzato in occasione 
del 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei, promossa dalla Regione Toscana in 
collaborazione con Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza, Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, Il Giardino di Archimede – Un museo per la matematica, 
Museo FirST–Firenze Scienza e Tecnica, Comune di Firenze, Associazione culturale Caffè-
Scienza Firenze. 

Arte e scienza alla corte dei Medici, con Filippo Camerota, Museo Galileo. 

La pratica scientifica viene tradizionalmente fatta risalire a Galileo, che a sua volta è “figlio” 
della tradizione rinascimentale di un rinnovato interesse verso l’arte, la scienza e la tecnica. 
Come mostrato da Filippo Camerota, l’arte, la scienza e la tecnica erano in gran parte 
ancora “uniti” in questa epoca: gli artisti erano anche quelli che detenevano le conoscenze 
tecniche (e matematiche) più avanzate, basti pensare alla figura di Leonardo da Vinci, e 
gran parte della ricerca (per esempio nella prospettiva) veniva portata avanti per fini sia 
pratici (militari, per esempio), sia artistici.  

Fanta+Scienza. La scienza nei romanzi di Stanislaw Lem e nel cinema muto, con Lapo 

Casetti, CSDC e Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze e INAF; Enzo 
Ferrara, IRIS-Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, Torino; Paolo Tozzi, 
INAF–Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze. 

In questa conferenza abbiamo cercato di illustrare, purtroppo in maniera estremamente 
concisa, alcuni esempi di uso della scienza nell’arte letteraria e cinematografica. Enzo 
Ferrara ci ha illustrato la figura di Stanislaw Lem, uno degli autori di fantascienza 
più conosciuti a livello mondiale e forse più misconosciuto a livello Italiano. Lem è un buon 
esempio di utilizzo di temi scientifici (in particolare cibernetici) come strumento per 
l’esplorazione di problemi filosofici, come l’oggettività della percezione della realtà. 

Lapo Casetti e Paolo Tozzi ci hanno raccontato come i temi scientifici fossero presenti agli 
albori dell’arte cinematografia. Per quanto la maggior parte dei primi esperimenti con la 
pellicola siano andati distrutti, abbiamo potuto apprezzare i primi esperimenti fantascientifici, 
anche qui spesso utilizzati come pretesto per delle riflessioni sulla situazione sociale. Per 
esempio, durante la prima guerra mondiale, in Himmelskibet Marte viene descritto come il 
mondo della socialità e della pace, contrapposto alla brutalità contemporanea della prima 
guerra mondiale.   
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Animali e bellezza. La percezione estetica nelle diverse specie, con Laura Beani, 

Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; Giorgio Vallortigara, Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello, Università di Trento. 

Dal punto di vista evolutivo sia l’arte che la scienza rappresentano, a prima vista, dei misteri. 
Quali vantaggi evolutivi possono aver indotto la produzione e l’apprezzamento delle forme 
artistiche? Un indizio su una possibile risposta ce lo dà Laura Beani, mostrando che anche 
altri animali sono capaci di esibire ornamenti (pellicce, piumaggi, colorazioni, canti e 
manufatti) che ricordano molto l’arte: belli e inutili.  

D’altra parte, come mostrato da Giorgio Vallortigara, alcuni “moduli” mentali legati alle 
simmetrie, al senso dell’alto e del basso e del movimento apparente sono comuni sia a noi 
che ad animali anche a noi filogeneticamente molto distanti come i pulcini.  

Neuroestetica. Come il cervello percepisce l’arte, con Cinzia Di Dio, Dipartimento di 

Neuroscienze, Università di Parma; Andrea Pinotti, Dipartimento di Filosofia, Università di 
Milano; Marco Ferrari (animatore), Focus. 

Le tecniche moderne di indagine neuronale ci permettono di vedere il cervello all’opera e di 
scoprire quali moduli stanno alla base della percezione artistica. Come mostrato da Cinzia di 
Dio, la visione di opere scultoree classiche, a parte eccitare (com’è ovvio) la parte della 
corteccia visiva, elicitano una risposta dei neuroni specchio, fornendo le basi fisiche della 
“comprensione corporale” del messaggio che l’artista voleva comunicarci. Da qui 
l’elaborazione mentale procede in due direzioni: verso un modulo antico (l’insula) che è 
collegato alla risposta emozionale e al senso di disgusto e potrebbe essere associato alla 
percezione del “bello” in senso di equilibrio formale, e verso l’amigdala che potrebbe 
costituire la porta di accesso verso la memoria e quindi l’empatia.  

D’altra parte, come sottolineato da Andrea Pinotti, l’empatia è un’arma a doppio taglio: 
costituisce il meccanismo attraverso il quale proviamo partecipazione verso gli altri, ma è 
anche il “grimaldello” sfruttato da truffatori, dittatori e manipolatori per indurci a fare qualcosa 
a nostro svantaggio.  

Lo spettacolo della scienza. Scienza e teatro 

Conversazione con Galileo, performance di Riccardo Pratesi, Museo Galileo. “S. & I. oppure 
S. o I.? Scienziati & inventori oppure Scienziati o inventori?”, spettacolo di Mario Librando e 
Paolo Lelli, con Francesco Mancini e Paolo Lelli, produzione Zauberteatro Firenze. 

Il ciclo di eventi si è concluso con due spettacoli teatrali. Nel primo Riccardo Pratesi ci ha 
fatto conoscere Galileo, non solo il suo lato di scienziato ma anche quello profondamente 
umano, utilizzando l’ironia come strumento “empatico” di conoscenza. 

Paolo Lelli, Mario Librando e Francesco Mancini ci hanno ironicamente presentato tre 
scienziati, Leonardo da Vinci, Galileo e Galvani, in un ipotetico colloquio con i loro assistenti. 

Le conferenze sono state un successo di pubblico, considerando anche il fatto che sono 
state tenute in orari diversi rispetto a quelli del caffè-scienza tradizionali e il luogo, la 
Biblioteca della Oblate, seppur bello e artisticamente importante, preclude l’utilizzo della 
macchina. 

Le riprese video di tutte le conferenze, a cura dei nostri media partner del portale InToscana, 
sono state inserite su youtube, canale caffèscienza (www.youtube.com/user/caffescienza), e 
nel sito dell’iniziativa (https://sites.google.com/site/compleannogalileo/).  

 

 
  

http://www.youtube.com/user/caffescienza
https://sites.google.com/site/compleannogalileo/
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Eventi in Ateneo 

22-23 marzo 2014 

 

Giornate FAI di primavera, 1.400 i visitatori in Rettorato 

Le visite guidate sono state condotte da studenti volontari  

Circa 1.400 persone il 22 e 23 marzo hanno visitato il Rettorato e le due sezioni di 
Geologia e paleontologia e Mineralogia e litologia del Museo di Storia Naturale 
dell’Università nell’ambito delle Giornate del FAI (Fondo Ambiente Italiano) di 
primavera. Un buon risultato nonostante le condizioni meteo non favorevoli della 
giornata di domenica. Numerose le foto pubblicate su Instagram dai visitatori che 
hanno utilizzato l'hashtag #FaiUnifi. 

Il palazzo di Piazza San Marco 4 – che prima di diventare sede delle attività 
universitarie anticamente ospitava le scuderie granducali – è stato inserito per la 
prima volta dal FAI tra i luoghi proposti ai visitatori nel fine settimana. Le visite 
guidate sono state condotte da studenti universitari volontari.  

 

28-30 marzo 2014 

Energia "verde", nasce un Osservatorio a cura del GESAAF per 
monitorare e promuovere la produzione energetica dalle biomasse  

Nel campo delle energie alternative l'utilizzo delle biomasse – l'uso, cioè, come 
fonte di energia dei prodotti di origine forestale o agricola - si sta progressivamente 
affermando.  

Il Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali (GESAAF) 
dell'Ateneo ha realizzato - in collaborazione con l'Istituto di Biometeorologia del 
CNR - un Osservatorio che monitora e promuove le filiere produttive in questo 
settore. 

L'iniziativa è stata presentata in occasione del convegno "Osservatorio 
transfrontaliero iBioNet per la promozione delle filiere corte", in programma da 
venerdì 28 a domenica 30 marzo alla Stazione Leopolda, all'interno della Fiera 
"Klimahouse Toscana 2014". 

Leggi tutto sul Notiziario   

Giornate FAI 

E’ in programma il prossimo 16 maggio nel pomeriggio una visita guidata 
riservata ai soci FAI ed estesa anche ai dipendenti universitari. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate on line sul sito unifi.it 
 

http://www.rivistasherwood.it/filevari/corsiconvegni/2014/iBioNet_28-03-2014_Convegno.pdf
http://www.fierabolzano.it/klimahousetoscana/
http://www.fierabolzano.it/klimahousetoscana/
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-361.html
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29 marzo 2014 

Un Giorno all'Università, appuntamento per i 
futuri studenti. L'edizione 2014 dell'iniziativa 
di orientamento si è svolta sabato 29 marzo  

Sabato 29 marzo 2014 appuntamento con "Un Giorno 
all'Università". Il cortile del Rettorato (piazza San Marco 4) 
si è aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado, ai loro familiari e a tutti gli interessati a conoscere 
l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014-
15. Allestiti punti informativi sulle attività didattiche e sui vari servizi offerti 
dall’Ateneo: dall’orientamento al lavoro alle attività di divulgazione, dalla rete museale 
ai servizi per i diversamente abili. Per tutta la mattina i docenti si sono alternati in una 
serie di lezioni e hanno illustrato le principali caratteristiche dei corsi di studi, le 
peculiarità degli specifici campi di studio, come questi rispondono alle evoluzioni 
delle professioni, quali sono gli ambiti di ricerca più innovativi.  

Per saperne di più: programma dettagliato e locandina. Foto Ilaria Bertini 
 

 
 

  

  

  

  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/programma_29mar2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/locandina_29mar2014.pdf


23 
 

31 marzo 2014 

 

Istituto Confucio, inaugurazione lunedì 31 marzo 

I corsi partono ad aprile, come informarsi  

Dalla diffusione dell’insegnamento della lingua cinese (agli studenti dell’Ateneo e 
delle scuole secondarie superiori, ma anche agli operatori economici della 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’Università di Firenze è stato 
inaugurato lunedì 31 marzo, 
con un incontro nell’Aula 
Magna del Rettorato (piazza 
San Marco, 4) 
(programma) 

Dopo il saluto dei 
rappresentanti cinesi e delle 
autorità locali, si è parlato 
della missione e delle attività 
del nuovo Istituto - 
l’undicesimo in Italia - nato 
grazie all’accordo di 

collaborazione siglato lo scorso dicembre con il governo cinese e con la Tongji 
University di Shanghai (approfondimenti). 

L’Istituto organizza corsi di lingua a tutti i livelli - che partono da aprile, con lezioni 
che si svolgeranno durante 
la settimana (ore 16-20) e il 
sabato (ore 9-13) - e gli 
esami di certificazione 
HSK. Realizza inoltre 
iniziative per la diffusione 
della cultura cinese e 
promuove le opportunità di 
formazione in Cina 
attraverso borse di studio. 

La sede dell’Istituto è al 
polo delle Scienze sociali di 
Novoli (Via G. Miele, 3 – 
residenza Caponnetto, III 
piano, stanza 4) il martedì, dalle ore 14.30 alle 17.30; il giovedì e il venerdì, dalle 
ore 9.30 alle 12.30. Altri recapiti: info@istitutoconfucio.unifi.it; tel. 0552759171. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/confucio_inaugurazione.pdf
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-338.html
mailto:info@istitutoconfucio.unifi.it
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4-6 aprile 2014 

L'Università di Firenze al 
Festival dei Bambini 

Tre giorni dedicati ai più 
piccoli. L’Università di Firenze 
ha partecipato al “Festival dei 
Bambini”, la manifestazione 
organizzata dal Comune di 
Firenze e dalla società 
“Codice. Idee per la Cultura”, 
dal 4 al 6 aprile. 

Fra le iniziative dell’Ateneo, quelle 
organizzate alla Specola, la sezione 
di Zoologia del Museo di Storia 
Naturale (via Romana, 17), che ha 
offerto dieci fra laboratori e spettacoli, 
per avvicinare i più piccoli al mondo 
della scienza. 

Le attività sono state organizzate in 
collaborazione con Openlab, il 
servizio di divulgazione scientifica 
dell’Ateneo, che ha proposto due 
ulteriori appuntamenti dedicati ai 
suoni e ai materiali sonori, presso il 

Centro studi musica e arte (via Pietrapiana, 32). 

Dettagli e programma completo della tre giorni sono su www.festivalbambini.it 

 

4 aprile 2014 

Le parole del diritto di fronte al giudice: giuristi e linguisti a confronto 
in una giornata di studio  

Capire se e come la lingua giuridica si trasforma all’interno del processo. Giurisiti e linguisti  
si sono confrontati venerdì 4 aprile 2014 durante il convegno “Lingua e processo. Le parole 
del diritto di fronte al giudice” all’Accademia della Crusca, (Villa medicea di Castello - via di 
Castello 46 Firenze). Il convegno è stato organizzato dall’Accademia della Crusca, dal 
Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno e dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, dalla Scuola Superiore della Magistratura. 

La giornata si è aperta con i saluti del rettore Alberto Tesi, del presidente dell’Accademia 
della Crusca Nicoletta Maraschio, del presidente della Scuola superiore della magistratura 
Valerio Onida, del direttore del Dipartimento di scienze giuridiche Giovanni Tarli Barbieri, del 
direttore del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno Paolo Cappellini e 
del presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze Sergio Paparo. Sono seguiti gli interventi 
di Federigo Bambi, Patrizia Bellucci e Remo Caponi, dell’Università di Firenze, Valerio 
Onida, Bice Mortara Garavelli (Accademia della Crusca), Raffaele Sabato (Scuola superiore 
della magistratura), Maria Vittoria Dell’Anna (Università del Salento), Ernesto Aghina (Scuola 
superiore della magistratura), Aldo Travi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Michele A. 
Cortelazzo (Università di Padova), Silvia Ferreri (Università di Torino), Marina Pietrangelo 
(Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica). Conclusioni a cura di Francesco 
Sabatini (Accademia della Crusca) e Paolo Grossi (Corte Costituzionale) (dettagli). 

  

Si svolgerà dal 9 al 13 giugno l’edizione 2014 di “ScienzEstate", a cura di 

OpenLab. L’inaugurazione è prevista nell’Aula Magna del Rettorato il prossimo 

9 giugno; il 10 e l'11 le attività si svolgeranno nei laboratori e nelle strutture del 

Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. La manifestazione si 

concluderà il 13 giugno con l’evento "Il Tango abbraccia la Scienza". 

http://www.festivalbambini.it/
http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/notizie/pieghevole-4-aprile-1.pdf
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16 aprile 2014 

Giornata mondiale della voce, la partecipazione dell'Ateneo alle 
iniziative fiorentine 

Docente di Ingegneria referente italiana del programma nazionale  
degli eventi  

Anche 
quest'anno, 
mercoledì 16 
aprile, si è 
celebrato in tutto il 
mondo il World 
Voice Day, 
manifestazione 
dedicata a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della voce umana in vari campi 
della vita quotidiana e sulla necessità di prendersene cura a livello medico e 
comportamentale.  

L'Ateneo fiorentino ha partecipato attivamente all'iniziativa che affronta il fenomeno 
"voce" secondo vari campi di ricerca disciplinare: Claudia Manfredi, associato di 
Bioingegneria elettronica e informatica presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione, è il coordinatore nazionale di tutti gli eventi organizzati in Italia in 
occasione di questa ricorrenza, ideata insieme nel 2002 da ricercatori brasiliani, 
statunitensi ed europei. 

Le iniziative in programma a Firenze si sono tenute al Conservatorio Luigi 
Cherubini e sono state introdotte da Claudia Manfredi, dopo i saluti del direttore del 
Conservatorio, Flora Gagliardi, e della docente di Storia della Musica presso il 
Cherubini Donata Bertoldi. Fra gli appuntamenti, si è svolta una comunicazione su 
"La voce del neonato e dell'anziano" a cura del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione dell'Ateneo e dell'Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio.  

La giornata fiorentina "Voce, scienza e arte" si è conclusa – come anche in tutte le 
altri sedi mondiali in cui viene celebrata – con un momento musicale alle 19,30. Per 
Firenze l'appuntamento era con il Global Choir Concert realizzato dal Conservatorio 
Cherubini: le classi di canto e arte scenica, con il coordinamento di Leonardo Delisi, 
si sono cimentate su arie e duetti dal I atto del Barbiere di Siviglia. 

(Vai al programma della giornata fiorentina) 

(Vai al sito web della Giornata mondiale della Voce)  

 

5 maggio 2014 

Si svolgerà il prossimo 5 maggio, presso Villa 
la Quiete (Via di Boldrone, 2 Firenze) 

“CON ALTRI OCCHI”: incontro di 
approfondimento sulle problematiche 
di ipovisione e cecità 

Dopo l’introduzione di Sandra Zecchi 
Orlandini, Presidente CESPD e il saluto del 
Rettore Alberto Tesi, è prevista una tavola 
rotonda su nuove tecnologie e disabilità visiva. 
Nel pomeriggio, laboratori sulla ricostruzione 
tridimensionale di opere d’arte, percorsi 
multisensoriali e tattili. 

Informazioni: Centro Studi e Ricerche per le 
problematiche della Disabilità cespd@unifi.it   

http://world-voice-day.org/florence-%E2%80%A2-one-voice-in-science-and-art/
http://world-voice-day.org/
mailto:cespd@unifi.it
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14 maggio 2014 

Energie rinnovabili, Premio Internazionale "Il Monito del Giardino" 

Sarà assegnato il 14 maggio in Aula Magna  

Si svolgerà mercoledì 14 maggio in Aula Magna (piazza San Marco 
4) l'assegnazione del Premio internazionale "Il Monito del Giardino", 
riconoscimento promosso dalla Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron per segnalare personalità che si sono distinte nella 
green economy e nella sostenibilità ambientale.  

L'iniziativa, che è giunta alla quinta edizione, è finanziata dall'Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze e ha il patrocinio dell'Università di 
Firenze. 

Il tema dell'edizione 2014 è "Dalla natura alla natura, con energia", 
dedicato alle buone pratiche nei campi della sostenibilità, 

dell'efficienza e del risparmio energetico.  

E proprio per il rilancio delle energie rinnovabili "Il Monito del Giardino" ha lanciato un appello, 
per chiedere un impegno al Governo italiano e obiettivi vincolanti all'Europa (il testo è 
disponibile sul sito www.ilmonitodelgiardino.it). 

La giuria e comitato scientifico de "Il Monito del Giardino", composta da personalità dell'ambito 
della ricerca pubblica e privata, del climate change e del giornalismo ambientale, assegna in 
ogni edizione due tipologie di premi: un riconoscimento simbolico a realtà internazionali che si 
siano distinte per opere che avvicinino l'umanità alla soluzione di problemi ambientali e un 
assegno di ricerca a studiosi o personalità che poi destinino la somma a progetti o imprese 
che svolgano ricerche e attività volte a produrre benefici nell'ambito della "convivenza pacifica" 
tra uomo e natura. 

Dal 2008, "Il Monito del Giardino" ha già premiato 23 illustri ecologi e scienziati internazionali: 
tra gli altri, Jane Goodall, celebre primatologa, Robert Costanza, l'economista americano 
inventore del Pil verde, Jacqueline McGlade, responsabile dell'Agenzia Europea per 
l'Ambiente e sostenitrice del monitoraggio in tempo reale dei mutamenti climatici; Pasquale 
Steduto, vicepresidente della divisione Terra e Acqua della FAO, che da anni lavora per 
combattere la scarsità d'acqua e ridurre l'inquinamento ambientale nei Paesi del Terzo 
Mondo.  

 

28 maggio 2014 

 

SIMPLy CRIST: SoluzIoni per Materiali PoLicristallini 

E’ un evento organizzato dal Centro di Cristallografia Strutturale (CRIST, 
http://www.crist.unifi.it) dell'Università degli Studi di Firenze, per il 28 
maggio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Polo Scientifico e 
Tecnologico via Bernardini 6 a Sesto Fiorentino. 

Il CRIST svolge da oltre venti anni un ruolo fondamentale a supporto 
dell'attività di numerosi gruppi di ricerca che operano, sia in ambito pubblico che privato, in 
settori anche molto diversi fra loro. L'iniziativa, oltre che presentare l’attività, le competenze e 
la strumentazione che caratterizzano il Centro, sarà focalizzata sulle potenzialità, sia per la 
ricerca di base che applicata, dell’ultimo diffrattometro a raggi-X per polveri entrato a far parte 
della dotazione strumentale del CRIST grazie anche al contributo dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze. 

L’attività svolta presso il laboratorio del Centro sarà presentata dal Dott. Samuele Ciattini 
(Centro di Cristallografia Strutturale, Università di Firenze), mentre il Dott. Giorgio Guastella 
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Lombardia) e la Dott.ssa 
Chiara Vladiskovic (Dipharma Francis S.r.l., Baranzate, Milano) illustreranno le applicazioni 
delle diffrazione di raggi-X da polveri, rispettivamente, in ambito doganale e allo studio di 
principi attivi farmaceutici. Gli aspetti applicativi della determinazione strutturale da polveri 
microcristalline saranno invece trattati nella relazione della Dott.ssa Laura Chelazzi (Dip. di 
Chimica «Giacomo Ciamician», Università di Bologna) 

L’iniziativa è rivolta a tutti i ricercatori, che operano sia in ambito pubblico che privato, per i 
quali la conoscenza della fase cristallina delle sostanze è fondamentale per comprendere le 
proprietà dei materiali e progettarne di nuovi. La partecipazione all’evento è gratuita.  

Per maggiori dettagli consultare la pagina web: http://www.crist.unifi.it; 
http://www.crist.unifi.it/Article4.html   

http://www.ilmonitodelgiardino.it/
http://www.crist.unifi.it/
http://www.crist.unifi.it/
http://www.crist.unifi.it/Article4.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

CAMPUS ESTIVI PER RAGAZZI  

 

 

 

 

 

 

Il Museo di Storia Naturale, insieme a Tethys, associazione culturale e Terza Cultura, spin off 
universitario, e in collaborazione con Portale Ragazzi organizza campus estivi per ragazzi 
dagli 11 ai 16 anni. 

CAMPUSFUTURO@SUMMER 
Divertirsi per imparare  

 

Aperte le iscrizioni ai campus estivi per ragazzi: 
ROBOT@SUMMER 
DETECTIVE@SUMMER 
 

Iscrizioni entro il 23 maggio 2014 
Info: tel 055 2756444; edumsn@unifi.it; www.msn.unifi.it 

 

ROBOT@SUMMER 

Una settimana dedicata alla robotica. 

Scopri con noi come costruire un robot: 
dalla creazione del progetto ai sensori di cui 
dotarlo, fino al linguaggio di 
programmazione con cui farlo muovere. 

 

 

DETECTIVE@SUMMER 

Una settimana da investigatori! Scopri quali 
sono le discipline delle scienze naturali, utili ai 
detective.  

Dalla botanica alla geologia, dall’entomologia 
all’antropologia, quali misteri queste discipline possono aiutare a risolvere? 

I campus hanno la durata di 1 settimana dal lunedì al venerdì e occupano mezza giornata. 

 

Si prevedono 3 edizioni: 

dal 16 al 20 giugno 
dal 30 giugno al 4 luglio 
dall’1 al 5 settembre 
  

    

http://www.msn.unifi.it/Article842.html
http://www.terzacultura.it/
http://www.portaleragazzi.it/
mailto:edumsn@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/
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INVASIONI DIGITALI: INVADI, SCOPRI, CREA 

 

 

CREA IL TUO “MELTING LOOK” CON GLI ABITI E GLI ACCESSORI 
DEL MUSEO 

 

Domenica 4 maggio, ore 15/17 

Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 – Firenze 

Visita/laboratorio di due ore. 

Per le Invasioni Digitali 2014 il Museo diventa uno spazio aperto alle interpretazioni degli 
“invasori” che potranno abbinare virtualmente diversi capi d’abbigliamento e creare 
accostamenti inconsueti e originali. 

 

Per sapere cosa sono le Invasioni Digitali vai al Manifesto  

Per essere un invasore digitale occorre portare con se almeno uno dei seguenti strumenti: 
smartphone, tablet, macchina fotografica, videocamera e condividere l’esperienza 
dell’Invasione sui social media. 

 

Posti limitati, partecipazione gratuita. 

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite  

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

INCONTRO   

Festival dei semi del Cibo e della Democrazia 
della Terra  

Con Vandana Shiva per una nuova economia 

Martedì 29 aprile, ore 10 (ingresso libero) 

Orto Botanico via Micheli 3 Firenze  

 

 

Vandana Shiva in una recente 
visita all'Orto Botanico 

 

Nell'Orto Botanico, oltre alla 
consegna dei semi, con 
l’impegno alla loro tutela da 
parte di Vandana Shiva, sarà 
possibile seguire le visite 
guidate al percorso "Gli alberi 

della vita" e alla collezione delle piante alimentari (orto sinergico, orto sul balcone, 
domesticazione, erbe commestibili spontanee). 

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

http://www.invasionidigitali.it/it/invasionedigitale/crea-il-tuo-%E2%80%9Cmelting-look%E2%80%9D-con-gli-abiti-e-gli-accessori-del-museo#.U00ODvk0Etc
http://www.invasionidigitali.it/it/invasionedigitale/crea-il-tuo-%E2%80%9Cmelting-look%E2%80%9D-con-gli-abiti-e-gli-accessori-del-museo#.U00ODvk0Etc
http://www.invasionidigitali.it/it/il_manifesto.php
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-crea-il-tuo-melting-look-con-gli-abiti-e-gli-accessori-del-museo-11300848141?aff=es2&rank=1
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-crea-il-tuo-melting-look-con-gli-abiti-e-gli-accessori-del-museo-11300848141?aff=es2&rank=1
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/Article839.html
http://www.navdanyainternational.it/index.php/eventi/297-festival-dei-semi-del-cibo-e-della-democrazia-della-terra
http://www.navdanyainternational.it/index.php/eventi/297-festival-dei-semi-del-cibo-e-della-democrazia-della-terra
http://www.msn.unifi.it/
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CONFERENZA  

OrtoOblate 

Microrganismi effettivi  

Preziosi alleati per un mondo nuovo 

Giovedì 8 maggio, ore 17.30 (ingresso libero) 

Biblioteca delle Oblate, Sala Conferenze (piano 
terra) Via dell’Oriuolo 26 Firenze 

Intervengono: 

Sergio Givone, Assessore Cultura e 
Contemporaneità Comune di Firenze 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 
Paolo Gullino, coltivatore e produttore biologico 

L’evento è il risultato della collaborazione tra la Biblioteca delle Oblate  e l'Orto Botanico del 
Museo di Storia Naturale di Firenze 

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

 

 

Le domeniche al Museo di Storia Naturale  

Ostensio Orto Botanico Aula didattica Zoologia “La Specola” Galileo ad Arcetri  

Gioca, conosci, impara 

LABORATORI PER FAMIGLIE E INCONTRI PER TUTTI per conoscere il mondo della 

Natura giocando e sperimentando con le collezioni del Museo. 

 

CACCIA AL TESORO VERDE 

Domenica 27 aprile, ore 15.00 

Domenica 25 maggio, ore 15.00 Amico Museo  

Una divertente caccia al tesoro alla scoperta della biodiversità 
vegetale nell’Orto Botanico. Quiz, indovinelli e i nostri sensi ci 
porteranno a conoscere le piante dell’Orto alla ricerca degli  
indizi che esse nascondono, ma quale sarà il tesoro?  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 25 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 5 anni 

Prenotazione consigliata 

 

VOLANDO SUL PENTAGRAMMA  

Domenica 4 maggio, ore 10.00 

Il canto degli uccelli ha ispirato tanti musicisti.  

Ascoltando le opere di Mozart, Beethoven e altri compositori, 
scopriamo il rapporto che c’è tra la musica composta dall’uomo e 
le armonie della natura. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a 
partire da 15 anni 

Prenotazione consigliata  

http://www.msn.unifi.it/Article840.html
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate/
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-12.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-12.html
http://www.msn.unifi.it/
http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
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 I SUONI DEGLI INSETTI 

Domenica 4 maggio, ore 15 

La comunicazione acustica degli insetti è molto diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad arco, a 
percussione e persino a fiato che permettono loro di 
percepire e di produrre i suoni. 

Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana 

17 Firenze  

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: 
per tutti a partire da 10 anni.  

Prenotazione consigliata 

 

DAI MINERALI ALLE ROCCE  

Domenica 11 maggio, ore 15.00 

Alla scoperta del fantastico mondo dei 
minerali per apprezzare e ricostruire le 
geometrie dei cristalli. Grazie all’uso del 
microscopio stereoscopico, potremo 
osservare le proprietà che caratterizzano i 
minerali e le rocce.  

Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 e 

Sezione di Mineralogia e Litologia, via La 
Pira 4 Firenze 

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata 

 

GLI ABITANTI DELLA FORESTA: LA STRAORDINARIA 
BIODIVERSITÀ IN AMAZZONIA  

Domenica 18 maggio, ore 10.00 Amico Museo 

Uno sguardo sulla straordinaria biodiversità dell'Amazzonia, 
di cui fanno parte integrante anche i popoli nativi, con le loro 
culture tradizionali. Quali sono le relazioni fra uomo e 
ambiente e che cosa sta succedendo al grande polmone 
della Terra e ai suoi abitanti? 

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

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti 
a partire da 15 anni 

Prenotazione consigliata 

 

L'IMPRONTA CI RACCONTA Amico Museo 

Domenica 18 maggio, ore 15.00 

Il Museo si trasforma in un bosco, in cui gli animali hanno 
lasciato i segni del loro passaggio ... come dei veri 
esploratori, rileviamo le tracce e impariamo a leggere le 
numerose informazioni che ci forniscono. 

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

Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 

Prenotazione consigliata 
  

http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
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Le domeniche al Museo di Storia 
Naturale 

GALILEO AD ARCETRI  

Galileo Padre 

Domenica 27 aprile, ore 10 

 

 

 

I sepolcri di Galileo 

Domenica 25 maggio, ore 10 Amico Museo 

Visitiamo la dimora che ospitò Galileo Galilei per molti anni, alla scoperta delle notizie, degli 
affetti e degli aneddoti più privati della sua vita.  

Villa il Gioiello, via Pian de’ Giullari 42 Firenze 

Durata: 1 ora. Gruppo di max 20 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 

Prenotazione obbligatoria 

Info, prenotazioni, biglietti: 055 2756444, www.msn.unifi.it  

 

 

Visite guidate 

Sabato e domenica al Salone degli Scheletri 
e Torrino 

Da sabato 12 aprile per tutti i sabati, domeniche 
e festivi 

visita al Torrino e Salone degli Scheletri 

Sezione Zoologia “La Specola, via Romana 17 
Firenze 

 

I visitatori potranno accedere soltanto con una 
guida che li accompagna . 

Orari: fino al 31 maggio ore 11, 12, 14.30, 15.30  

Dal 1° giugno ore 11, 12, 15, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

http://www.regione.toscana.it/amicomuseo
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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 Si è aperta la mostra  

 

ANIMALIA 

Gli uomini e la cura 
degli animali nei 
manoscritti della 
Biblioteca Medicea 
Laurenziana  

A cura di Donatella 
Lippi 

14 aprile - 14 giugno 
2014 

 

Biblioteca Medicea Laurenziana, Piazza San Lorenzo 9 Firenze 

Inaugurata in occasione del convegno nazionale dell’ordine dei veterinari la mostra 
Animalia è organizzata in collaborazione con la FNOVI (Federazione nazionale ordini 

veterinari italiani) e il Museo di storia naturale dell’Università di Firenze.  

L’esposizione illustra attraverso i manoscritti della Biblioteca e opere a stampa moderne, la 
presenza degli animali nella storia e il ruolo della medicina veterinaria. 

I manoscritti, riccamente miniati parlano degli animali simbolici e fantastici, animali sacri, 
animali come cibo. Attraverso i testi della Classicità si racconta l’approccio degli autori al 
mondo animale, per poi passare ai trattati di mulomedicina e mascalcia. Accanto alle 
immagini di animali sono esposti alcuni animali concessi in prestito dal Museo di Storia 
Naturale.  

I testi a stampa moderni, di proprietà di collezionisti privati, illustrano invece la veterinaria, 
l’evoluzione di questa scienza e professione nei secoli fino ai nostri giorni. 

La mostra resterà aperta con il seguente orario: lunedì - sabato ore 9,30 - 13,30 

Per approfondimenti: Biblioteca Medicea Laurenziana  

 

 

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

 

 

 

 

 

Contributi di:  

Adriana Ardy, Franco Bagnoli, Ilaria Bertini, Renzo Capitani, Ilaria Cheli, 
Rosita Chiostri, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, Giovanni Falchi, Flaviano 
Fanfani, Antonella Farsetti, Doriano Giannelli, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Daniele Nania, Giovanna 
Pacini, Lorella Palla, Filippo Papini, Romeo Perrotta, Claudia Pierattini, 
Letizia Pietraperzia, Daniela Pini, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Maria Enrica 
Vadalà 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.bml.firenze.sbn.it/it/sala_stampa.htm
http://www.msn.unifi.it/

