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Cerimonia di conferimento 
del titolo di dottore di 
ricerca 

Il dottorato di ricerca è il più alto 
grado d'istruzione previsto 
nell'ordinamento universitario 
italiano, ma soprattutto 
un'esperienza unica per 
acquisire le competenze 
necessarie ad affrontare presso 
università, enti pubblici e 
soggetti privati, attività di 
ricerca di alta qualificazione e 
favorire così il progresso 
economico e tecnologico della 
società. 

Per il conferimento del titolo di 
dottore di ricerca l'Università di 
Firenze si è svolta lo scorso 10 
luglio una cerimonia pubblica 
nel Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

NEWSLETTER Unifi 

La comunicazione interna  
dell’Ateneo Fiorentino 

Numero 157 

24 luglio 2014 
 

In questo numero:  

 Notizie per il personale  

 Corsi di formazione in programma 
per il personale tecnico e 
amministrativo 

 Agosto: chiusura delle sedi 
dell’Ateneo 

 Assegno per il nucleo familiare 

 Notizie dal Sistema Informatico di 
Ateneo 

 Attenzione al phishing! 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo 

 Accesso aperto: notizie dal 
mondo Open Access 

 La Biblioteca di Cultura 
Medievale nel Catalogo di 
Ateneo 

 Le iniziative della Firenze 
University Press 

 Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

 

 Social Network Unifi 
 http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html  

 

 
 

 

http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html
http://www.unifi.it/vp-9844-social-network.html


2 
 

 

Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

Nome corso Date 

Come si redige un business plan: approfondimenti ed 
esempi. Gli Spinoff e le startup innovative; gli Incubatori e gli 
acceleratori di impresa; i modelli di business, Elevato pitch e 
Business Plan.  

9, 11 settembre 2014 
orario 10:00-13:00 e 
14:00-16:00  

Bash Scripting in Linux  15, 17, 19, 22, 24, 26 
settembre 2014 
orario 9:00-13:00  

SQL per MySQL  16, 18, 23, 25, 30 
settembre; 2, 7, 9 
ottobre 2014  
orario 8:30-12:30  

Adobe Acrobat Professional - II edizione 2014  22, 24, 26 settembre 
2014 orario 9:00-
13:00  

Adempimenti AVCP e ruolo del Responsabile dell'Anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA)  

23 settembre 2014 
orario 9:00-13:00 e 
14:00-17:00  

Legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni - II edizione  

24 settembre 2014 
orario 9:30-13:30 e 
14:30-17:30  

Applicazione del Codice della Privacy per “Incaricati 
speciali” previsti dal DPS di SIAF. I edizione  

29 settembre 2014 
orario 9:00-12:00  

Supportare la VQR in Biblioteca  29 settembre 2014 
orario 9:00-13:00 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 e amministrativo può rivolgersi al proprio 
Responsabile; eventuale altro personale interessato può inviare una mail a 
formazionepersonale@unifi.it 

 

Corsi di lingua per il personale tecnico e amministrativo  

Coloro che sono interessati a frequentare corsi di lingua straniera presso le strutture 
del Centro Linguistico di Ateneo, a titolo gratuito e nell’orario di lavoro, possono 
inoltrare la richiesta all’Ufficio Formazione Personale avvalendosi del modulo on line 
http://www.unifi.it/vp-8673-partecipazione-a-corsi-organizzati-da-strutture-dell-
ateneo.html, debitamente compilato e seguendo la procedura ivi indicata. 
  

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-8673-partecipazione-a-corsi-organizzati-da-strutture-dell-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-8673-partecipazione-a-corsi-organizzati-da-strutture-dell-ateneo.html
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Agosto: chiusura delle sedi dell’Ateneo 

Nel prossimo mese di agosto gli uffici della sede di Piazza San Marco 4 osserveranno un 
orario ridotto. In particolare i locali saranno accessibili nei seguenti orari:  

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,30 alle 15,30; 

- Martedì e giovedì dalle 7,30 alle 17,30. 

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato. 

Si conferma infine la chiusura dell’Ateneo nei giorni dall’11 al 14 agosto. 

 

Benefici per il Personale Tecnico e Amministrativo e per i Collaboratori 
ed Esperti Linguistici - Rateizzazione tasse universitarie 

Anche per quest’anno è possibile usufruire dei benefici relativi alla rateizzazione delle tasse 
universitarie per i dipendenti e per i figli.  

L’applicativo per la richiesta, ad oggi utilizzabile solo in consultazione, sarà disponibile on line 
dal prossimo 25 agosto. Il termine per la presentazione della domanda scadrà il 15 settembre. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la circolare 17/2013, on line all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_170613.pdf 

 

Nuova procedura per le assenze per visite mediche 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_15_150714.pdf è stata pubblicata la 
Circolare n. 15/2014 “Assenze per visite mediche”. 

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

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

 Università per Stranieri di Perugia, 1 posto di cat. EP, posizione economica EP1, area 

amministrativa gestionale, per le esigenze degli Affari Generali a supporto della Direzione 
Generale. Scadenza 6 agosto 2014. 

 Università per Stranieri di Perugia, 1 posto di cat. C, posizione economica C1, area 

amministrativa, per le esigenze del Servizio Orientamento, Stage e Placement, nell'ambito 
dell'Area Didattica e Servizi allo Studente. Scadenza 6 agosto 2014. 

 Università degli Studi di Padova, 1 posto di Dirigente di seconda fascia a tempo 
indeterminato. Scadenza 13 agosto 2014. 

 Università degli Studi di Milano, 1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale, per 
le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Medicina Traslazionale. Scadenza 14 agosto 
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/ 

 

Esperti Nazionali Distaccati 

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri  è consultabile la disponibilità di posti di Esperti 
Nazionali Distaccati 

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

Assegno per il nucleo familiare 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-
economico.html sono pubblicate le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare 2013 da 
considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo 
1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli, utili 
per la presentazione delle domande. 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_170613.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_15_150714.pdf
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/perugia_060814.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/perugia_c_060814.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/padova_dirigenti_130814.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/milano_140814.pdf
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.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Attenzione al phishing! 

Arrivano a getto continuo a tutti gli utenti messaggi di posta elettronica che avvertono di 
problemi relativi a servizi erogati da SIAF e di come porvi rimedio. Nella maggior parte dei casi 
riguardano il servizio di posta elettronica, ma ci sono stati casi che hanno coinvolto anche i 
servizi on-line o il servizio di autenticazione unica di Ateneo. Generalmente, nel testo del 
messaggio è inserito un link che porta a una pagina web dove si richiede l’inserimento delle 
proprie credenziali, allo scopo di appropriarsene per usi non consentiti. Le pagine che ci 
vengono mostrate imitano (a volte sono uguali!) la grafica di quelle autentiche o richiamano 
uno specifico servizio dell’Ateneo. 

Come ci difendiamo?  

Purtroppo per questo tipo di truffa l’utente è in prima linea, perché non si può prevedere in 
anticipo da chi e da dove verrà lanciato l’attacco. L’utente dovrebbe essere in grado di 
riconoscere la falsità di tali messaggi e cestinarli, ma a volte sono così ben costruiti che 
possono trarre in inganno. 

È bene ribadire che SIAF non segnala in questo modo eventuali problemi che possono 
verificarsi sui servizi e non richiede mai le credenziali agli utenti tramite e-mail, pertanto 
qualsiasi messaggio che pretende la comunicazione o l’inserimento di credenziali è da 
ritenersi falso. 

Nel caso di dubbi, è bene contattare i referenti del servizio o il SIP di competenza, prima di 
rispondere. 

Il messaggio di phishing ricevuto può essere inviato al Cert UNIFI (cert-unifi unifi.it), che 
dallo scorso anno ha messo in atto una procedura per bloccare la navigazione Internet dalla 
rete universitaria verso i siti che imitano le nostre pagine web, allo scopo di impedire, anche 
all’utente tratto in inganno, di potervi accedere. Chiaramente questa misura perde efficacia se 
l’utente risponde da una postazione esterna alla rete universitaria. Cert UNIFI invia la 
segnalazione anche al gestore del dominio Internet che ha originato l’abuso, affinché vengano 
presi gli opportuni provvedimenti. Ma, anche nel caso che il gestore provveda alla rimozione 
delle pagine incriminate, queste ricompaiono dopo poco con altri indirizzi IP o domini diversi. 

Quando si ricevono questi tipi di messaggi, è sconsigliato anche solo cliccare sul link 
proposto, perché potrebbe dare il via all’installazione di software malevolo sul computer. 

L’altra accortezza è di verificare, prima di inserire le credenziali su una pagina web, che 
l’indirizzo mostrato sulla barra indirizzi del browser appartenga al dominio Internet “unifi.it”. 
Non deve trarre in inganno la presenza della parola “unifi” all’interno della URL, ma deve 
essere la stringa inserita subito dopo http:// o https:// che deve terminare con “.unifi.it”, ciò che 
è inserito dopo un eventuale ” / “ a seguire non ha significato per il dominio Internet. Per 
esempio si riportano delle URL appartenenti al dominio “unifi.it”: 

http://www.unifi.it     home page  

https://webmail.unifi.it/horde/imp/login.php  home page del servizio webmail  

http://sol.unifi.it     home page dei servizi on-line per gli studenti 

http://sol.unifi.it/personale.html  home page dei servizi on-line per il personale 

http://sol.unifi.it/docenti.html   home page dei servizi on-line per i docenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti URL, invece, pur contenendo la stringa “unifi” non appartengono al dominio 
Internet “unifi.it” e sono state utilizzate per il phishing: 

http://unifi.jigsy.com 

http://unifi-it.jigsy.com 

http://webmail-unifi11.webs.com 

http://e-mailunifiteam.jimdo.com  

http://e-mailunifiteam.pandaform.com/pub/pdprmu/new  

http://www.unifi.it/
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Open Knowledge Festival  
Open minds to Open action 

Berlino, 15-17 luglio 2014 

Si è tenuta a Berlino dal 15 al 17 luglio 2014 
Open minds to Open action il festival dedicato 
alla conoscenza aperta e alla promozione 
dell’Open data, dell’Open content e dell’Open 
access

 1
, organizzato dall’Open Knowledge 

Foundation 
2
, un’organizzazione internazionale no-profit che dal 2004 si occupa di 

promuovere temi e strumenti della conoscenza aperta inclusi contenuti di interesse pubblico, 
dati governativi e progetti di ricerca finanziati con denaro pubblico.  

Il festival ha visto riunirsi la comunità Open, 1000 persone provenienti da più di 60 paesi 

diversi, per condividere esperienze, progetti, laboratori e proporre concretamente strumenti 
di realizzazione dell’accesso aperto alla conoscenza in tutte le sue forme.  

Secondo la definizione data dalla fondazione Open Knowledge, in relazione a dati e 
contenuti si parla di conoscenza aperta se chiunque è libero di usare, riutilizzare, distribuire e 
condividerne i contenuti, soggetto al massimo ai requisiti di licenza di attribuzione e/o 
condivisione di simile, share-alike, (“[…] A piece of data or content is open if anyone is free to 
use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or 
share-alike.”).

3
  

Titolo del festival di quest’anno era Open Minds to Open action: partendo dal tentativo di 

cancellare il classico approccio della conoscenza “a silos”, chiusa e circolante in ambiti 
ristretti e per facilitare lo scambio di idee, la discussione si è indirizzata su tre grandi temi 
quali Conoscenza, Strumenti e Società (Knowledge, Tools and Society) come leve del 
cambiamento. Secondo lo schema: 

Knowledge informs change (la conoscenza ispira il cambiamento) 

Tools enable change (gli strumenti rendono possibile il cambiamento) 

Society effects change (la società compie il cambiamento) 

Si è discusso di come il concetto di conoscenza aperta, e più in generale di Openess, possa 

avere un impatto positivo sulla vita pubblica e sul sociale, proponendo modi e strumenti 
concreti per aprire, espandere e condividere la conoscenza attraverso strumenti quali l’Open 
access, il software e l’hardware libero e i concetti di scienza, dati, ricerche e tecnologia liberi.  

Per informazioni: http://2014.okfestival.org/ 

 

La parola del mese: ADDENDUM al contratto di edizione 

Strumento giuridico che consente di negoziare e bilanciare la fruizione dei diritti di un’opera 
fra il suo autore e l’editore cui normalmente vengono ceduti in esclusiva. 

L’autore può utilizzare un modello di addendum e aggiungerlo al contratto di edizione; 
tuttavia perché abbia effetto e valore legale l’addendum deve essere accettato formalmente 
dall’editore.  

Molte istituzioni e associazioni hanno proposto diversi modelli di addendum: Science 
Commons e SPARC 

4
 (Scholarly Publishing and Academic Resources) hanno formulato 

quattro modelli da aggiungere ai contratti di edizione
5
. 

Tutti i modelli consentono all’autore il riutilizzo della propria opera per fini scientifici e il 
deposito in archivi open access, mentre differiscono per i tempi di accesso all’opera e per il 
riutilizzo da parte di terzi. 

  

                                                           

1 http://2014.okfestival.org/about-the-festival/ 
2 https://okfn.org/ 
3 http://opendefinition.org/ e http://opendefinition.org/od/ 
4 http://www.sparc.arl.org/ 
5 http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum 

 

http://2014.okfestival.org/
http://opendefinition.org/
http://www.sparc.arl.org/
http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum
http://2014.okfestival.org/
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La Biblioteca di Cultura Medievale nel Catalogo di Ateneo 

Nei mesi di maggio e giugno il catalogo in linea del Sistema Bibliotecario di Ateneo si è 
arricchito di circa 120.000 nuovi record provenienti dal catalogo della Biblioteca di Cultura 
Medievale, costituita dalle collezioni della Fondazione Ezio Franceschini e della Società 
Internazionale per lo studio del Medioevo Latino 
(SISMEL).  

Si conclude così il progetto, la cui fase operativa si 
era avviata lo scorso ottobre, finalizzato alla piena 
integrazione dei cataloghi di queste istituzioni e 
dell’Accademia della Crusca in quello di Ateneo. 
Anche i servizi della Biblioteca di Cultura 
Medievale, come già quelli dell’Accademia della 
Crusca, vengono erogati attraverso il sistema 
gestionale del SBA, con modalità pienamente 
integrate con quelle delle altre biblioteche 
dell’università. 

Con quest’ultima ‘migrazione’ di dati (la terza in 
meno di un anno, considerando che nel dicembre 2013 si erano importati anche gli oltre 
20.000 record della Biblioteca Luigi Crocetti), si arricchisce in modo significativo l’offerta 
documentale rivolta a diversi settori disciplinari dell’area umanistica. In particolare, l’ingresso 
della Biblioteca Ezio Franceschini-SISMEL comporta una maggiore copertura per gli studi 
classici, umanistici e rinascimentali, e segnatamente per i rami delle scienze religiose e della 
filologia latina, romanza e italiana. 

 

 

Il Coro universitario di Firenze cerca nuove voci 

A settembre la ripresa delle prove  

Sarà impegnato a dicembre all’Università di Venezia per un gemellaggio il coro 
universitario di Firenze. In vista di questo sodalizio la formazione fiorentina cerca 
nuove voci: tre soprani, due contralti, quattro tenori e tre bassi. L’opportunità è 
aperta a tutti gli iscritti e ai dipendenti dell’Ateneo. Gli interessati possono 
presentarsi per la ripresa delle attività martedì 16 settembre (ore 21 – Via della 
Torretta 16). Le prove si svolgeranno martedì e giovedì sera.  

Il coro 
universitario, 
diretto da 
Valentina 
Pileggi, nasce 
nel 1996. 
Vanta 
numerose 
esibizioni sia 
in Italia che 
all'estero e 
alcune 
collaborazioni 
con altri cori 
universitari 
nazionali ed 
europei.  

È composto da una trentina di elementi e ha all'attivo concerti a cappella su testi di 
musica sacra e profana. 

Maggiori dettagli: http://www.unifi.it/vp-10012-coro-universitario.html  

  

http://www.unifi.it/vp-10012-coro-universitario.html
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Le iniziative della Firenze University Press 

Più che una presentazione, una vera e propria festa si è tenuta la sera del 25 
giugno nella biblioteca della Casa Italiana presso la Columbia University di New 
York, per celebrare la pubblicazione "Through Partisan Eyes" di Frank 
Rosengarten. 

Tra i presenti, oltre ad amici e parenti, anche il noto 
studioso del Rinascimento Lauro Martines, arrivato da 
Londra per l’occasione, e Joseph A. Buttigieg 
(traduttore di Gramsci’s Notebooks per la Columbia 
University Press). 

Durante i festeggiamenti Professor Rosengarten ha 
parlato del suo libro e delle esperienze in esse narrate. 
Particolarmente toccante è stato il suo riferimento alla 
biblioteca della Casa italiana, là dove ha iniziato i suoi 
studi universitari in lingua italiana. Egli ha anche 
espresso la soddisfazione per il fatto che il suo libro è 
stato pubblicato dalla Firenze University Press a 
Firenze, città in cui viveva mentre scriveva la sua tesi 
di dottorato. 

Sono stati pubblicati i primi volumi della Convenzione 
per la Collaborazione Editoriale attivata tra 
l’Università di Firenze e l’Università di Siena. 
Attraverso questa 
Convenzione le due 
Università toscane 
diffondono i risultati della 
ricerca prodotta dalle 
strutture scientifiche, in 
formato cartaceo e 
digitale, monografie e 
riviste in accesso 
controllato e in accesso 
aperto.  

Questa collaborazione è il 
primo livello di un 
progetto che prevede la 
realizzazione di una 
comune e costante attività 
editoriale che coinvolga 
gli atenei interessati.  

I volumi, Linee guida per l’utilizzo della Piattaforma 
Tecnologica PO.MA. Museo, La collezione senese di 
chimica farmaceutica e la Rivista Tutor sono stati 
presentati lunedì 7 Luglio alle ore 11, presso l’Aula 
Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena. 

 

Firenze University Press ricorda l'uscita del nuovo bando di concorso dedicato alle 
migliori Tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di Firenze, giunto quest’anno 
alla sua ottava edizione. Le migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei 
Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e 30 
giugno 2014 saranno pubblicate in cartaceo e in digitale a totale carico della casa 
editrice di ateneo nella collana FUP Premio Tesi di Dottorato. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 1° agosto 2014.  

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

http://www.fupress.com/catalogo/through-partisan-eyes/2733
http://www.fupress.com/catalogo/linee-guida-per-l%E2%80%99utilizzo-della--piattaforma-tecnologica--po-ma--museo/2691
http://www.fupress.com/catalogo/linee-guida-per-l%E2%80%99utilizzo-della--piattaforma-tecnologica--po-ma--museo/2691
http://www.fupress.com/catalogo/la-collezione-senese-di-chimica-farmaceutica/2690
http://www.fupress.com/catalogo/la-collezione-senese-di-chimica-farmaceutica/2690
http://www.fupress.net/index.php/tutor/index
http://www.fupress.com/handlerObject.ashx?id=ec1a992f-1b8b-4f64-a0e5-1e53686980f9|
http://www.fupress.com/
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Museo del Novecento, tre video realizzati da Unifi nel percorso aperto  
ai visitatori 

Sono dedicati a Angiolo Mazzoni, Gillo Dorfles e Giovanni Michelucci  

C'è anche un contributo dell'Ateneo fiorentino nella varietà dei materiali di 
approfondimento che il Museo del Novecento, appena inaugurato, mette a 
disposizione dei visitatori.  

Si tratta di tre video realizzati dal Servizio Produzione Contenuti Multimediali, fruibili 
lungo il percorso museale, che offrono uno spaccato di quella stagione artistica e 
culturale che vide la città di Firenze per tutto il secolo scorso al centro della scena 
nazionale e internazionale. 

Il primo video "Angiolo Mazzoni a Firenze", è incentrato sulla progettazione della 
Stazione di Santa Maria Novella con particolare riferimento alla centrale termica 
progettata e realizzata da parte dell'ingegnere e architetto bolognese (Vai al video). 

Il secondo si intitola "Gillo Dorfles e Firenze - conversazione con Aldo Colonetti" 
e riunisce in una conversazione le memorie fiorentine di Gillo Dorfles, che è stato 
anche, per un breve periodo, docente di Decorazione presso l'Ateneo fiorentino  
(Vai al video). 

Il terzo infine, realizzato in collaborazione con la Fondazione Michelucci, si intitola 
"Michelucci e Firenze tra arte, cultura e società - 1945/1966" ed è focalizzato sul 
rapporto tra il grande architetto e il capoluogo toscano nel periodo immediatamente 
successivo al secondo conflitto mondiale (Vai al video). 

I tre video sono disponibili anche sul canale Youtube di UniFi.  

 

Partito il progetto SmartUnifi 

Sarà realizzata una App per i servizi agli studenti  

Con l’approvazione del Consiglio di amministrazione, l’Università di Firenze ha varato 
il progetto SmartUnifi, che prevede la realizzazione di una App specifica che 
permetterà agli studenti dell’Ateneo di accedere e usare alcuni servizi anche da 
smartphone.  

Il progetto, promosso dall’Area Comunicazione e dai Servizi Informatici di Ateneo, si 
avvale della collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
prevede un investimento iniziale di 26.500 euro.  

Il sistema prevederà l’autenticazione dell’utente, il quale avrà a sua disposizione la 
possibilità di accedere a servizi già disponibili via web, come la consultazione degli 
esami sostenuti, la ricerca e la prenotazione di un libro in biblioteca. Ma il pacchetto 
dei servizi potrà essere ampliato ad altre azioni. La realizzazione della App è prevista 
entro un anno. 

 

Tre docenti fiorentini fra gli Highly Cited Researchers 2014 

La classifica è stata stilata dall'Istituto Thomson Reuters  

Tre docenti dell'Ateneo fiorentino compaiono nella classifica internazionale stilata da 
Thomson Reuters sui ricercatori più citati del mondo.  

Sono Massimo Inguscio, ordinario di Fisica della materia, selezionato nel campo della 
fisica, e, nel settore della Farmacologia, Andrea Scozzafava, ordinario di Chimica 
generale e inorganica, e Claudio Supuran, ricercatore del Dipartimento Neurofarba 
(Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino). 

Cinquantacinque gli italiani che figurano fra i complessivi 3.200 nomi pubblicati nella 
classifica, che ha selezionato, per 21 aree scientifiche, i ricercatori più citati nel 
periodo fra il 2002 e il 2012.  
  

http://www.museonovecento.it/
https://www.youtube.com/watch?v=MVxsXmO-H98%20
https://www.youtube.com/watch?v=rFYQ9-2YYAg&list=PLenr-l5BUygK8dqTsizOmAnsEAtpvV6Og%20
https://www.youtube.com/watch?v=EnVpE6-L5G0%20
http://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE/featured
http://highlycited.com/
http://thomsonreuters.com/articles/2014/worlds-most-influential-scientific-minds-2014
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A Wiersma il premio internazionale per la fisica ''Luigi Tartufari'' 

Da parte dell’Accademia dei Lincei  

A un docente fiorentino il premio internazionale “Luigi Tartufari” alla fisica per il 
2014 da parte dell’Accademia dei Lincei. Si tratta di Diederik Sybolt Wiersma, 
ordinario di Fisica della materia, a cui il riconoscimento è stato attribuito ex 
aequo con Giorgio Benedek dell’Università di Milano Bicocca. Il conferimento è 
avvenuto lo scorso 6 giugno presso l’Accademia dei Lincei, nel corso della 
cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’istituto. 

 

Tumori del sangue, docente fiorentino lead investigator in uno 
studio internazionale che sarà presentato al XIX Congresso 
europeo della European Hematology Association  

Un passo avanti nelle terapie dei pazienti con Policitemia vera. E’ il risultato 
che Alessandro Maria Vannucchi, del Dipartimento di Medicina sperimentale e 
clinica e Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, presenterà nella sezione dei Late Breaking Abstract al XIX Congresso 
europeo della European Hematology Association (EHA) che si svolge in questi 
giorni a Milano.  

Il gruppo di ricerca diretto da Vannucchi è stato tra i principali centri coinvolti 
nello studio internazionale RESPONSE - di cui il docente è lead investigator - 
dedicato alla verifica dei benefici di una nuova terapia, per il trattamento dei 
pazienti con Policitemia vera che non hanno miglioramenti o non tollerano le 
cure convenzionali. 

La Policitemia vera è una neoplasia mieloproliferativa cronica caratterizzata 
dall’aumento della massa circolante di globuli rossi, da segni e sintomi legati 
alla proliferazione non regolata delle cellule midollari (che è causa di sintomi 
generali e dell’ingrossamento della milza) e da un rischio elevato di trombosi 
arteriose e venose. La Policitemia vera è determinata da una proteina mutata 
presente in tutte le cellule del sangue, Jak2.  

La sperimentazione clinica sui pazienti “orfani” ha dato risultati positivi per quel 
che riguarda una prognosi più favorevole della malattia. 

 

Valutazione della ricerca, aumentano le risorse online 

Nuove banche dati sulla piattaforma Web of Science  

Grazie all’accordo siglato quest’anno dalla CRUI, aumentano gli strumenti della 
piattaforma della banca dati citazionale Web of Science. 

La piattaforma, disponibile sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo e 
accessibile dal dominio UniFI, permette di trovare le citazioni relative ai singoli 
ricercatori su periodici, atti di conferenze e monografie ed è utile anche come 
strumento di ricerca bibliografica. 

Il notevole ampliamento delle banche dati permette l’accesso agli indici di 
settori scientifici specifici come la Chimica, la Biologia e la Zoologia. 
  

http://www.ehaweb.org/
http://www.sba.unifi.it/Article497.html
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Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale nell’Università 
degli Studi di Firenze 

Il corso di formazione Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale nell’Università 
degli Studi di Firenze, tenutosi dal 18 giugno al 16 luglio 2014, è stato rivolto a tutti i Dottorandi 
dell’Area Tecnologica (Agraria,Architettura,Ingegneria) e pensato per aiutare gli studenti ad 
inquadrare gli strumenti di proprietà intellettuale atti a tutelare a tutto campo la propria creatività 
ed a munirsi delle nozioni dei regolamenti di proprietà intellettuale in vigore presso l’Ateneo 
Fiorentino. 
Il corso è stato organizzato in quattro moduli e tutte le lezioni, di quattro ore ciascuna, sono 
state corredate da casi pratici. 
Le quattro lezioni si sono svolte sui seguenti argomenti: 
 

I MODULO - IL MARCHIO ED IL SEGNO DISTINTIVO DI UN’AZIENDA (avv. Claudia Del Re): 

- requisiti di concessione, criteri di proteggibilità e mantenimento; 

- tipologie (denominativi, figurativi, tridimensionali, atipici); 

- estensione (nazionali, internazionali, comunitari) 

Il disegno ed il modello ornamentale: 

- requisiti di concessione, 

- criteri di proteggibilità e mantenimento 

Il diritto d’autore: 

- profili sostanziali 

- ambiti di proteggibilità e mantenimento 
 

II MODULO - IL BREVETTO ED IL MODELLO INDUSTRIALE (avv. Claudia Del Re): 

- requisiti di concessione, criteri di proteggibilità e mantenimento; 

- procedure di brevettazione ed analisi della spinosa questione 

“brevetto europeo” 

Il Segreto Industriale ed il knowhow: 

- profili sostanziali e criteri di proteggibilità 

La concorrenza sleale: 

- le tre fattispecie canoniche di concorrenza e le “nuove” tipologie di concorrenza sleale 
 

III MODULO - STRUTTURA DEI BREVETTI E FONDAMENTI DI RICERCA BREVETTUALE 
(ing. Federico Rotini) 

- struttura e campi di un brevetto 

- le classi brevettuali 

- database brevettuali accessibili nel web 

- navigazione mediante classi brevettuali 

- strumenti di ricerca web: portali e altri browser 

- criteri generali per l’impostazione di una ricerca brevettuale 
 

IV MODULO - LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI FIRENZE (avv. Claudia Del Re): 

- le cd. invenzioni dei ricercatori 

- il Regolamento brevetti dell’Università degli Studi di Firenze 

- il Regolamento conto terzi dell’Università degli Studi di Firenze 

- Spin-off universitari & Spin-off accademici 

- la proprietà intellettuale delle ricerche, tesi e/o contenuti prodotti nell’Università degli 

Studi di Firenze 

Il corso ha visto la presenza di una media di 41 partecipanti a lezione. A tutti loro è stato 
distribuito il materiale del corso. 

Visto il successo di questa prima edizione del corso, si sta valutando di riproporlo per  
i dottorandi di altre aree dopo la pausa estiva.  
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Iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione di 
Firenze 

Costituito comitato internazionale di esperti nell’ambito del 
progetto "Firenze 2016" 

Un superesperto del Mississippi sulle rive dell'Arno: Gerald Galloway, 
professore dell'Università del Maryland (Stati Uniti), a lungo incaricato di 
presiedere le commissioni statali preposte alla gestione del rischio idraulico del 
fiume americano, presiede il comitato internazionale di ricercatori che offrirà un 
parere qualificato sulla situazione e gli eventuali interventi per prevenire il 
ripetersi di alluvioni come quella del 1966.  

La creazione del comitato di esperti è promossa dal progetto "Firenze 2016", 
nato per coordinare le iniziative pubbliche e private in previsione del 
cinquantesimo anniversario dell'alluvione. Il comitato di esperti è composto 
anche da Günter Blöschl (Austria); Marcelo Garcia (USA), Alberto Montanari 
(Italia - Bologna), Giovanni Seminara (Italia - Genova). Segretario il fiorentino 
Luca Solari del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'ateneo. Gli 
esperti si sono incontrati per la prima volta e hanno visitato il bacino dell'Arno 
da Firenze fino alle 
dighe di Levane e 
La Penna. 

Il gruppo di esperti 
condurrà un'analisi 
critica delle soluzioni 
fino ad oggi 
proposte per 
contrastare il rischio 
alluvionale a 
Firenze, alla luce 
delle conoscenze 
più moderne nel 
campo dell'idro-
meteorologia e 
dell'ingegneria idraulica 
a fondo fisso e mobile: 
prospetterà eventuali soluzioni alternative o complementari, indicando una 
scala di priorità di interventi. I lavori del Comitato, raccolti in un rapporto finale, 
saranno presentati nell'ambito delle iniziative del 2016. 

"Il contributo sarà un riferimento tecnico-scientifico offerto alla comunità locale 
e nazionale – sottolinea Mario Primicerio che presiede il "Progetto Firenze 
2016" - per affrontare il problema dell'attenuazione del rischio idraulico nella 
nostra città. Memoria dell'alluvione e percezione del rischio sono tra le linee di 
azione del Progetto, che intende ora, con il coinvolgimento di studiosi 
internazionali, offrire ulteriore documentazione e materiale per i futuri 
interventi" 

Il "Progetto Firenze 2016" è stato lanciato due anni fa con l'obiettivo di 
migliorare l'informazione, la prevenzione e la conoscenza del rischio di 
alluvioni; ha già avuto l'adesione di circa cinquanta istituzioni ed enti, pubblici  
e privati, tra cui l'Università di Firenze. 

Per saperne di più: http://www.firenze2016.it/ 
http://ciclostilatoinproprio.blogspot.it/ 
 
Osservazioni Preliminari del Comitato Tecnico - Scientifico Internazionale 

Firenze, 25 giugno 2014: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl157_ITSC_25_giugno_2014.pdf  
 
 
  

Il Rettore Alberto Tesi e Gerard Galloway 

http://www.firenze2016.it/
http://ciclostilatoinproprio.blogspot.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl157_ITSC_25_giugno_2014.pdf
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Laboratorio dell’innovazione 

Si è svolto in tre intense giornate, dal 20 al 21 giugno, fra Impruneta e Calenzano, 
un interessante workshop organizzato da: Istituto Nazionale di Urbanistica, Regione 
Toscana, Comune di Impruneta e Comune di Calenzano, Università degli Studi di 
Firenze, ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze, Fondazione 
Italiana di Bioarchitettura e Antropizzazione Sostenibile dell'Ambiente. 

Gli obiettivi del Laboratorio erano quelli di offrire un’occasione di crescita culturale, 
attivare un confronto 
sulla bioedilizia e sul 
concetto di eco-
responsabilità, 
valorizzare l’identità e le 
risorse del territorio, 
promuovere l’avvio di un 
patto territoriale per 
l’innovazione. Inoltre 
sono state visitate e 
meglio conosciute realtà 
importanti dei due 
territori come il Polo del 
Design dell’Università 
e il quartiere di 
Dietropoggio a 
Calenzano e le fornaci attive per la produzione del cotto a Impruneta. 

Hanno partecipato al workshop rappresentanti del mondo dell’impresa, 
professionisti del progetto, ricercatori e produttori di idee e anche studenti. 

Sono intervenuti, in rappresentanza dei promotori Vittorio Bugli, Assessore alla 
Presidenza Regione Toscana, Alessio Biagioli, Sindaco di Calenzano, Joele 
Risaliti, Vicesindaco di Impruneta, Silvia Viviani, Presidente Istituto Nazionale di 
Urbanistica, e come esperti Alberto Di Cintio, Dip. DIDA Università di Firenze, 
Alessandro Jaff, Presidente Ordine APPC di Firenze, Daniele Menichini, 
Coordinatore del GREEN_HUB, Pietro Novelli, Project Manager delle Rete "Filiera 
Legno Edilizia Mediterranea". 

Il Laboratorio si è concluso con la presentazione pubblica del documento di impegni 
reciproci e linee-guida, elaborato durante il workshop, ai cittadini, ai media e alle 
istituzioni. 

 
 

Dopo Scienzestate  

Ecco la consegna del “maxi assegno” da 3mila euro ad OpenLab dell’Università di 
Firenze.  

La somma è l’equivalente di 
circa 15.000 kw, prodotti dalla 
pedalata energetica delle 
tantissime persone che hanno 
partecipato all'iniziativa 
organizzata dal Centro*Sesto in 
collaborazione con la sezione 
soci Unicoop di Sesto 
Fiorentino e Calenzano, in 
concomitanza con ScienzEstate 
2014.  

Il corrispettivo verrà utilizzato 
per finanziare borse di studio o 
premi di laurea.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Ricerca 

Quinta spedizione entomologica 
in Vietnam  
Si è svolta nel maggio scorso la quinta 
spedizione entomologica in Vietnam, frutto della 
collaborazione tra il Museo di Storia Naturale del 
nostro Ateneo con il Museo Nazionale della 
Natura di Hanoi.  

Durante le due settimane di permanenza sono 
stati esplorati il Bach Ma National Park, la Vu 
Quang Nature Reserve e il Cuc Phuong National 
Park, e le raccolte del Museo si sono arricchite di 
migliaia di insetti. Facevano parte della 
spedizione Guido Chelazzi, presidente del 
Museo, Luca Bartolozzi entomologo e 
responsabile della Sezione di Zoologia de “La 
Specola, Saulo Bambi, fotografo del Museo e gli 
specialisti Aligi Bandinelli (sponsor della 
spedizione), Giovanfilippo Fabiano e Valerio 
Sbordoni. 

Luca Bartolozzi ha tenuto anche una conferenza 
organizzata dall’Ambasciata italiana presso Casa 
Italia ad Hanoi e partecipato a “Talk Vietnam”, un  programma molto seguito del primo canale 
della televisione vietnamita. 
 

 

 
Bruco lepidottero notturno 

Farfalla vietnamita 
 

Intervista durante la spedizione 

  

    

Luca Bartolozzi 

i partecipanti alla spedizione 

https://www.youtube.com/watch?v=75TY3pWsrtg
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Proseguono le “Notti al Museo” 

Due appuntamenti a settembre  

 

“Notti al Museo” dedicate 
a bambini e ragazzi  
dai 7 ai 12 anni  

Dalle 18.30 alle 9 del 
giorno dopo 

 

 

Prossimi appuntamenti 

giovedì 11 settembre  

Zoologia “La Specola”  
via Romana, 17 Firenze 

 

martedì 9 settembre 

Geologia e Paleontologia 
via G. La Pira, 4 Firenze 

 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proseguono 

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. 

Bagagli pronti per la notte 

Attività e giochi 
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VOLANDO SUL PENTAGRAMMA 

Domenica 27 luglio, 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: 055 2756444 

 

I SUONI DEGLI INSETTI 

Domenica 27 luglio, ore 15.00  

La comunicazione acustica degli insetti è molto 
diffusa. 

Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad arco, a 
percussione e persino a fiato, che permettono 
loro 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: 055 275644 

Info e prenotazioni: 055 275644, www.msn.unifi.it 

 

ERBE E SALUTE  

La Comunità Monastica 
Benedettina di Vallombrosa in 
collaborazione con Il Museo di 
Storia Naturale di Firenze 
organizzano Erbe e Salute 
Incontri di fitoterapia tradizionale 
secondo l’antica esperienza dei 
monaci benedettini  
Lunedì 25 agosto – sabato 30 
agosto 

Docenti: Simone Iozzi, Paolo 
Luzzi, Maurizio Coira 
 

La farmacia dell’Abbazia 

Gli incontri teorico e pratici, 
affrontano un percorso cognitivo 
delle piante medicinali 
attraverso la saggezza e la 
conoscenza monastica 
benedettina tramandata nei 
secoli fino ai tempi odierni per 
una corretta conoscenza 
dell'uso delle piante officinali e 
per il benessere psico-fisico 
dell'uomo. 

 
Per info e iscrizioni: 055 862074 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/Article869.html
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Estate a Villa La Quiete 

Visite guidate allo storico complesso monumentale di Castello  

Un’occasione per visitare Villa La Quiete, complesso monumentale di origine 
trecentesca e insieme preziosa testimonianza di storia medicea, situato sulla  
collina di Castello ai piedi di 
Monte Morello. Sono le 
aperture straordinarie 
organizzate da Dipartimento 
istituzionale integrato 
dell'Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi 
(DIPINT) e Regione 
Toscana.  

Le aperture - durante le 
quali sarà possibile 
partecipare a tour guidati - 
sono previste a luglio e a 
settembre, secondo un 
calendario disponibile 
online. Su prenotazione sarà anche possibile visitare la Villa di domenica. 
Per informazioni e prenotazioni, scrivere a convegni@polobiotec.unifi.it 

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

 

L'Istituto Papirologico apre le porte ai licei della Toscana 

Tanti laboratori tematici per scoprire le fonti della storia antica  

Dalle lettere private ai trattati di filosofia, dai contratti di compravendita ai frammenti 
di Omero, l’Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli», Centro Studi dell’Ateneo 
fiorentino, conserva migliaia di frammenti di papiri e pergamene, cocci e tavolette, 
provenienti da scavi archeologici in Egitto. Per promuovere la conoscenza di questo 
patrimonio – che consta di una varietà impressionante di testi in greco e in latino, 
oltre che in egiziano e in arabo – l’Istituto per il prossimo anno scolastico lancia 
un’iniziativa, rivolta ai licei toscani, dal titolo “Un viaggio nel mondo dei papiri”. Si 
tratterà di una serie di laboratori tematici, fra cui, per esempio, “I papiri e la 
letteratura greca”, “I papiri e la vita quotidiana in Egitto”, “I papiri e la scuola nel 
mondo antico”, “I materiali scrittorî”. 

Costituito nel 1928 per iniziativa di Girolamo Vitelli, a quel tempo il più illustre 
grecista italiano, l’Istituto ha avuto sede originariamente in piazza San Marco 4, 
presso l’attuale Rettorato. Dal 1998 è situato al primo piano di Palazzo Albizi, in 
Borgo degli Albizi 12. 

Per saperne di più: http://vitelli.ifnet.it/home.htm?Lang=IT  

http://vitelli.ifnet.it/eventi/laboratori.pdf  

 

 

Contributi di:  

Ilaria Bertini, Paola Boldrini, Claudia Burattelli, Simona Carbone, Anna Carli, 
Ilaria Cheli, Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Giorgio 
Valentino Federici, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Simonetta 
Masangui, Marisa Morbidi, Giulia Maraviglia, Gabriella Migliore, Romeo 
Perrotta, Marco Pierini, Alessandro Pierno, Alba Scarpellini, Marta Stoppa. 
 
Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 

http://www.villalaquietefirenze.it/aperture-straordinarie/
mailto:convegni@polobiotec.unifi.it
http://www.villalaquietefirenze.it/
http://vitelli.ifnet.it/home.htm?Lang=IT
http://vitelli.ifnet.it/eventi/laboratori.pdf

