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Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2014-2015 

 

Venerdì 31 ottobre prossimo 
l’Università di Firenze inaugura 
l’anno accademico 2014-2015. 

La cerimonia si svolgerà a Palazzo 
Vecchio nel Salone dei Cinquecento 
e avrà inizio alle ore 11. Il Rettore 
Alberto Tesi terrà la relazione 
annuale, a cui seguiranno gli 
interventi di un rappresentante degli 
studenti e di un rappresentante del 
personale tecnico e amministrativo. 

La prolusione sarà tenuta da 
Giampiero Nigro (Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa) 
sul tema "Alle origini del ‘fattore 
Italia’: lavoro e produzione nelle 
botteghe fiorentine del 
Rinascimento”.  

La cerimonia sarà trasmessa in 
diretta video dal sito www.unifi.it 

 

 

 

NEWSLETTER Unifi 

La comunicazione interna  
dell’Ateneo Fiorentino 

Numero 159 

24 ottobre 2014 
 
In questo numero:  

 Notizie per il personale  

 Il benessere organizzativo e 
l’indagine dell'Ateneo fiorentino 

 Corsi di formazione  
per il personale tecnico e 
amministrativo 

 Servizio Civile Regionale 

 Notizie dal Sistema Informatico  
di Ateneo 

 Novità sulla rete Wireless d’Ateneo 

 Rinnovo licenza antivirus per 
l'Ateneo 

 Relazioni Internazionali 

 Info-day su Horizon 2020 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario  
di Ateneo 

 Accesso aperto: notizie dal 
mondo Open Access 

 Tre eventi alla Biblioteca 
Umanistica 

 Novità risorse elettroniche 

 Gli appuntamenti della Firenze 
University Press 

 Teatro e Musica 

 Eventi in Ateneo 

 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

 

Social Network Unifi 

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

 

 
 

 

Tornano le domeniche all’Università 
Seconda edizione del ciclo “Incontri con la città” 
Primo incontro domenica 9 novembre 

  
 

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


2 
 

 

Notizie per il Personale 

Il benessere organizzativo e l’indagine dell'Ateneo fiorentino 

Il benessere organizzativo è stato definito come "la capacità di un'organizzazione di 
promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei 
lavoratori in ogni tipo di occupazione" (Avallone e Bonaretti, Benessere Organizzativo, 
2003). 

Il benessere dei lavoratori influenza efficacia, efficienza, produttività e sviluppo di una 
struttura, sia essa pubblica o privata. Per questo motivo le pubbliche amministrazioni 
realizzano periodicamente delle indagini per rilevare lo stato di benessere dei lavoratori.  

Tali indagini infatti sono finalizzate non solo ad una ricognizione del rispetto delle norme di 
sicurezza e dello stato di salute dell’organizzazione stessa, ma anche all’implementazione 
di interventi volti al miglioramento del benessere dei lavoratori e, quindi, all’incremento della 
produttività complessiva della struttura. 

Le prime indagini sul benessere sono state svolte a partire dal 2008, per ottemperare agli 
obblighi previsti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza (D. Lgs. 
81/2008). Il D. Lgs. 150/2009 ha aggiunto l’obbligo per gli OIV (Organismi Indipendenti di 
Valutazione) di curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente 
volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di 
valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da 
parte del personale. Il D. Lgs. 33/2013 ha poi stabilito che i risultati di queste indagini, oltre 
ad alimentare un’apposita banca dati gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale 
AntiCorruzione), devono essere pubblicati sul sito web di ogni amministrazione pubblica, 
nella sezione Amministrazione trasparente/Performance.  

Per agevolare la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo nel 2013, l'ANAC ha 
predisposto un documento sui modelli di indagine e un modello di questionario. Utilizzando 
opportunamente la documentazione proposta dall’ANAC le pubbliche amministrazioni 
possono così raccogliere informazioni fra loro comparabili riguardanti: 

• le opinioni dei dipendenti sulle principali dimensioni che determinano la qualità 
della vita lavorativa e delle relazioni nei luoghi di lavoro; 

• il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance; 

• la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 
gerarchico. 

L’Università di Firenze, a partire al 2008, ha iniziato a svolgere diverse indagini sulla salute 
e sulla sicurezza dei lavoratori. 

Nel 2013 l’Ateneo, basandosi sul modello di questionario proposto da ANAC, ha avviato 
una nuova indagine per rilevare il benessere organizzativo, affidandone l’organizzazione al 
gruppo di lavoro di Ateneo costituito per lo studio e la realizzazione di indagini per la 
rilevazione dell’opinione degli utenti (Customer Satisfaction). Il gruppo - composto da 
personale afferente all’Area Comunicazione e Relazioni Esterne, all’Area Gestione del 
Personale, al Sistema Informatico (SIAF) e all’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo – è stato coordinato da Giulia Maraviglia. 

 

Il questionario 

Il questionario ANAC si articola in sezioni e ambiti di indagine, a loro volta composti da una 
serie variabile di quesiti su cui il dipendente esprime il suo accordo o disaccordo, attraverso 

una scala di gradimento a sei livelli (in cui 1 rappresenta il totale disaccordo con la 
domanda e 6 il totale accordo).  

Ogni domanda ha una sua polarità, cioè esprime una caratteristica positiva o negativa; di 
conseguenza, essere in totale accordo (6) non necessariamente esprime una valutazione 
favorevole. Ad esempio essere d’accordo con il fatto che non esistono discriminazioni in 
Ateneo significa esprimere una valutazione positiva sul benessere organizzativo. 

Il gruppo di lavoro di Ateneo, di concerto con ANAC, ha rielaborato il modello proposto e ha 
prodotto due questionari diversi, uno per il personale tecnico-amministrativo e uno per il 
personale docente. 
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Tale scelta è stata motivata dal fatto che due sezioni del questionario (Grado di 
condivisione del sistema di valutazione e Valutazione del superiore gerarchico) non 

risultavano coerenti con le caratteristiche contrattuali del corpo docente. 

Il questionario somministrato al personale tecnico-amministrativo è stato articolato in 4 
sezioni, per complessivi 15 ambiti di indagine. 

Il questionario somministrato al personale docente risulta invece composto di 2 sezioni, 
per complessivi 11 ambiti di indagine. 

Entrambi i questionari presentano inoltre la sezione “Importanza degli ambiti di indagine” 
attraverso cui i dipendenti possono esprimere la loro opinione su quanto sono rilevanti in 
generale i nove ambiti di cui si compone la sezione del questionario dedicata al 
benessere organizzativo. 

 

Questionario personale tecnico-
amministrativo 

SEZIONE 1 - Benessere organizzativo 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e 
stress lavoro correlato 

B - Le discriminazioni 

C - L’equità nella mia amministrazione 

D - Carriera e sviluppo professionale 

E - Il mio lavoro  

F - I miei colleghi 

G - Il contesto del mio lavoro 

H - Il senso di appartenenza 

I - L’immagine della mia amministrazione 

Importanza degli ambiti di indagine 

 

SEZIONE 2 - Grado di condivisione del 
sistema di valutazione 

L - La mia organizzazione  

M - Le mie performance  

N - Il funzionamento del sistema 

 

SEZIONE 3 - Valutazione del superiore 
gerarchico 

O - Il mio capo e la mia crescita  

P - Il mio capo e l’equità 

 

SEZIONE 4 - Dati anagrafici 

 

Questionario docenti e ricercatori 

SEZIONE 1 - Benessere 
organizzativo  

A - Sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro e stress lavoro correlato 

B - Le discriminazioni 

C - L’equità nella mia amministrazione 

D - Carriera e sviluppo professionale 

E - Il mio lavoro 

F - I miei colleghi 

G - Il contesto del mio lavoro 

H - Il senso di appartenenza 

I - L’immagine della mia 
amministrazione 

Importanza degli ambiti di indagine 

L - La mia organizzazione 

 

SEZIONE 2 - Dati anagrafici 

 

 

La rilevazione  

La rilevazione è avvenuta in due tempi: il questionario è stato prima 
somministrato al personale tecnico-amministrativo (20 dicembre 2013 – 27 
gennaio 2014), successivamente al personale docente (10 aprile 2014 – 20 
maggio 2014).  

L’indagine è stata rivolta alla generalità dei dipendenti, in servizio alla data di 
rilevazione, online attraverso un apposito software open source (“LimeSurvey”) 
che garantisce l’anonimato del compilatore. 
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Il questionario è stato proposto nel complesso a 3375 persone (1507 tecnici e 
amministrativi, 84 collaboratori linguistici, 10 dirigenti, 2 lettori di madre lingua, 
505 professori ordinari, 557 professori associati e 710 ricercatori). 

Alla conclusione dei due periodi di rilevazione, i questionari “validi” (compilati 
in tutte le loro parti e confermati al termine) sono risultati 456 per il personale 
tecnico-amministrativo (28,4% della popolazione) e 222 per il personale 
docente (12,5% della popolazione). 

 

Tasso di risposta complessivo sul totale della popolazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dati sul profilo dei rispondenti  

Nel caso del personale tecnico-amministrativo hanno risposto 325 donne e 
131 uomini, prevalentemente assunti a tempo indeterminato (94,5%), con 
una maggiore concentrazione nella fascia di età fra i 40 ed i 60 anni (79%)  
ed un’anzianità di servizio di oltre 20 anni (50,7%). 

Per il personale docente hanno risposto 92 donne e 130 uomini, con una 
concentrazione maggiore nella fascia di età oltre i 50 anni (60,8%) ed 
un’anzianità di servizio di oltre 20 anni (45,5%). 
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Distribuzione delle risposte per età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione delle risposte per anzianità lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevi note sui risultati dell'indagine  

Nel complesso i risultati mostrano un andamento simile nelle valutazioni 
effettuate dalle due tipologie di personale: i docenti risultano un po’ più 
soddisfatti, anche se in alcuni ambiti le valutazioni si ribaltano.  

 

Risultano ambiti caratterizzati da un elevato livello globale di soddisfazione: 

- le discriminazioni, di cui si registra l’assenza o la scarsa presenza; 

- il proprio lavoro, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza delle 
proprie competenze e la percezione del proprio grado di autonomia; 

- l’immagine dell’Amministrazione, che gode di buona reputazione in quanto 
ente importante per la collettività; 

- il senso di appartenenza, da cui si deduce un senso di orgoglio diffuso di far 
parte di un ente che sa raggiungere buoni risultati. 
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Gli ambiti che presentano aree di criticità sono: 

- la propria Amministrazione: i rispondenti rilevano di non conoscere le strategie 
e gli obiettivi, e di non aver chiaro il contributo che possono offrire al 
raggiungimento degli obiettivi; 

- il contesto del proprio lavoro: i rispondenti lamentano in particolare la scarsa 
attenzione rivolta alle risorse umane, alla conciliazione dei tempi lavoro e di vita 
e alla circolazione dell’informazione all’interno dell’organizzazione; 

- l’equità nella propria amministrazione: i rispondenti evidenziano uno squilibrio 
nel modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e 
qualità del lavoro svolto e la scarsa correlazione tra impegno profuso nel lavoro 
e retribuzione percepita; 

- la carriera e lo sviluppo professionale: i rispondenti dichiarano di non aver 
chiaro il percorso di sviluppo professionale del singolo lavoratore e non 
ritengono che la possibilità di fare carriera sia legata al merito. 

 

Il questionario somministrato al personale tecnico-amministrativo inoltre, 
articolandosi di due ulteriori sezioni, offre ulteriori elementi di riflessione: 

- il Grado di condivisione del sistema di valutazione presenta una realtà 
fortemente critica, in cui gli insoddisfatti sono ben oltre il 50%; 

- la Valutazione del proprio superiore gerarchico non risulta particolarmente 
elevata; dalle risposte emerge, infatti, il quadro di un responsabile tecnicamente 
competente e umanamente vicino alle necessità e ai bisogni del dipendente, 
ma non altrettanto capace di esercitare il proprio ruolo organizzativo e di 
affrontare le criticità.  

Il grafico di seguito riportato evidenzia il valore medio delle risposte alle 
domande dei singoli ambiti.  

 

Nota metodologica - Per l’analisi sono stati considerati positivamente i valori 
pari o superiori a 4, poiché l’impiego di una scala di valutazione a 6 livelli (di 
numerosità pari e divisibile in due parti contenenti ciascuna 3 valori) fa sì che  
al valore 4 sia riferibile il primo valore “favorevole”.  
 

Valutazione media degli ambiti di indagine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’articolo è il risultato del lavoro del Gruppo per la realizzazione di indagini sulla 
Customer Satisfaction: Gianni Aristelli, Lorenzo Bardotti, Giacomo Bulgarelli, Claudia 
Conti, Giuseppe Gulizia, Giulia Maraviglia (coord.), Roberto Placido, Patrizia Risaliti, 
Carla Tamburini, Rosina Zammuto, Paola Zampi  

B - Le discriminazioni [5,22] B - Le discriminazioni [5,27]

I - L'immagine della mia amministrazione 
[4,67]

E - Il mio lavoro [4,88]

E - Il mio lavoro [4,43]
I - L'immagine della mia amministrazione 

[4,52]

F - I miei colleghi [4,34] H - Il senso di appartenenza [4,50]

A - Sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro e stress lavoro correlato [4,25]

A - Sicurezza e salute sul luogo di
lavoro e stress lavoro correlato [4,32]

H - Il senso di appartenenza [4,21] F - I miei colleghi [4,02]

G - Il contesto del mio lavoro 
[3,37]

D - Carriera e sviluppo 
professionale [3,51]

C - L'equità nella mia 
amministrazione [3,11]

C - L'equità nella mia 
amministrazione [3,35]

L - La mia 
amministrazione [2,93]

G - Il contesto del mio lavoro 
[3,28]

D - Carriera e sviluppo 
professionale [2,89]

L - La mia amministrazione 
[3,04]

Personale Tecnico-Amministrativo Personale Docente e Ricercatore 
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Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

Corso per Addetto al Primo Soccorso, i sensi del D.M. 
388/2003. I edizione  

27 ottobre 2014 orario 9:00-
13:00; 28 ottobre 2014 orario 
9:00-13:00 e 14:00-18:00  

Piattaforma E-Learning Moodle – Gestione corsi. I edizione  27 ottobre; 3 novembre 2014 
orario 10:00-14:00  

Protocollo IPv6: amministrazione e servizi di rete - avanzato  27, 29, 31 ottobre; 3, 5 
novembre 2014 orario 9:00-
13:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
videoterminale - III edizione  

28 ottobre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, 
gestione delle emergenze - Livello rischio medio - VIII edizione  

28 ottobre 2014 orario 9:00-
14:00; 29 ottobre 2014 orario 
9:00-12:00  

La dematerializzazione delle tesi - I edizione  28 ottobre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Sicurezza delle applicazioni Web e casi di studio con MySQL e 
PHP  

28, 30 ottobre; 4, 6 novembre 
2014 orario 9:00-13:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - II edizione  

30 ottobre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - III edizione  

4 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - IV edizione  

06 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Elementi di proprietà intellettuale e la proprietà intellettuale 
nell’Università degli Studi di Firenze  

6 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Applicazione del Codice della Privacy per "Incaricati speciali" 
previsti dal DPS di SIAF - II edizione  

7 novembre 2014 orario 9:00-
12:00  

Un primo approccio con il nuovo sito web dell'Ateneo fiorentino  7 novembre 2014 orario 9:00-
13:00  

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

11 novembre 2014 orario 9:00-
13:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - V edizione  

11 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, 
gestione delle emergenze - Livello rischio medio - IX edizione  

11 novembre 2014 orario 9:00-
14:00; 12 novembre 2014 orario 
9:00-12:00  

La dematerializzazione delle tesi - II edizione  11 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, i sensi del D.M. 
388/2003. II edizione  

12 novembre 2014 orario 9:00-
13:00; 13 novembre 2014 orario 
9:00-13:00 e 14:00-18:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - VI edizione  

13 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Sviluppare applicazioni mobile con Titanium Appcelerator  14, 17, 19, 26, 28 novembre;  
1, 3, 5, 10 dicembre 2014 orario 
9:00-13:00  
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Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - VII edizione  

18 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - VIII edizione  

20 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Digitalizzare i fondi archivistici  20 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Piattaforma E-Learning Moodle – Gestione corsi. II edizione  24 novembre; 1 dicembre 2014 
orario 10:00-14:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - IX edizione  

25 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, 
gestione delle emergenze - Livello rischio medio - X edizione  

25 novembre 2014 orario 9:00-
14:00; 26 novembre 2014 orario 
9:00-12:00  

La strategia Europa 2020 e la programmazione dei fondi 
europei 2014-2020, con particolare riferimento al Programma 
Horizon 2020 - Modulo 1  

25 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

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

26 novembre 2014 orario 9:00-
13:00  

Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza per Preposti, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Riservata ai Preposti del settore rischio 
chimico/biologico - X edizione  

27 novembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, ai sensi del D.M. 
388/2003. III edizione  

27 novembre 2014 orario 9:00-
14:00 e 14:00-18:00; 28 
novembre 2014 orario 9:00-
13:00  

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

10 dicembre 2014 orario 9:00-
13:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, ai sensi del D.M. 
388/2003. IV edizione  

11 dicembre 2014 orario 9:00-
13:00 e 14:00-18:00; 12 
Dicembre 2014 orario 9:00-
13:00  

La strategia Europa 2020 e la programmazione dei fondi 
europei 2014-2020, con particolare riferimento al programma 
Horizon 2020 - Modulo 2  

15 dicembre 2014 orario 9:00-
13:00  

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

16 dicembre 2014 orario 9:00-
13:00  

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, indicando il proprio numero di matricola (per i 

Docenti, i Ricercatori e quanti siano in possesso di una matricola del nostro 

Ateneo) o il codice fiscale (per il personale non strutturato). 

 
  

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
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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 Ca' Foscari Venezia, 1 posto di cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, profilo di tecnico informatico. Scadenza ore 12.00 del 13 novembre 
2014. 

 Politecnico di Milano, 1 posto di cat. C area amministrativa per le esigenze della 
Direzione Generale. Scadenza 10 novembre 2014.  

 Università degli Studi di Padova, n. 12 posti di cat. C, area amministrativa, riservati 
alle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 68/99. Scadenza 10 novembre 2014  

 Università degli Studi dell'Aquila, 3 posti di cat. D, posizione economica D1, varie aree 
e vari profili. Scadenza 31 ottobre 2014. Rettifica data di scadenza di presentazione 
delle domande: 17 novembre 2014 (pdf)  

 Università Ca' Foscari Venezia, 2 posti di cat. EP area amministrativa gestionale. Vari 
profili. Scadenza 31 ottobre 2014 

 Politecnico di Milano, n. 1 posto di cat. C area tecnico, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Scadenza 30 ottobre 2014  

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio: on line la graduatoria 
provvisoria 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-
150-ore-per-motivi-di-studio.html è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per 
la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno 
solare 2015. 

 

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 

 

Servizio Civile Regionale  

Pubblicato il Bando 2014 - Attivati nell’Ateneo fiorentino due progetti 
per l’impiego di 12 volontari  

La Regione Toscana ha approvato e finanziato per l'Università di Firenze, i 
progetti “Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale 2014”, 
per l’impiego di 8 volontari per le attività di supporto agli studenti detenuti del Polo 
Penitenziario Universitario, e “Inform@rchivi”, per l’impiego di 4 volontari per la 
valorizzazione del patrimonio archivistico universitario.  

Il Bando Regionale è reperibile, con tutte le ulteriori informazioni necessarie 
(progetti, personale di riferimento, moduli di domanda, ecc.) all’indirizzo 
http://www.unifi.it/servizio_civile.  

La durata del servizio è di dodici mesi.  

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.  

http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/ca_foscari_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/milano_101114.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/padova_101114.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/aquila_311014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/aquila_311014_rett.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/venezia_311014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/milano_301014.pdf
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
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
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Novità sulla rete Wireless d’Ateneo 

Di recente lo SIAF ha intrapreso una serie di attività che riguardano la Rete 
Wireless d’Ateneo aventi come obiettivo principale la semplificazione e il 
miglioramento del servizio di accesso a Internet tramite PC portatili, tablet e 
smartphone. 

La prima di queste attività è stata il potenziamento dell’infrastruttura con 
l’acquisizione di apparati più aggiornati e performanti che aumentano le 
prestazioni della attuale rete wireless e permettono di estenderne ulteriormente la 
copertura. 

La successiva, e più evidente, iniziativa è stata l’attivazione della rete wireless (o 
WLAN) UnifiWiFi in tutte le sedi dell’Università degli Studi di Firenze. 

Con questa operazione si è inteso creare un’unica rete wireless che 
raggruppasse e sostituisse le precedenti WLAN; queste ultime si presentavano 
con nomi del tipo Unifi_xx (es. Unifi_56 o Unifi_74), ma questa denominazione 
poteva generare confusione nell’utenza, perché spostandosi da una sede all’altra, 
il servizio appariva con un nome diverso. 

La modalità di accesso è la solita: web authentication. Con questo sistema 
basta collegarsi alla rete Wireless, e successivamente aprire un browser qualsiasi 
(Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, …): dopo qualche secondo 
appare la pagina web di autenticazione del servizio: basta inserire le proprie 
credenziali (quelle cioè previste dalla Modalità di Autenticazione servizi SIAF: 
http://www.siaf.unifi.it/vp-468-modalita-di-autenticazione-servizi-siaf.html) per 
poter navigare, scaricare e inviare posta elettronica, etc. 

Per gli utenti che si trovano nell’Area di Careggi, è possibile collegarsi, sempre in 
modalità Web Authentication, alla Rete Wireless d’Ateneo tramite la WLAN 
AOUCunifiWIFI. La copertura di questa rete è estesa alla maggior parte dei 
padiglioni ospedalieri. 

Un’altra caratteristica offerta agli utenti wireless (Universitari e non solo!) è la 
possibilità di usare la rete wireless del Comune di Firenze identificata dal nome 
FirenzeWiFi. Il servizio è offerto gratuitamente dal Comune di Firenze per la 
durata di due ore al giorno; l’accesso si effettua via web, ma in questo caso non è 
necessario inserire le credenziali. 

Maggiori dettagli sul servizio possono essere trovati sulle seguenti pagine web: 
http://www.comune.fi.it/opencms/help_wifi.html 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/wifi.html  

Infine c’è la rete eduroam (Education Roaming). Questo “è un servizio che offre 
un accesso wireless sicuro alla rete. Gli utenti roaming che visitano un istituto che 
aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless (WLAN) 
usando le stesse credenziali (username e password) che userebbero nella 
propria istituzione d'appartenenza, senza la necessità di ulteriori formalità presso 
l’istituto ospitante.” 

L’accesso non avviene in maniera immediata come nel caso della “web 
authentication”; il sistema usato per garantire la sicurezza degli utenti richiede di 
eseguire una serie di configurazioni sul client wireless. Quando il client è stato 
correttamente predisposto, è possibile collegarsi utilizzando le proprie credenziali, 
facendo attenzione a inserire il proprio Identificativo Utente o (username) seguito 
da “@unifi.it”, per esempio se lo username con cui si accede ai servizi SIAF è 
D123456, per eduroam bisognerà scrivere D1232456@unifi.it. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile consultare le seguenti 
pagine web: 
http://www.eduroam.it/ 
http://www.servizi.garr.it/index.php/it/eduroam 
http://www.eduroam.org/  

http://www.comune.fi.it/opencms/help_wifi.html
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/wifi.html
http://www.eduroam.it/
http://www.servizi.garr.it/index.php/it/eduroam
http://www.eduroam.org/
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Rinnovo licenza antivirus per l’Ateneo 

Scadranno il prossimo 31 ottobre gli antivirus 
attualmente in uso presso il nostro Ateneo ossia 
Sophos e Panda. 

Per il triennio 1° novembre 2014 / 31 ottobre 2017 è stato deciso, in seguito ad 
un’attenta analisi tecnica, di scegliere un unico antivirus e la scelta è ricaduta su 
Sophos per i seguenti motivi: 

- facile utilizzo 
- basso impatto sulle funzionalità del computer 
- ottima protezione da ogni tipo di minaccia. 

Si ricorda che versioni datate di programmi antivirus forniscono una protezione nulla 
o poco efficace contro le intrusioni, per cui si consiglia di installare sul proprio PC le 
release più recente del software messo a disposizione. 

Si può installare l’antivirus con le seguenti modalità: 

1) richiedere un intervento tecnico inserendo apposita richiesta sulla pagina 
del Call Center (https://callcenter.siaf.unifi.it/login.php) 
 

2) procedere autonomamente all’installazione dell’antivirus inviando una mail 
all’Ufficio Servizi all’Utenza (servizi-utenza@siaf.unifi.it) con la richiesta delle 
credenziali utili ai fini del completamento del download 

 

 

Video istituzionale di presentazione dell'Ateneo 
 

L’Area 
Comunicazione  
e Relazioni esterne 
ha realizzato un 
video per 
presentare 
l'Università di 
Firenze: si tratta di 
un "biglietto da 
visita" che mostra 
non soltanto 
l'ampia offerta 
didattica 
dell'Ateneo, ma 
anche i suoi luoghi, 
le strutture e soprattutto le persone che vi studiano e lavorano. 

Obiettivo di questa produzione è comunicare l'identità della nostra università, 
ricorrendo ad una formula espressiva breve ed efficace, sfruttando la forza 
evocativa delle immagini e della musica. 

È possibile vederlo e scaricarlo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9264-immagine-
coordinata.html. 

Allo stesso indirizzo sono pubblicati altri materiali e informazioni utili per un uso 
corretto degli strumenti di comunicazione predisposti dal nostro Ateneo. 
  

https://callcenter.siaf.unifi.it/login.php
mailto:servizi-utenza@siaf.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-9264-immagine-coordinata.html
http://www.unifi.it/vp-9264-immagine-coordinata.html
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Relazioni Internazionali 

Info-day su Horizon 2020 - Societal Challenge 2 “Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy” 

24 novembre 2014 - Scuola di Agraria - Aula Magna, Piazzale delle Cascine 18 

L’Ateneo, in linea con i propri obiettivi strategici in tema di internazionalizzazione, 
ha organizzato una giornata informativa dedicata alla Societal Challenge 2 “Food 
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy” di Horizon 2020, il nuovo strumento della 
politica comunitaria per il finanziamento integrato delle attività di ricerca e 
innovazione per il periodo 2014-2020. 

L’evento si svolgerà lunedì 24 novembre nell'Aula Magna della Scuola di Agraria 
– Piazzale delle Cascine, 18 - e sarà organizzato in collaborazione con APRE 
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea). 

Obiettivo della giornata sarà quello di illustrare brevemente il contesto politico-
strategico di Horizon 2020, la sua architettura e le regole di partecipazione e, in 
maniera più dettagliata, la Societal Challenge 2 “Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 
bioeconomy”, con particolare riferimento al work programme 2015.  

Sarà inoltre prevista una sessione pomeridiana, dedicata ad incontri individuali 
con la relatrice per consulenze su idee progettuali. 

Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione entro il 20 novembre 
all’indirizzo e-mail silvia.villa@unifi.it, al quale dovranno essere inviate entro la 
stessa data le manifestazioni di interesse per la consulenza su idee progettuali, 
utilizzando un’apposita scheda disponibile nella pagina web di Ateneo dedicata 
all’iniziativa. 

 

Programma 

  

09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.15 
Introduzione ai lavori 
Elisabetta Cerbai – Prorettore alla Ricerca Scientifica 

09.30 Horizon 2020: contesto e architettura 

11.00 Strategie e politiche in tema Bioeconomy 

11.30 
Work programme 2015 “Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy” e le 
opportunità negli altri temi 

12.30 Ricerca della call, regole di partecipazione, criteri di valutazione  

13.00 Quesiti e discussione 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Incontri individuali per consulenze su idee progettuali 

16.30 Chiusura del lavori 

http://www.unifi.it/vp-9961-la-partecipazione-di-unifi.html
http://www.unifi.it/vp-9961-la-partecipazione-di-unifi.html
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

“Open Access Week”: dal 20 al 26 ottobre l’ottava edizione 

Come di consuetudine, nell’ultima settimana di ottobre, si terrà la settimana 
internazionale dell'open access che quest’anno, giunta all’ottava edizione con il 
titolo Open Generation, si svolgerà dal 20 al 26. L’Università di Firenze partecipa 
attivamente a questa importante iniziativa, con una campagna d’informazione e 
formazione per illustrare le tematiche dell'accesso aperto, le relative politiche 
stabilite dalla policy di ateneo e gli strumenti a disposizione di docenti e 
ricercatori. La programmazione fa seguito all’invito che il Rettore ha rivolto ai 
direttori di dipartimento (e, loro tramite, a tutti i docenti), a rendere open access i 
propri contributi depositati in U-GOV, permettendo così l’accesso al full text 
tramite FLORE - Florence Research Repository (http://sol.unifi.it/flore/consulta).  

Il sito ufficiale dell'Open Access Week (riporta la lista dei partecipanti, mentre uno 
sguardo mirato al contesto italiano è fruibile tramite il Wiki-Italia Open Access 
(http://wiki.openarchives.it/), concepito in ambito CRUI, Gruppo open access, con 
lo scopo di raccogliere le principali informazioni, link ed esempi di buone pratiche 
relativi all'accesso aperto nel mondo e soprattutto in Italia.  

La settimana internazionale dell'open access quest'anno rappresenta il prologo di 
un grande evento nazionale. Il 3-4 novembre all’Università di Messina, si 
svolgerà, infatti, la celebrazione del decennale (http://decennale.unime.it/) della 
Dichiarazione di Messina (http://cab.unime.it/decennale/wp-
content/uploads/2014/03/Dich_MessinaITA.pdf), formulata a sostegno della 
Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto (http://www.zim.mpg.de/openaccess-
berlin/BerlinDeclaration_it.pdf), promossa dalla CRUI con la conferenza “Gli 
atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca“, 
tenuta a Messina giusto il 3-4 novembre 2004 
(http://decennale.unime.it/?page_id=98).  

I rappresentanti di pressoché tutte le università italiane, sottoscrissero l’impegno 
alla promozione e attuazione dell’accesso aperto. Quest'anno, a distanza di 10 
anni, l’impegno sarà ribadito e suggellato attraverso la conferma delle firme. Per 
l’Università di Firenze parteciperà, con delega del Rettore Tesi, il prof. Mauro 
Guerrini, presidente della Commissione open access dell’Università di Firenze e 
membro del Gruppo open access della CRUI. 

 

La parola del mese: Data (e text) mining 

Procedimento automatico, o semi-automatico, basato su metodi statistico-
matematici che elaborano algoritmi in grado di riconoscere all’interno di 
grandi quantità di dati, delle “strutture tipo”, dei modelli, per trarne 
informazioni significative. Il data mining cerca modelli, relazioni e 
associazioni all’interno dei dati esaminati e produce un output per la 
convalida, l'analisi e le possibili azioni che ne possano derivare. I modelli 
identificati possono, a loro volta, rappresentare il punto di partenza per 
l’elaborazione di ulteriori relazioni e la formulazione di previsioni su nuovi 
insiemi di dati. In questo senso il data mining elabora e prepara i dati per la 
loro analisi e post analisi approfondita. Con il data mining è quindi possibile 
l’estrazione di informazioni e conoscenza, partendo da grandi quantità di 
dati, e l’utilizzo scientifico del sapere recuperato. Tra i principali fattori che 
hanno favorito lo sviluppo del data mining vi sono: il vasto accumulo dei dati 
in formato elettronico; i costi sempre più accessibili per la conservazione dei 
dati; i nuovi metodi e tecniche di analisi dei dati, costantemente potenziati e 
migliorati dal supporto tecnologico in continua evoluzione. 

 

http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://sol.unifi.it/flore/consulta
http://www.openaccessweek.org/
http://wiki.openarchives.it/
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Tre eventi alla Biblioteca Umanistica 

Mostra “L’opera di Giacomo Devoto” 

Biblioteca Umanistica - Lettere, piazza Brunelleschi 4 

6-31 ottobre 2014 dalle 8,30 alle 19,00 

Per il quarantennale 
della scomparsa di 
Giacomo Devoto (1897-
1974) il Circolo 
Linguistico Fiorentino ha 
allestito una mostra bio-
bibliografica sullo 
studioso, prima (20 
giugno-20 settembre 
2014) presso 
l’Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere «La 
Colombaria», di cui 
Devoto fu presidente dal 
1948 al 1974, e poi 

presso la sede di Lettere della Biblioteca Umanistica. La mostra è divisa in due sezioni, di 
cui la prima riguarda la biografia scientifica: oltre ai testi fondamentali della sua 
formazione, si espone materiale documentario relativo a momenti rilevanti della sua attività 
e a lui particolarmente cari, come la fondazione del Circolo Linguistico Fiorentino (1945) e 
il festeggiamento della sua millesima seduta (1970). La seconda sezione espone per intero 
la sua imponente produzione bibliografica, oltre trenta volumi fra testi scientifici (dedicati in 
particolare al latino e alle altre lingue dell’Italia antica, nonché alla lingua italiana) e opere 
di pubblicistica. Il materiale esposto proviene dalla Biblioteca Umanistica, dal Fondo 
Devoto della «Colombaria» e dall’archivio del Circolo Linguistico Fiorentino. 

Giacomo Devoto (Genova 1897-Firenze 1974) è stato docente di Glottologia nell’Università 
di Firenze dal 1924 al 1926 e dal 1935 al 1967. Dal 1967 al 1969 è stato rettore 
dell’Ateneo fiorentino. Dal 1963 al 1972 è stato presidente dell’Accademia della Crusca. 

 

Inaugurazione Sala studio 
SAGAS /  

Mostra “Una Biblioteca 
Americana per 
l’Università. Storia e 
collezioni” 

Inaugurazione Sala studio 
SAGAS / Nordamericana 

31 ottobre – 14 novembre 2014 
dalle 9.00 alle 18 

Venerdì 31 ottobre 2014, alle ore 
16,30, presso la Biblioteca 
Nordamericana (Palazzo Fenzi, Via San Gallo, 10 – Firenze) verrà inaugurata la nuova 
sala che il Dipartimento SAGAS e la Biblioteca Umanistica hanno inteso destinare alle 
attività di studio degli studenti. La sala, precedentemente accessibile solo in orario di 
apertura della biblioteca (lunedì e mercoledì: 8.30-13), nel nuovo allestimento diverrà infatti 
una sala studio aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.  

All’inaugurazione interverranno: Floriana Tagliabue (direttrice della Biblioteca Umanistica), 
Paul Ginsborg (docente di Storia contemporanea), Stefano Mazzoni (Presidente del 
Comitato di biblioteca), Stefano Luconi (docente di Storia dell'America del Nord), On. Valdo 
Spini (Presidente dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane). 

Per l’occasione sarà visitabile la mostra “Una Biblioteca Americana per l’Università. 
Storia e collezioni”, che ripercorrerà la nascita e lo sviluppo delle raccolte della biblioteca, 

evidenziandone i principali fondi, fra cui la donazione ricevuta dalla sede fiorentina dello 
United States Information Service (Usis), che rappresenta il nucleo originario della 
biblioteca, il Fondo Emigrazione del CNR, il Fondo Lorini. 

La mostra rimarrà aperta fino al 14/11 con orario 9-18.  
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“Chiostro In Azione” 

Italia – Brasile: Culture in Contatto 

Biblioteca Umanistica - Lettere, piazza Brunelleschi 4 

6 novembre – 19 dicembre 

Con Italia – Brasile: culture in contatto, prende il via una serie di iniziative culturali 

intitolate “Chiostro in azione”, organizzate da Lucilla Saccà (docente di Storia dell'arte 
contemporanea)e dalla Biblioteca Umanistica con l’intento di valorizzare sia la particolare 
importanza storico-architettonica del cosiddetto ‘Chiostro dei morti’ del plesso Brunelleschi 
che il pregio culturale della Biblioteca e delle sue collezioni. 

Nel momento in cui sono 
state nuovamente allestite 
e inaugurate le sale delle 
collezioni del Sud America 
del Museo di Antropologia 
del nostro Ateneo, si è 
scelto di avviare il progetto 
con una prima iniziativa 
volta ad indagare i rapporti 
culturali tra Italia e Brasile 
attraverso uno sguardo 
trasversale che interessa 
territori diversi di 
commistione e contatto fra 
le espressioni artistiche dei 
nostri paesi - l’arte, la 
musica popolare, 
l’antropologia -, precisandosi in tematiche come l’impegno sociale, l’uso multiforme della 
parola, il riutilizzo di materiali poveri e di scarto e l’attenzione costante per il corpo umano.  

La rassegna prevede: una mostra di volumi tratta dalle collezioni dedicate al Brasile della 
Biblioteca Umanistica, che ospita al suo interno un importante fondo dedicato alla cultura 
dell’America latina e un Centro Studi intitolato a Jorge Eielson; una performance di Enzo 
Minarelli, poeta sonoro, che unisce la parola alla gestualità, al suono e allo spazio; la 
presentazione del libro Se tutto è musica. Pensieri e parole dei compositori brasiliani 
(2012) di Barbara Casini, corredata da esibizioni canore della musicista; la proiezione del 
film di Ivan Cardoso, H.O. (1979). Inoltre nella galleria adiacente al Chiostro verranno 
proiettati in loop video degli artisti coinvolti nel progetto (Enzo Minarelli, Hélio Oiticica, Zoè 
Gruni). 

 

Questo il calendario dettagliato degli eventi: 

Inaugurazione  

giovedì 6 novembre ore 15,30 Biblioteca Umanistica (Sala Comparetti)  

Intervengono: Pietro Clemente, Milton de Andrade, Silvia Lelli, Vincenzo Padiglione, Filippo 
Lenzi Grillini, Alberto Salvadori, Enzo Minarelli. 

A seguire, visita a Biblioflash, esposizione di libri sul Brasile nella sala della Biblioteca 
Umanistica e alla performance del poeta sonoro Enzo Minarelli, Corridoio e Chiostro dei 
Morti.  

Approfondimenti 

giovedì 13 novembre ore 16,30 Biblioteca Umanistica (Sala Comparetti)  

Presentazione del libro di Barbara Casini, Se tutto è musica. Pensieri e parole dei 
compositori brasiliani. Interviene Filippo Lenzi Grillini, letture dal vivo di Eleonora Tolu. A 
seguire, esibizione canora dell’autrice fiorentina. 

giovedì 20 novembre ore 15,30 Biblioteca Umanistica (Sala Comparetti)  
Proiezione del film H. O. (1979) di Ivan Cardoso dedicato a Hélio Oiticica, commentato da 

Milton de Andrade (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucilla Saccà, Alessandro 
Ubertazzi, e con una testimonianza su Haroldo de Campos di Michela Graziani. 

La mostra di volumi e la galleria saranno visitabili fino al 19 dicembre, in orario di apertura 
della Biblioteca di Lettere (lunedì-venerdì 9-19). Ingresso libero. 

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito il Centro Studi Eielson, il Dipartimento 
SAGAS e la Scuola di Studi Umanistici dell’Università. 
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Novità risorse elettroniche 
 

JoVE. Journal of Visualized Experiments: video Open Access 

Segnaliamo alcuni video open access su JoVE. Journal of Visualized 
Experiments. 

Area Biomedica 

Chirurgia e Medicina Traslazionale 

- Generation of Comprehensive Thoracic Oncology Database – Tool for 
Translational Research 
http://www.jove.com/video/2414/ 

- Myocardial Infarction and Functional Outcome Assessment in Pigs 
http://www.jove.com/video/51269/ 

Medicina Sperimentale e Clinica 

- The Bovine Lung in Biomedical Research: Visually Guided Bronchoscopy, 
Intrabronchial Inoculation and In Vivo Sampling Techniques 
http://www.jove.com/video/51557/ 

- Technique and Considerations in the Use of 4×1 Ring High-definition 
Transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) 
http://www.jove.com/video/50309/ 

Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

- Assessment of Cerebral Lateralization in Children using Functional Transcranial 
Doppler Ultrasound (fTCD) 
http://www.jove.com/video/2161/ 

- Portable Intermodal Preferential Looking (IPL): Investigating Language 
Comprehension in Typically Developing Toddlers and Young Children with Autism 
http://www.jove.com/video/4331/ 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

- Analysis of Nephron Composition and Function in the Adult Zebrafish Kidney 
http://www.jove.com/video/51644/ 

- An Affordable HIV-1 Drug Resistance Monitoring Method for Resource Limited 
Settings 
http://www.jove.com/video/51242/ 

Scienze della Salute 

- Multi-target Parallel Processing Approach for Gene-to-structure Determination of 
the Influenza Polymerase PB2 Subunit 
http://www.jove.com/video/4225/ 

- Alphavirus Transducing System: Tools for Visualizing Infection in Mosquito 
Vectors 
http://www.jove.com/video/2363/ 

  

Area Scientifica 

Biologia 

- Optimization and Utilization of Agrobacterium-mediated Transient Protein 
Production in Nicotiana 
http://www.jove.com/video/51204/ 

- Aseptic Laboratory Techniques: Plating Methods 
http://www.jove.com/video/3064/ 
  

http://metablog.sbafirenze.it/2014/10/jove-journal-of-visualized-experiments-video-open-access/
http://www.jove.com/video/2414/
http://www.jove.com/video/51269/
http://www.jove.com/video/51557/
http://www.jove.com/video/50309/
http://www.jove.com/video/2161/
http://www.jove.com/video/4331/
http://www.jove.com/video/51644/
http://www.jove.com/video/51242/
http://www.jove.com/video/4225/
http://www.jove.com/video/2363/
http://www.jove.com/video/51204/
http://www.jove.com/video/3064/
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Chimica 

Preparation and Use of Samarium Diiodide (SmI2) in Organic Synthesis: The 
Mechanistic Role of HMPA and Ni(II) Salts in the Samarium Barbier Reaction 
http://www.jove.com/video/4323/ 

Free Radicals in Chemical Biology: from Chemical Behavior to Biomarker 
Development 
http://www.jove.com/video/50379/ 

Scienze della Terra 

- High-throughput Fluorometric Measurement of Potential Soil Extracellular 
Enzyme Activities 
http://www.jove.com/video/50961/ 

- Measurement of Leaf Hydraulic Conductance and Stomatal Conductance and 
Their Responses to Irradiance and Dehydration Using the Evaporative Flux 
Method (EFM) 
http://www.jove.com/video/4179/ 
 

Area Tecnologica 

Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 

- Establishing Fungal Entomopathogens as Endophytes: Towards Endophytic 
Biological Control 
http://www.jove.com/video/50360/ 

- Design and Operation of a Continuous 13C and 15N Labeling Chamber for 
Uniform or Differential, Metabolic and Structural, Plant Isotope Labeling 
http://www.jove.com/video/51117/ 

Ingegneria Civile e Ambientale 

- Exfoliation of Egyptian Blue and Han Blue, Two Alkali Earth Copper Silicate-
based Pigments 
http://www.jove.com/video/51686/ 

- Evaluation of Integrated Anaerobic Digestion and Hydrothermal Carbonization 
for Bioenergy Production 
http://www.jove.com/video/51734/ 

Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 

- High-throughput, Automated Extraction of DNA and RNA from Clinical Samples 
using TruTip Technology on Common Liquid Handling Robots 
http://www.jove.com/video/50356/ 

- Non-radioactive in situ Hybridization Protocol Applicable for Norway Spruce and 
a Range of Plant Species 
http://www.jove.com/video/1205/ 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog: http://metablog.sbafirenze.it 

  

http://www.jove.com/video/4323/
http://www.jove.com/video/50379/
http://www.jove.com/video/50961/
http://www.jove.com/video/4179/
http://www.jove.com/video/50360/
http://www.jove.com/video/51117/
http://www.jove.com/video/51686/
http://www.jove.com/video/51734/
http://www.jove.com/video/50356/
http://www.jove.com/video/1205/
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Gli appuntamenti di ottobre per la Firenze University 
Press 
Martedì 14 ottobre 2014 IVESER (Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea) ha ospitato il convegno "Le lezioni di Bruno 

Trentin nel quadro socio-politico di oggi", in cui sono 
stati presentati tre volumi dedicati alla figura di Trentin: 
La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, a 
cura di Iginio Ariemma, giunto alla sua seconda 
edizione, e «Lavoro e conoscenza» dieci anni dopo a 
cura di Alessandro Casellato, sono entrambi editi dalla 
Firenze University Press, mentre La sinistra di Bruno 
Trentin è stato pubblicato da Ediesse nel 2014. Dopo il 
saluto di Monica Billio, Direttore del Dipartimento di 
Economia dell’Università Ca' Foscari di Venezia, hanno 
partecipato alla discussione con gli autori Pierpaolo 
Baretta (Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell'economia e finanze), Donata Gottardi (Docente di 
diritto del lavoro, Università di Verona - Presidente 
IRES Veneto), Giovanni 
Mari (Docente di Storia 

della filosofia, Università di Firenze) e Francesco 
Sinopoli (segretario nazionale federazione lavoratori 
conoscenza FLC-CGIL). Ha coordinato l’evento Gilda 
Zazzara (Università Ca' Foscari Venezia – IVESER) 

Ricordiamo inoltre che il giorno 7 Settembre 2014 si è 
riunita la Commissione Giudicatrice della Ottava 
Edizione del Premio Firenze University Press - Tesi 
di dottorato, che premierà le migliori tesi discusse 
nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Università 
di Firenze nel periodo compreso tra il 1 luglio 2013 e il 
30 giugno 2014. Le tesi premiate (in tutto saranno 
sette) verranno pubblicate in cartaceo e in digitale a 
totale carico della casa editrice di ateneo nella collana 
FUP Premio Tesi di Dottorato. 

La Commissione, convocata dal Presidente della Fup, Prof. Andrea Novelli, è 
composta da quindici Professori dell'Università degli Studi di Firenze in 
rappresentanza delle Aree di ricerca dell'Ateneo: il Prof. Tito Arecchi (Area 
Scientifica), il Prof. Aldo Bompani (Area Scienze Sociali), il Prof. Franco Cambi 
(Area Umanistica), il Prof. Paolo Felli (Area Tecnologica), il Prof. Michele 
Arcangelo Feo (Area Umanistica), il Prof. Roberto Genesio (Area Tecnologica), il 
Prof. Luigi Lotti (Area Scienze Sociali), il Prof. Mario Pio Marzocchi (Area 
Scientifica), il Prof. Adolfo Pazzagli (Area Biomedica), il Prof. Giuliano Pinto 
(Area Umanistica), il Prof. Salvatore Ruggieri (Area Biomedica), il Prof. Saulo 
Sirigatti (Area Scienze Sociali), il Prof. Fiorenzo Cesare Ugolini (Area 
Tecnologica), il Prof. Vincenzo Varano (Area Scienze Sociali) e la Prof.ssa 
Graziella Vescovini (Area Umanistica). 

Nella riunione di insediamento è 
stato eletto Presidente della 
Commissione il Prof. Luigi Lotti, è 
stato nominato il Segretario e sono 
stati stabiliti i criteri di selezione per 
la valutazione delle tesi. 

 

 

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

http://www.fupress.com/catalogo/la-citta-del-lavoro/2687
http://www.fupress.com/catalogo/%C2%ABlavoro-e-conoscenza%C2%BB-dieci-anni-dopo/2615
http://www.fupress.com/collane/c/53
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

Sono riprese regolarmente le attività performative di 

Compagnia teatrale, Coro e Orchestra 

La partecipazione è libera ed aperta agli studenti e ai dipendenti 
dell'Ateneo 

Anche quest’anno l’Ateneo fiorentino offre ai propri iscritti e a tutti i dipendenti 
l’opportunità di entrare a far parte della Compagnia Teatrale, del Coro e 
dell’Orchestra universitaria. 

In particolare, la Compagnia Teatrale Universitaria ‘Binario di Scambio’ sta 
cercando attori, performer e organizzatori. Per mettersi in contatto scrivere a: 
binario.scambio@gmail.com, spettacolo@unifi.it 

Il Coro recluta nuove leve soprattutto maschili. Le prove sono riprese in settembre 
e continueranno tutto l'anno con cadenza regolare. Per maggiori informazioni 
contattare: coro@unifi.it, spettacolo@unifi.it.  

L’Orchestra è pronta ad accogliere rinforzi in tutte le sezioni. Per saperne di più: 
iltempiodellemuse@gmail.com, spettacolo@unifi.it.  

Gli studenti frequentanti il Coro e l’Orchestra hanno diritto a crediti universitari che 
variano in base alle ore di esercitazione effettivamente svolte. 

 

 

15 novembre ore 21.00 – Officina Giovani, Prato 

Festa-evento per la conclusione del progetto Ri-Nascite (Premio nazionale 
‘Cultura di gestione’ conferito da Federculture, VII edizione - 2014), ideato dal 
Delegato alle attività artistiche e spettacolari di Ateneo e realizzato dalla 
Compagnia Teatrale Universitaria, in occasione dell’uscita del volume Contesti 
Teatrali Universitari. Il progetto di residenza artistica Ri_Nascite a Officina 
Giovani, Firenze University Press, 2014, introduzione e cura di Teresa Megale, 
coordinamento editoriale di Antonia Liberto, prefazione di Alberto Tesi 

Interverranno: il Rettore Alberto Tesi, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, il 
Presidente del PIN Maurizio Fioravanti, il Presidente del Corso di Laurea in 
Pro.Ge.A.S. Alessandro Bernardi, il Presidente del Teatro Metastasio Stabile della 
Toscana Massimo Bressan e gli artisti del progetto Ri_Nascite: Rossella 
Ascolese, Teodoro Bonci dal Bene, Marion d’Amburgo, Fabio Cocifoglia, Ignazio 
Fresu, Pietro Gaglianò, Licia Maglietta, Angela Malfitano, Patrizia Menichelli, 
Cristina Pezzoli, Alessio Pizzech, Letizia Russo, Manlio Santanelli, Stefania 
Stefanin.  

Con la partecipazione straordinaria di Gabriele Frasca, Gianna Giachetti, Manuela 
Mandracchia.  

Musica dal vivo dei Roots United.  

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

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:coro@unifi.it
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Quarta edizione de ‘Il Tempio delle Muse’ al Museo di Storia 
Naturale  

Domenica 23 novembre inizierà la IV edizione de “Il Tempio delle Muse”, 
rassegna musicale che si svolge gratuitamente la domenica mattina nelle varie 
sedi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e che mette insieme 
le arti e la scienza in un inedito dialogo di reciproca interazione e 
valorizzazione.  

Ideata nel 2012 da Teresa Megale, Delegata del Rettore per le attività musicali 
teatrali e cine-televisive di Ateneo, condivisa dal Presidente, Guido Chelazzi, e 
dal Direttore del Museo, Giovanni Pratesi, la rassegna è organizzata da Marco 
Papeschi, Direttore musicale dell’Orchestra dell’Università.  

Il concerto inaugurale del 23 novembre (ore 11) riprende il tradizionale 
connubio di musica e sapori, facendo dialogare le note con un prodotto 
tipicamente autunnale: le castagne.  

Il duo, formato da Carlo Mascilli alla chitarra e Marco Papeschi al violino, 
eseguirà un repertorio classico dedicato all’autunno.  

Alla musica si intreccerà la storia del marron glacé, golosità di cui alla fine sarà 
offerto un assaggio. 

Il concerto, a partecipazione libera, si svolgerà nella sezione di Antropologia 
(via del Proconsolo 12). 

Per informazioni: iltempiodellemuse@gmail.com, spettacolo@unifi.it.  

 

 
  

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Ingegneria e beni culturali, premio dell'American Society of Civil 
Engineers a due ricercatori UniFI per uno studio sulla Cappella dei 
Principi  

Il Technical Council of Forensic Engineering 
dell’American Society of Civil Engineers (ASCE) ha 
assegnato all’articolo firmato da Gianni Bartoli e da 
Michele Betti, del Dipartimento di Ingegneria civile e 
ambientale (DICEA), l’Outstanding Paper Award, che va 
ai migliori articoli pubblicati dal Journal of Performance 
of Constructed Facilities dell'ASCE nell’anno 
precedente.  

I due ricercatori nel 2013 hanno pubblicato un articolo 
dedicato a un’indagine sulle caratteristiche strutturali e 

sull'analisi del danno nella Cappella dei Principi della Basilica di San Lorenzo a 
Firenze, verificatosi in seguito a un crollo locale avvenuto nel 1999. 

 

Il lavoro, frutto di una serie di convenzioni di ricerca con 
la Soprintendenza di Firenze, illustra le analisi 
sperimentali e numeriche eseguite al fine di individuare 
la statica del monumento e le cause che hanno portato 
al dissesto di una delle volte in pietra sopra le absidi 
laterali (“Cappella dei Principi in Firenze, Italy: 
Experimental Analyses and Numerical Modeling for the 
Investigation of a Local Failure”, DOI: 
10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000315). 

Bartoli è associato di Tecnica delle costruzioni, Betti è 
ricercatore di Scienza delle costruzioni. 

 

Concorso fotografico ''Arte o Scienza?'' 

Seconda classificata una dottoranda del Lens  

Una dottoranda del Lens-European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy si è 
classificata seconda al concorso fotografico “Arte o Scienza? Immagini dalla 
ricerca”, organizzato dal Science Centre Immaginario Scientifico e Università di 
Trieste.  

La giovane studiosa, Irene Costantini, ha partecipato con un’immagine dal titolo 
“Foresta mentale”. Si tratta di una microfotografia di cellule della corteccia cerebrale 
al microscopio a due fotoni che testimonia la complessità e l’equilibrio della trama 
delle connessioni che formano il tessuto della corteccia. 

Maggiori informazioni sul concorso e la premiazione online   

http://ascelibrary.org/journal/jpcfev
http://ascelibrary.org/journal/jpcfev
http://www.arteoscienza.it/
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Due giovani laureati dell'Ateneo selezionati in un concorso 
internazionale per futuri imprenditori 

A tema idee innovative e sostenibili nel settore agro-alimentare  

Due giovani laureati dell’Ateneo fiorentino sono stati selezionati nell’ambito del 
concorso internazionale per futuri imprenditori “Young Earth Solution!”, 
competizione promossa dal Barilla Center for Food and Nutrition, che ha 
sollecitato giovani di tutto il mondo a presentare idee innovative sui problemi 
della denutrizione e dell’obesità, lo spreco di cibo e l’abuso di risorse naturali. 

Fra i dieci progetti selezionati anche quello di Duccio Tatini, laureato al corso 
triennale in Chimica e laureando magistrale in Scienze chimiche presso l'Ateneo 
fiorentino, e Chiara Cecchini, laureata a Firenze al corso triennale in Economia 
aziendale e attualmente studentessa di un Master alla francese ICN Business 
School.  

Il progetto, dal titolo "Mindfood: move more to eat better", consiste in 
un'applicazione mobile che incorpora un contapassi (che sfrutta una tecnologia 
già presente negli smartphone): il "cammino" effettuato durante la giornata viene 
trasformato in moneta digitale spendibile in un mercato selezionato di produttori e 
rivenditori di generi alimentari biologici e locali. In uno slogan, muoversi di più per 
mangiare meglio. I progetti ammessi alla fase finale, provenienti da Italia, 
Indonesia, Cina, India, Turchia, USA e Spagna, saranno presentati dai loro autori 
al Sesto Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, in programma il 3 e 
il 4 dicembre a Milano. 

Maggiori dettagli su http://www.bcfnyes.com/  

 

Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari 2014 

Allo studioso che ha scoperto come si sviluppano le metastasi nei 
tumori con la microscopia tessutale  

Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari 2014 
al medico tedesco Peter Friedl. Lo scienziato, 
professore alla Radboud University Nijmegen (NL) e 
alla University of Texas - MD Anderson Cancer 
Center, Houston (USA), ha ricevuto il riconoscimento 
lo scorso 20 ottobre nel corso di una cerimonia in 
Palazzo Vecchio dove ha tenuto un intervento 
intitolato 'Sulle tracce delle metastasi'. Friedl, infatti, 
ha sviluppato metodi innovativi per osservare come si 
muovono le cellule tumorali all'interno dei tessuti e in 
particolare come si moltiplicano, dando origine a 

metastasi. Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari è promosso dalla 
Fondazione Sacconi, con il contributo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e 
di Banca CR Firenze. Istituto nel 2002 da un'idea di Ivano Bertini è giunto 
quest'anno alla tredicesima edizione ed è l'unico in Italia in questo ambito. 

Peter Friedl, 51 anni, ha studiato tecnologie innovative per il monitoraggio 
dinamico di immagini cellulari. La sua profonda esperienza nel campo della 
microscopia gli ha permesso di mettere a punto una metodologia completamente 
nuova con cui ottenere immagini 3D di tessuti viventi resi fluorescenti per 
irraggiamento a bassa energia. Questa tecnica si è rivelata ideale per osservare 
dal vivo la dinamica delle cellule tumorali localizzate all'interno dei tessuti 
aggrediti dalla malattia: viene applicata per studiare il loro comportamento e per 
capire in particolare come le cellule tumorali si dividono e si moltiplicano 
riuscendo così a svelare i segreti delle metastasi. Grazie ai metodi di indagine 
sviluppati da Friedl, ad esempio, si è scoperto che le cellule tumorali usano le 
strutture dell'organismo aggredito - vasi, muscoli e nervi - come “autostrade” per 
diffondersi nell’organismo. Questo contraddice l'ipotesi precedentemente 
accettata secondo cui le cellule tumorali proliferano in modo incontrollato 
distruggendo ogni tessuto ed organo incontrato sul loro percorso.  

http://www.bcfnyes.com/
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Associazione Italiana Psicologia 

Premiate due giovani studiose fiorentine  

Riconoscimento a due giovani studiose fiorentine da 
parte dell’Associazione Italiana Psicologia. 

Benedetta Palladino è stata premiata nella Divisione 
Sviluppo grazie a uno studio dal titolo: “Evidence-based 
intervention against bullying and cyberbullying: 
measurement of the constructs, evaluation of efficacy 
and mediation processes" (supervisore Ersilia Menesini, 
ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
dell’Ateneo fiorentino). 

Maria Anna Donati si è aggiudicata uno dei due premi 
“Aip – Ordine degli psicologi” del valore di 750 euro 
nell’ambito del bando riservato alle migliori tesi di 
dottorato in materie psicologiche su temi di rilevanza 
applicativa. Il titolo del lavoro della Donati è: 
“Adolescenti e gambling: una prospettiva integrata per 
spiegare e prevenire il comportamento problematico” 
(supervisore Caterina Primi, associato di Psicometria 
presso UniFi). 

 

 

Neolaureata fiorentina fra i giovani consiglieri del G20 

con un documento sullo sviluppo sostenibile 

Il suo contributo è stato presentato il 20 ottobre a 
Palazzo Chigi ai rappresentati della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri 
e del Ministero dell’Economia. Una neolaureata in 
Scienze dell’Economia, Martina Pirani, è uno dei 
protagonisti dell’ultima edizione di Youth20 (Y20) 
l’iniziativa ideata dal G20 - forum creato nel 1999, 
che riunisce i 19 paesi più industrializzati e l'Unione 
Europea - perché i giovani possano dare contributi 
alle deliberazioni dei capi di Stato e di Governo 
mondiali. 

Assieme ad altri tre giovani, Pirani ha fatto parte della delegazione italiana, 
selezionata dall’associazione YAS (Young Ambassadors Society) in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli 
Affari Esteri, per partecipare al summit Y20 del 2014 che si è svolto a Sidney in 
estate. 

Il risultato dell’iniziativa è un documento indirizzato ai leader mondiali contenente 
raccomandazioni su tre temi: Jobs and Growth Creation, Global Citizenship, 
Sustainable Development. In occasione del prossimo vertice del G20 di novembre 
a Brisbane il primo ministro australiano Tony Abbott lo leggerà ai partecipanti del 
vertice del G20.  

Pirani, 23 anni, è stata anche selezionata per partecipare al Young European 
Council - evento giovanile creato dall’associazione Young European Leadership in 
collaborazione con Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e 
Parlamento europeo e dedicato a “Build Europe” - che si è svolto a Bruxelles dal 
20 al 23 ottobre. In quell’occasione Martina Pirani ha presentato un documento su 
sviluppo sostenibile e smart cities. 
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Conferimento di titolo di “Socio onorario” della Società Italiana di 
Fitochimica e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da 
Profumo (SIF, http://users.unimi.it/phytosif/) al Professore emerito 
Franco Francesco Vincieri del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
Università di Firenze  

La SIF è una società scientifica 
costituita nel 1981 per iniziativa di 
ricercatori dell'Università e 
dell'Industria che ha lo scopo di 
promuovere la conoscenza del regno 
vegetale con una visione 
interdisciplinare di cui fanno parte 
ricercatori esperti in ambito botanico, 
tassonomico, agronomico, 
fitochimico, biochimico, 
farmacognostico, farmacologico, 
tossicologico, alimentare, cosmetico, 
ecologico, tecnologico-farmaceutico. 

La società è riconosciuta a livello 
internazionale e da diversi anni partecipa a “Joint meeting” delle società 
scientifiche AFERP, ASP, GA & PSE, società leaders nel campo della ricerca 
internazionale dei prodotto naturali.  

In occasione della 14a edizione della Scuola di Fitochimica “Paolo Ceccherelli” Le 
sostanze naturali da abuso: droghe o potenzialità terapeutica? Aspetti 
storici, botanici, fitochimici, tossicologici e forensi, tenutasi a Stintino (SS) dal 
2 al 4 ottobre, il Prof. Vincieri è stato insignito dalla presidente della SIF, la 
Prof.ssa Anna Rita Bilia del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, del titolo di 
“Socio onorario della SIF”.  

Nella prolusione la Prof.ssa Bilia ha sottolineato il riconosciuto valore scientifico 
del Prof. Vincieri a livello nazionale ed internazionale, ha citato le numerose 
cariche presso l’Università di Firenze ed in ambito nazionale ed internazionale, ed 
in particolare si è soffermata sull’attività del Prof. Vincieri nel promuovere ricerche 
e manifestazioni scientifiche nell’ ambito delle piante medicinali, alimentari e da 
profumo durante la sua presenza nel direttivo della SIF dal 1982 al 1994 e come 
presidente nel triennio 1999-2002.  

 

Assegnato il premio "Barbara De Anna" 

A due studenti della "Cesare Alfieri"  

È stato assegnato oggi il premio "Barbara De 
Anna", promosso in memoria della funzionaria 
delle Nazioni Unite - laureata in Scienze 
politiche alla "Cesare Alfieri" - scomparsa lo 
scorso anno a causa di un attentato 
terroristico in Afganistan.  

Il premio è stato promosso da Toscana 
Energia, dalla Scuola di Scienze Politiche 

"Cesare Alfieri", dall'Associazione Alumni "Cesare Alfieri" e dal Comune di 
Reggello, di cui era originaria De Anna, per sostenere la mobilità internazionale di 
studenti e laureandi iscritti alla "Cesare Alfieri", in particolare, per la ricerca sui 
temi dell'energia e della sicurezza energetica, geopolitica e cooperazione 
internazionale. 

Sono risultati vincitori Sebastiano Mori e Ivana Palomba che svolgeranno, 
rispettivamente, studi dedicati alla sicurezza energetica cinese e al rapporto 
Europa-Azerbaijan in materia di sicurezza. 
  

http://users.unimi.it/phytosif/
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Cordoglio in Ateneo  

Per la scomparsa di Piero Paoli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Piero Paoli, già preside della facoltà di 
Architettura dal 2000 al 2003. 

Paoli, nato a Firenze nel 1933, era ordinario di Progettazione architettonica dal 
1981 presso l'Ateneo fiorentino dove ha insegnato fino al 2008.  

Allievo di uno dei maestri dell’architettura italiana, Adalberto Libera, fu promotore 
del Centro di studi per il Disegno Urbano, che segnò un'innovazione nel campo 
dei rapporti fra Urbanistica e Architettura.  

Paoli è stato autore di importanti pubblicazioni nel campo del disegno urbano e 
sul tema ha promosso numerose mostre e iniziative. 

 

In ricordo di Andrea Baioni 

La scorsa estate è scomparso improvvisamente Andrea Baioni, per anni 
segretario dell’ex Dipartimento di Diritto privato e processuale, da pochi anni in 
pensione. Pubblichiamo un suo ricordo, inviatoci da Andrea Proto Pisani, 
professore emerito di Diritto processuale civile e grande amico di Andrea. 

“Tutti gli studenti che dagli anni Ottanta si sono 
laureati nelle materie civilistiche e che hanno 
avuto occasione di prepararsi nella sala della 
Fondazione Calamandrei di via Laura prima, e 
poi nella saletta dei laureandi di via Varchi, 
ricordano con rimpianto il sereno e simpatico 
ambiente di lavoro dovuto soprattutto alla 
affettuosa disponibilità di Maria Grazia Pagnini 
(la figlia dell’indimenticabile Bruno, custode di 
via Laura) e di Andrea Baioni; ricordano in 
particolare la vera e propria amicizia che si 
instaurava tra di loro, con i professori, gli 
assistenti, i colleghi che frequentavano 
abitualmente la biblioteca. Di questo clima tutti 

siamo e saremo sempre grati. 

Con l’instaurazione del Dipartimento di Diritto privato e processuale, Andrea 
Baioni assunse la qualifica di segretario amministrativo e Maria Grazia quello di 
bibliotecaria. 

Il 9 agosto Andrea è venuto improvvisamente a mancare all’età di 68 anni. 

Con la sua scomparsa è venuto meno un funzionario ineguagliabile che 
nell’espletamento del suo lavoro, dalle cose più importanti e complesse a quelle 
minori, realizzava la sua personalità nella non burocratica volontà di assolvere al 
meglio i propri compiti, nella consapevolezza che dietro di essi vi erano sempre 
persone e mai cose. 

Con la sua scomparsa io ho perso una persona con la quale, nel trascorrere degli 
anni, avevo instaurato una profonda amicizia, amicizia che era rimasta intatta 
dopo i nostri pensionamenti e che col passare degli anni si era estesa tra i nostri 
figli. 

Ora in Dipartimento a ricordare quei tempi felici rimane Vincenza Giannetto che 
da Andrea e Maria Grazia (oggi bibliotecaria a Bagno a Ripoli) ha ereditato 
l’umanità e lo stile”. 
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Il Centro Studi “Aldo Palazzeschi” per il Museo Novecento 

Un importante contributo artistico per il Museo Novecento - il sito espositivo, dedicato 
all'arte italiana del XX secolo, inaugurato nel giugno scorso in piazza Santa Maria Novella - 
viene dall'Ateneo fiorentino.  

Diciassette dipinti, facenti parte dell'eredità che lo scrittore Aldo Palazzeschi lasciò nel 
1974 alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, entrano a far parte della 
nuova esposizione, ospitata presso l'Antico Spedale delle Leopoldine, che propone 
complessivamente una selezione di circa trecento opere distribuite in quindici ambienti 
espositivi, oltre ad altri spazi per studio, conferenze, proiezioni. 

"I dipinti messi a disposizione dell'Ateneo sono dodici quadri di Filippo De Pisis, uno dei 
maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del Novecento – spiega Gino 
Tellini, direttore del Centro Studi "Aldo Palazzeschi", la struttura dell'Ateneo dedicata alla 
conservazione e alla valorizzazione dei materiali manoscritti e iconografici, lasciati in 
eredità dal letterato fiorentino – Ad essi si accompagnano due pitture di Nino Tirinnanzi e 
opere di Corrado Cagli, Mario Marcucci ed Emilio Notte. La collezione – che in anni passati 
era parte integrante del museo comunale 'Alberto Della Ragione' in Piazza della Signoria – 
viene ora esposta a rotazione nel nuovo Museo Novecento, in base ad una convenzione fra 
Ateneo e Comune di Firenze, in via di perfezionamento". 

In particolare, il rapporto fra Palazzeschi e il più giovane De Pisis data dall'aprile del 1925, 
quando i due si incontrano a Parigi: il poeta e scrittore fiorentino – che, pur nella vicinanza 
alle diverse correnti letterarie del crepuscolarismo prima, e del futurismo poi, ha sempre 
mantenuto la propria individualità e peculiarità – si è ormai lasciato alle spalle l'esperienza 
marinettiana, mentre il pittore ferrarese, reduce dall'incontro con De Chirico e con il suo 
stile metafisico, nella capitale francese è in cerca di nuovi stimoli. 

L'amicizia fra i due – 
testimoniata anche 
dall'acquisto a più riprese 
da parte di Palazzeschi 
dei quadri di De Pisis, a 
Parigi e in Italia – è 
attestata dall'assidua 
presenza del pittore 
ferrarese in numerose 
pagine dello scrittore che 
lo descrive "tutto invaso 
da una luce per la quale 
più propriamente 
possiamo definirlo 
veneziano", continuatore 
del Guardi e del 

Canaletto. Queste parole 
sono contenute nella 
novella "Il ritratto della 
regina", scritta da 

Palazzeschi nel 1948 e in diretta relazione con un quadro di De Pisis del 1931, "Natura 
morta con carpa, conchiglie e limoni", che fa parte della collezione concessa dall'Ateneo.  

 

Approfondimenti sul NOTIZIARIO: http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-395.html   

De Pisis, Natura morta con carpa, conchiglie e limoni nel 

paesaggio di Pomposa (1931) 

http://www.museonovecento.it/
http://www.palazzeschi.unifi.it/mdswitch.html
http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-395.html
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Eventi in Ateneo 

26 settembre 2014 

Notte dei ricercatori, bilancio positivo dell'edizione 2014 
realizzata con Accademia di Belle Arti e Conservatorio "Cherubini"  

Non solo addetti ai lavori, ma tanti appassionati e curiosi di ogni età hanno 
partecipato venerdì 26 settembre a Firenze all'edizione 2014 della "Notte dei 
ricercatori", l'iniziativa della Commissione Europea nata allo scopo di 
sensibilizzare una platea più ampia possibile di cittadini alle attività svolte dalla 
comunità scientifica, universitaria e non solo. La manifestazione, a cui l'Ateneo 
fiorentino ha aderito per il terzo anno consecutivo e che in Toscana ha assunto il 
nome di Bright 2014, si è 
svolta lungo "La via del 
sapere".  

Da via La Pira a Piazza 
delle Belle Arti, nel tratto 
che comprende le sedi 
del Museo di Storia 
Naturale dell'Ateneo – le 
sezioni di Mineralogia e 
Litologia e di Geologia e 
Paleontologia aperte, per 
l'occasione, in orario 
straordinario - la 
biblioteca di Botanica, la 
sede del Rettorato, 
l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio "Luigi Cherubini", il pubblico fiorentino 
ha potuto imbattersi in laboratori, visite guidate, video, installazioni, performance 
musicali e teatrali (con la partecipazione della compagnia universitaria "Binario di 
scambio"), partecipando con interesse alle attività in programma. Particolare 
attenzione hanno suscitato le dimostrazioni scientifiche e l'esposizione degli 
oggetti dello studio universitario nei vari settori, a cura degli stessi ricercatori e 
docenti. Gli stand sono stati realizzati in Rettorato, oltre che dall'Ateneo, anche 
dal CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), dall'INFN (Istituto nazionale di fisica 
nucleare), dal consorzio Lamma e dal Comune di Firenze. 

E, dopo un brindisi alla salute della ricerca, in serata nell'Aula magna si è svolto il 
talk show "Chi ricerca trova". Hanno dibattuto, sotto vari profili, di ricerca e 
innovazione, cultura e sviluppo il Rettore Alberto Tesi, il presidente della Regione 
Toscana Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente 
dell'Accademia di Belle Arti Luciano Modica, la direttrice del Conservatorio "Luigi 

Cherubini" Flora 
Gagliardi, il presidente 
dell'Associazione 
Industriali Firenze Simone 
Bettini e Paolo Barberis, 
fondatore di Nana Bianca 
e consigliere 
all'innovazione della 
Presidenza del Consiglio. 
A intervistarli Sandro 
Bertuccelli (La Repubblica 
- Firenze), Luigi Caroppo 
(La Nazione) e Marzio 
Fatucchi (Corriere 
fiorentino). Hanno portato 

le loro testimonianze anche Mario Tredici, professore ordinario di Microbiologia 
agraria e fondatore di uno dei primi spin off dell'Ateneo fiorentino, e quattro 
giovani presenze nel campo delle ricerca: Giulio Munz, Laura Artusio, Dania 
Marabissi e Giovanni Zago.(Vai al video della Notte dei ricercatori)   

https://www.youtube.com/watch?v=D7zfYAK-ymk
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Foto di Ilaria Bertini, Carla Scano, Marta Tiezzi 
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27-29 settembre 2014 

Lingua e cultura cinese in piazza per il Confucius Institute Day 

sabato 27 settembre lezioni, attività e una mostra fotografica  

Una giornata dedicata alla lingua e alla cultura cinese. L’evento si è svolto sabato 
27 settembre, una data significativa perché si ritiene sia quella della nascita del 
grande filosofo Confucio, a cui sono intitolati gli istituti che promuovono nel 
mondo la conoscenza del cinese. E proprio gli Istituti Confucio e le classi 
Confucio hanno organizzato in quel giorno iniziative ed eventi. 

Il Confucius Institute Day si è celebrato anche nella nostra città, per iniziativa 
dell'Istituto Confucio presso l'Università di Firenze in collaborazione con l'omologo 
di Pisa e con la Confucius Classroom del Liceo Machiavelli-Capponi di Firenze. 

A partire dalle 15 in Piazza SS. Annunziata e Piazza della Passera si è svolto un 
intenso programma di attività aperte a tutti i cittadini: si terranno lezioni di cinese, 
dimostrazioni di calligrafia, concerti di musica tradizionale cinese ed esibizioni di 
arti marziali cinesi. 

Alle 17, presso l'Istituto degli Innocenti (piazza SS. Annunziata, 12) è stata 
inaugurata la mostra fotografica "Volti della Cina", a cura dell'Istituto Confucio 
presso l'Università di Firenze e della FIAP (Fédération Internationale de l'Art 
Photographique). 

Alle 19 presentazione e proiezione della pellicola "The love songs of Tiedan", 
presso lo Spazio Alfieri (via dell'Olivo, 6). 

Il Confucius Institute Day ha proseguito il 29 settembre:una compagnia di teatro 
tradizionale cinese si è esibita nello spazio prospiciente la Biblioteca del Polo 
delle Scienze Sociali a Novoli, dove si trova la sede centrale dell'Istituto Confucio 
presso l'Università di Firenze.  

 

 

Per la Scienza per la Cultura 

Iniziativa di sensibilizzazione europea 
a favore della ricerca  

Per la "Scienza per la cultura – Sciences en 
marche”, è il nome dell’iniziativa di sensibilizzazione europea a favore della 
ricerca. La mobilitazione, lanciata in occasione della Notte dei Ricercatori lo 
scorso 26 settembre, si è conclusa con una manifestazione a Parigi giovedì 18 
ottobre.  

Maggiori informazioni online  

 

  

http://sciencesenmarche.org/fr/
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2-3 ottobre 2014 

Lav...ora diversamente 2014. buone pratiche di integrazione 

La Provincia di Firenze ha organizzato il 2 e 3 ottobre 2014 nella Galleria 
delle Carrozze di Firenze, una mostra-evento dedicata al Collocamento Mirato. 
Il C.E.S.P.D. dell’Università degli Studi di Firenze partecipa all’evento 
illustrando le attività svolte, in particolar modo legate all’accompagnamento al 
lavoro di studenti e laureati disabili che frequentano o hanno frequentato 
l’Ateneo fiorentino.  

Le esperienze più significative nate in Provincia di Firenze per facilitare 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili, sono state raccolte nella mostra 
“Lav… Ora diversamente” che si è svolta il 2 e il 3 ottobre nella Galleria 
delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi.  

Due giorni di esposizione in cui è stato anche possibile conoscere le 
opportunità e ottenere informazioni sulle buone pratiche per l’integrazione 
lavorativa, grazie alla presenza degli operatori del Collocamento Mirato. 
All’iniziativa hanno partecipato oltre al C.E.S.P.D. (Centro di Studio e Ricerca 
per le Problematiche della Disabilità) dell’Università degli Studi di Firenze: 
l'Azienda Sanitaria 10 di Firenze; Polis del Comune di Firenze; la Società della 
Salute Nord Ovest, la Zona Socio Sanitaria Sud Est e quella del Mugello; le 
cooperative sociali “Atelier” e “Girasole”, l’associazione “Popular” di Bagno a 
Ripoli. 

Il “Collocamento Mirato” della Provincia di Firenze è un servizio istituito ai 
sensi della legge n. 68, del 12 marzo del 1999. L’ufficio competente della 
Provincia, in base all’articolo n.6 della legge 68/99 provvede, in raccordo con i 
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio alla programmazione, 
all'attuazione e alla verifica degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo 
e mirato delle persone con disabilità.  

L’Università degli Studi di Firenze, a novembre 2012 ha formalizzato la 
collaborazione tra il Cespd ed il Collocamento Mirato della Provincia di Firenze 
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Ateneo e Provincia. 
Oggetto del protocollo la sinergia tra Cespd e Collocamento, che si impegna a 
mettere in relazione i profili che escono dall'Università, raccolti dal Progetto 
Altea del C.E.S.P.D., con le richieste di professionalità provenienti dalle 
imprese o da enti pubblici e privati, attivando le procedure e le modalità in vista 
di una eventuale assunzione o avviamento al lavoro. 

Il programma dell’evento ha compreso anche l’incontro dal titolo “Il disabile a 
lavoro: analisi e criticità dell'inserimento lavorativo nella Provincia di 
Firenze” con l’intervento di Andrea Barducci, Presidente della Provincia di 
Firenze; Annalisa Grillo, medico del lavoro, autrice di un’analisi 
sull’inserimento lavorativo dei disabili; Rossella Bellagambi e Carla Sgarrella, 
del Dipartimento della Prevenzione dell'Asl di Firenze; Federico Boglietti, 
kitchen manager di Hard Rock Cafe Firenze, come portavoce delle buone 
prassi di inserimento mirato e Sandra Zecchi, Presidente CESPD- Università 
di Firenze.  
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9 ottobre 2014 

La psicologia a Firenze compie 110 anni 

Giovedì 9 ottobre convegno in Aula Magna sulla storia e le 
prospettive della ricerca nel settore  
 

Nel gennaio 1904 presso l'Istituto fiorentino di Psicologia, allora unico in Italia, 

si svolgeva, infatti, il primo corso, tenuto da Francesco De Sarlo, fondatore del 

Laboratorio di Psicologia Sperimentale, importante centro di ricerca a livello 

nazionale.  

Per ricordare le origini storiche e fare il punto sull'attuale ricerca del settore 
giovedì 9 ottobre in Ateneo si è svolta la giornata di studi "La psicologia 
fiorentina: 110 anni e oltre" (ore 9,15 – Aula Magna – Piazza S. Marco, 4). 

Il convegno storico-scientifico, che ha voluto approfondire il contributo culturale 
della psicologia fiorentina nel panorama formativo e di ricerca nazionale ed 
internazionale, si è aperto, dopo i saluti del Rettore Alberto Tesi, con la lectio 
magistralis di Luciano Mecacci "Amor che nella mente mi ragiona. L'idea di 
mente in Dante", che ha proposto una rilettura del grande poeta in chiave 
psicologica. A seguire la tavola rotonda sui percorsi formativi della psicologia a 
Firenze. 

Nel pomeriggio si è svolta una sessione poster destinata ai giovani ricercatori e 
una seconda tavola rotonda sullo stato dell'arte e sugli sviluppi più attuali dei 
diversi settori della ricerca psicologica. 

La giornata di studi è stata organizzata dalla Scuola di Psicologia dell'Ateneo, 
insieme ai dipartimenti di Scienze della Formazione e Psicologia, di Scienze 
della Salute e di Neurofarba (Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino), in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della 
Toscana. 
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9-10 ottobre 2014 

 

Progettare la ricerca europea del futuro nell'ambito ICT 

Conferenza internazionale a Firenze  

La più grande conferenza internazionale 2014 dedicata ai futuri progetti e piani di 
ricerca e innovazione nell’ambito dell’Information and Communication 
Technology (ICT) si è svolta a Firenze giovedì 9 e venerdì 10 ottobre presso la 
Fortezza da Basso.  

ICT Proposers’ Day 2014 è stato organizzato dalla Commissione Europea (DG 
Communication Networks, Content and Technology), come evento del semestre 
italiano di Presidenza, con il supporto del Ministero dell’Istruzione Università e 
ricerca - MIUR, dell’Università degli Studi di Firenze, della Regione Toscana e 
del Comune di Firenze.  

Nel corso della conferenza sono stati presentati circa 40 bandi della 
Commissione Europea, destinati a finanziare per oltre un miliardo di euro lo 
sviluppo di progetti di ricerca congiunti fra industrie ed enti di ricerca. A tema tutto 
il mondo dell’ICT e le azioni specifiche in ambito farmaceutico, tecnologie 
emergenti, smart city, salute, sicurezza, fabbrica del futuro, beni culturali e 
società, ambiente, infrastrutture, etc. 

L’evento era focalizzato soprattutto sulla presentazione e lo scambio idee 
progettuali fra ricercatori con l’obiettivo di creare relazioni e reti fra università, 
istituti di ricerca, industrie e governo europeo. Erano presenti agli stand 
organizzati per i partecipanti 80 funzionari della Commissione Europea, previsti 
anche momenti formativi per i proponenti di futuri progetti del programma 
strategico europeo Horizon 2020. 

A questo forum internazionale si sono registrati 3300 partecipanti da centri di 
ricerca pubblici e privati. La partecipazione più consistente proveniva 
naturalmente dagli stati membri dell’Unione Europea, ma alla conferenza erano 
rappresentati oltre 100 paesi. 

I precedenti Proposers’ Day si sono tenuti a Varsavia nel 2012 e a Vilnius nel 
2013.  

ICT Proposers' Day - video di presentazione  
  

http://www.ec.europa.eu/ictproposersday
http://youtu.be/-fbHuDbWTFQ
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16 ottobre 2014 

 

Firenze cum laude, il saluto alle matricole 

Appuntamento a Palazzo Vecchio giovedì 16 ottobre  

Firenze cum laude, benvenute matricole.  
Si è svolta giovedì 16 ottobre l'iniziativa 
organizzata dall'Università in collaborazione 
con il Comune di Firenze e dedicata agli 
studenti che cominciano il percorso di studi 
presso l'Ateneo fiorentino.  

Il sindaco Dario Nardella e il rettore Alberto 
Tesi hanno salutato gli studenti che hanno 
affollato il Salone dei Cinquecento. A seguire 
la lezione di Giuseppe Surico, presidente 
della Scuola di Agraria, sul tema : "Studiare a 
Firenze. Il cammino dell'Università negli ultimi 

venti anni".  

Nel corso dell'incontro nel Salone dei Cinquecento si sono svolte - nell'ambito delle 
attività culturali e di spettacolo promosse dall'Ateneo - delle "incursioni teatrali". 
Quattro docenti dell'Ateneo (Giorgio Federici, Gianfranco Gensini, Giovanni 
Pratesi, Rita Svandrlik) hanno prestato la voce ad altrettanti laureati honoris causa 
dell'Università di Firenze (Giovanni Michelucci, Vasco Pratolini, Harold Pinter, 
Nelson Mandela). Le "Incursioni teatrali" sono una produzione originale della 
Compagnia Teatrale Universitaria 'Binario di Scambio' da un'idea di Teresa 
Megale (delegato del rettore alle attività di spettacolo), con la regia di Fabio 
Cocifoglia. 

Durante la mattinata, al piano 
terra di Palazzo Vecchio, nella 
Sala d'Arme, sono stati allestiti 
i punti informativi delle Scuole 
e dei servizi universitari 
(Centro Linguistico di Ateneo, 
Centro di studio e ricerca per 
le problematiche della 
disabilità, Sistema 
Bibliotecario, Servizi 
informatici, Garante dei Diritti, 
Orientamento al lavoro e Job 
Placement, Erasmus, Museo di 

Storia Naturale, Attività spettacolari, Associazioni studentesche) e di altri enti, tra 
cui Comune di Firenze (Informagiovani, Europe Direct etc.), DSU-Azienda per il 
Diritto allo Studio, ATAF-Azienda Trasporti Firenze e CUS-Centro Universitario 
Sportivo. 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/firenze_cum_laude_14_surico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/firenze_cum_laude_14_surico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/firenze_cum_laude_14_surico.pdf
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27-31 ottobre 2014 

Firenze e l'Ermetismo a cento 

anni dalla nascita dei suoi 
protagonisti 

Convegno internazionale di 
Università e Gabinetto 

Vieusseux  

Firenze celebra i protagonisti 
dell’Ermetismo degli anni ’30. 

Cento anni fa, nel 1914, nascevano, infatti, 
Mario Luzi, Piero Bigongiari, Alessandro 
Parronchi e Vittorio Bodini. 

I quattro autori frequentarono tutti la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e, insieme a critici come Carlo Bo e 
Oreste Macrì, dettero vita alla stagione dell’Ermetismo fiorentino. 

L’Ateneo e il Gabinetto Vieusseux, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune 
di Firenze, celebrano la ricorrenza dal 27 al 31 ottobre prossimi con il convegno 
internazionale di studi “L’Ermetismo e Firenze”, che vuole approfondire la 
conoscenza di una generazione di scrittori che ha assicurato a Firenze un posto di 
primo piano nella storia letteraria del Novecento. 

Il convegno, che prevede ottanta contributi critici di studiosi italiani e stranieri, si 
apre lunedì 27 ottobre alle ore 9 nel Salone dei Cinquecento (Palazzo Vecchio, 
Piazza della Signoria) con i saluti di Cristina Giachi, vicesindaco del Comune di 
Firenze e assessore all’università, Anna Nozzoli, prorettore alla didattica 
dell’Università di Firenze, Rita Svandrlik, direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e studi interculturali dell’Ateneo fiorentino, Gloria Manghetti, direttore del 
Gabinetto Vieusseux, e Anna Dolfi, ordinario di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea presso l’Ateneo e organizzatrice dell’iniziativa. La prima giornata 
sarà dedicata al dibattito sull’Ermetismo e a un confronto tra i vari scrittori. 

La sessione di martedì 28, ospitata nell’Aula magna dell’Università (Piazza S. 
Marco, 4), è dedicata, la mattina, all’analisi dei maestri, dei modelli e della fortuna 
di quella generazione, mentre nel pomeriggio è in programma un focus sulla 
poesia di Luzi. Nel cortile interno del Rettorato sarà allestita la mostra di Fiorella 
Ilario “Reportage. Dieci ritratti fotografici di Mario Luzi”, che rimarrà aperta fino al 
31 ottobre dalle ore 9 alle 17. Nella sala antistante l’Aula Magna, invece, 
proiezione no stop di un documentario su Luzi realizzato da Marco Marchi. 

A Luzi lettore, saggista e traduttore è dedicata la giornata di mercoledì 29 ottobre 
che si svolge al Gabinetto Vieusseux (Palazzo Strozzi, Sala Ferri – Piazza Strozzi) 
che prevede anche la proiezione del video-teatro “Ritratto di Mario con fiume” 
(regia di Federico Tiezzi, drammaturgia a cura di Giulia Tellini) e si chiude con una 
tavola rotonda sulle traduzioni del poeta fiorentino in Irlanda e un momento di 
letture a cura di Sandro Lombardi e Thomas McCarthy.  

Sempre in Sala Ferri giovedì 30 ottobre sono previsti contributi su Piero Bigongiari 
e Alessandro Parronchi; il dibattito su Parronchi si chiuderà con la presentazione 
della bibliografia delle opere e della critica relativa all’autore uscita proprio in questi 
giorni. Sempre al Vieusseux venerdì 31 ottobre si terrà un approfondimento su 
Vittorio Bodini, l’autore salentino vicino al gruppo degli ermetici fiorentini, e su 
Vittorio Sereni, amico ed editore di molti di loro. 

Programma del convegno 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/ermetismo_e_firenze_2731102014.pdf
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9 novembre 2014 

Tornano le domeniche all’Università 

Seconda edizione del ciclo “Incontri con la città” dopo il successo 
della stagione 2013-2014 

Primo incontro domenica 9 novembre 

Nuovo appuntamento con le domeniche all’Università. Riprende, a partire dal 9 
novembre, il ciclo “Incontri con la città. Leggere il presente per comprendere 
il futuro”, promosso dall’Ateneo fiorentino. Si tratta di lezioni aperte a tutti, svolte 
da docenti e ricercatori su argomenti di attualità, che si riferiscono alle loro 
competenze disciplinari.  

È questa la seconda edizione del ciclo, dopo quella del 2013-2014 che ha portato 
nell’Aula Magna di piazza San Marco un pubblico numeroso e attento. Tutto 
esaurito o quasi, infatti, nel “salotto buono” dell’Università per ogni appuntamento 
e grande interesse anche per le registrazioni video delle lezioni, disponibili sul sito 
Unifi nei giorni successivi. 

La formula prevede che i relatori di ogni incontro siano affiancati da un ricercatore 
– ma di diversa disciplina – che dialoga con il pubblico e favorisce le domande 
(raccolte via SMS). 

Guido Bastianini, Paola Turano, Paolo Nesi, Francesco Dini, Maria Cristina 
Grisolia, Nicoletta Berardi, Marco Tarchi, Giacomo Pietramellara, Fabrizio Rossi 
Prodi, Alessandro Bartoloni sono – nell’ordine - i docenti che terranno gli incontri, 
da novembre fino a ottobre 2015.  

Vastissima la gamma dei temi: dagli antichi oroscopi al funzionamento del 
cervello; dalle città digitali al mondo dei batteri e dei virus, in un viaggio tutto da 
apprezzare che condurrà il pubblico ad un incontro ravvicinato con la ricerca 
fiorentina. 

Il primo appuntamento è domenica 9 novembre (ore 10,30 – Aula Magna 
dell’Università, Piazza S. Marco, 4). Guido Bastianini, professore ordinario di 
Papirologia presso l’Ateneo fiorentino, oltre che direttore dell’Istituto Papirologico 
“Girolamo Vitelli” (centro studi dell’Università di Firenze), terrà una lezione su 
“Figli delle stelle. Astrologia e oroscopi nel mondo antico”. L’incontro sarà 
introdotto e coordinato da Franco Bagnoli, ricercatore del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia. 

Il ciclo di incontri intende anche documentare come nell’Università si studiano e si 
insegnano idee e fatti che incidono direttamente sulla vita quotidiana di tutti. 
L’iniziativa è promossa con il sostegno della Fondazione Internazionale Menarini, 
con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze. 

Il programma completo degli incontri è su www.unifi.it/incontri   

http://www.unifi.it/incontri
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L'Erbario Tropicale compie cento anni 
 
Due enormi stanze silenziose, lunghe file di teche che raccolgono i folder 
contenenti 230mila campioni di flora tropicale. È il prezioso patrimonio del Centro 
Studi Erbario Tropicale (CSET) dell’Università di Firenze, l’unico in Europa con 
tale specializzazione, che compie nel 2014 cento anni.  
 

Un’imponente collezione storica in costante 
aggiornamento, consultata dai botanici di tutto il 
mondo per lo studio di piante, in alcuni casi 
estinte, e ricca di spunti anche per altre 
discipline, dalla medicina alla farmacologia, alla 
biochimica.  
 
E dai locali del 
Dipartimento 
di Biologia, di 
cui il Centro fa 
parte, le 
collezioni 
potranno 
andare presto 
online, dove 

saranno disponibili oltre 3.000 campioni typus, 
i reperti su cui gli studiosi descrivono per la 
prima volta una specie vegetale. 
 
“Conservazione dei beni culturali e scrigno di 
una biodiversità che può ancora offrire 
sorprese e fornire indicazioni e strumenti di 
ricerca anche per altre discipline oltre che per 
la botanica”. Così definisce la missione del 
Centro Riccardo Maria Baldini, ricercatore, docente di Botanica sistematica per 
scienze naturali e direttore del CSET da 3 anni.  
 
Il Centro festeggia 100 anni, ma la vita delle sue collezioni è più lunga e si 
intreccia alla storia d’Italia. 
 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-394.html  
http://www.erbariotropicale.unifi.it/mdswitch.html 
 
  

http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-394.html
http://www.erbariotropicale.unifi.it/mdswitch.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
 

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie 
Inaugurato il 21 ottobre alla Specola Il_LABORATORIO, uno spazio dedicato alla didattica 

e alla formazione sulle nuove tecnologie realizzato dal Museo di Storia Naturale, dall'Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze (con il suo progetto Portaleragazzi.it) e dalla start up Terza 
Cultura, spin off dell'Ateneo per la diffusione della cultura scientifica. 

 

Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO, IMPARO 
e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica, 3D modeling e 
printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate alle energie 
alternative, al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del mondo naturale.  

L'area SCOPRO è dedicata a brevi attività di scoperta; l'area IMPARO prevede quelle di 
maggiore pratica e durata, l'area LAVORO comprende esperienze più impegnative per 
durata e livello di complessità per chi desidera acquisire competenze scientifiche e 
tecnologiche più avanzate. Complessivamente le proposte offerte al pubblico sono 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione  
del drone 
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Visione de 
IL_LABORAT ORIO 

 

La nuova struttura è dotata di 10 postazioni di lavoro con pc, un banco di prova dei progetti 
elaborati nelle esperienze formative e una lavagna interattiva multimediale. A disposizione 
dei partecipanti, kit per la robotica, kit sulle energie rinnovabili e un drone quadrieliche, 
provvisto di telecamere, per imparare le nozioni basilari di funzionamento di questi velivoli 
telecomandati a distanza.  

Nel laboratorio, fra l'altro, si potrà imparare a utilizzare una stampante 3D, con software 
open source, e partecipare ad attività nell'ambito del web authoring, della gestione di 
contenuti multimediali social oltre che apprendere la logica della programmazione con 
piattaforme open source come Scracth.  

La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono destinati 
alle attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti alle famiglie. 

 

Sono intervenuti: 

Carlo Sorrentino 
Delegato 
Comunicazione 
Università degli 
Studi di Firenze, 

Ugo Bargagli 
Stoffi, Dirigente 
Responsabile 
Attività 
Istituzionale 
Fondazione Ente 
Cassa di 
Risparmio di 
Firenze,  

Guido Chelazzi, 
Presidente del 
Museo di Storia 
Naturale di 
Firenze,  

Giovanni Pratesi Direttore del Sistema Museale di Ateneo Museo di Storia Naturale 
Università degli Studi di Firenze, Roberto Casalbuoni, Presidente Spin Off Terza Cultura 
Soc. Coop.  

 

IL_LABORATORIO 

Museo “La Specola” 

Via Romana 17 Firenze 

Il calendario delle attività sarà disponibile da novembre su www.terzacultura.it. 

Info e prenotazioni: info@terzacultura.it. 
  

Giovanni Pratesi, Carlo Sorrentino, Guido Chelazzi, Ugo Bargagli 

Stoffi, Roberto Casalbuoni 

http://www.terzacultura.it/
mailto:info@terzacultura.it
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Continuano le domeniche al Museo di Storia Naturale 

La voce di un continente, la musica del mondo 

Un viaggio alla scoperta del rapporto fra la musica, gli strumenti musicali e il mondo 
naturale all’interno delle culture umane. Impariamo a costruire e far suonare semplici 
strumenti musicali ottenuti con materiale naturale e di recupero. 

2 e 30 novembre 2014, ore 15.00-17.00 

Museo di Antropologia e Etnologia  

Via del Proconsolo 12, Firenze 

Età consigliata: adulti e bambini dai 6 anni in su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea il tuo look multiculturale!  

Dal Sud America al resto del mondo, viaggio alla 
scoperta dell’abbigliamento e delle decorazioni 
corporee. 

L’abbigliamento, le decorazioni e i tatuaggi sono elementi caratterizzanti per tutti i popoli. 
Con uno speciale gioco digitale faremo insieme nuove ed insolite combinazioni fra gli abiti 
e gli oggetti esposti in museo.  

9 novembre 2014, ore 15.00-17.00 

Museo di Antropologia e Etnologia 

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Età consigliata: adulti e bambini dai 6 anni in su 

 

La scoperta dell’altro: incontri e scontri fra culture 

La “scoperta” dell’America: incontro fra culture differenti nella storia dell’umanità. Un 
viaggio, nel Museo, per capire quel mondo dal lato umano, attraverso le storie, i racconti, le 
impressioni di chi per primo si confrontò con l’altro ed il diverso da noi. 

16 novembre 2014, ore 15.00-17.00 

Museo di Antropologia e Etnologia 

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Età consigliata: adulti, ragazzi dai 14 anni in su 
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La ricchezza della biodiversità umana! 

Si può parlare ancora di “razze umane”? Un viaggio alla scoperta dei tanti gruppi umani 
che popolano la terra, partendo dalle origini più lontane dell’uomo sul continente africano, 
e dalla sua evoluzione e diffusione sui vari continenti, per arrivare alla differenziazione 
culturale dei nostri giorni.  

23 novembre 2014, ore 15.00-17.00 

Museo di Antropologia e Etnologia 

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Età consigliata: adulti, ragazzi dai 14 anni in su 

 

Un giorno da fotografi naturalisti 

Mostra fotografica di Simone Sbaraglia  
(3 ottobre / 16 novembre 2014). 

Attraverso un obiettivo (macchina fotografica, 
smartphone, tablet) impariamo a conoscere le 
molte specie a rischio di estinzione che vivono 
vicino a noi.  

L’immensa varietà di organismi viventi, animali e 
vegetali, rende il nostro pianeta unico e questa 
biodiversità, spesso minacciata, è un patrimonio 
essenziale anche per la nostra specie. Condividi 
le tue foto sui social network del Museo!  

2 novembre 2014, ore 10.00-13.00 

Museo di Zoologia 

Via Romana 17 Firenze 

Età consigliata: adulti e bambini dai 6 anni in su 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Tel. 055 2756444; www.msn.unifi.it  

 

 

 

 

Esposizione e vendita di piante 
di peperoncini 

Le forme del piccante 

Domenica 26 ottobre, ore 14.30 -17 

(ingresso libero) 

Via La Pira 4 Firenze (cortile) 

 

 

 

Il ricavato della vendita sarà devoluto per la ricostruzione dell'Orto Botanico e 
all'associazione Filiderba onlus. 

Inoltre, in Sala Strozzi si terrà una mostra di acquerelli botanici e vendita di stampe originali 
di Simonetta Occhipinti. 

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

(foto di Simone Sbaraglia) 

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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IL CORPO ILLUSTRATO, IL CORPO 
MISURATO 

Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile 2015 

 

Promosso da: Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze - Sezione Didattica del Polo 
Museale e Museo di Storia Naturale di Firenze 
nell’ambito del Progetto “Unità del Sapere” anno 
2014-2015 

 

La scultura antica e il canone 

Fabrizio Paolucci 

Mercoledì 29 ottobre, ore 15.30 

 

La rappresentazione del corpo nell’arte paleolitica: icone, maschere, metafore 

Fabio Martini 

Mercoledì 12 novembre, ore 15.30 

 

Le cere anatomiche della Specola 

Claudia Corti 

Mercoledì 26 novembre, ore 15.30 

 

Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272; 
didattica@polomuseale.firenze.it 

 

 

 

Le vie dei musei. In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus  

Programma del Museo di Storia Naturale 

Ottobre 2014 – gennaio 2015 

Nello svolgere il ruolo di rivitalizzazione culturale, i musei si possono collocare in rete tra 
di loro ma anche col mondo imprenditoriale, artigianale o industriale, del territorio di 
appartenenza, fungendo da catalizzatori di uno sviluppo di saperi spesso sepolti o 
invisibili.  

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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In quest’ottica il MuseoBus nel prossimo autunno-inverno effettuerà due tipologie di 
percorsi a tema, mettendo in collegamento: a) itinerari tra due musei, uno centrale e uno 
periferico alla città di Firenze; b) itinerari tra un museo e un’azienda. 

 

Galileo, una casa e un museo  

Sabato 18 ottobre, ore 10.00  

L’itinerario è dedicato alla figura del grande scienziato di cui il Museo Galileo conserva gli 
unici telescopi originali, la lente con cui scoprì i satelliti di Giove, il giovilabio e altri preziosi 
strumenti scientifici.  

La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri, è la casa in cui Galileo, a seguito della condanna 
da parte del Tribunale del Sant’Uffizio, visse confinato fino alla morte.  

 

Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1 Firenze 

Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian de’ Giullari) Firenze 

 

La via del caffè  

Lunedì 10 novembre, 14.30  

A bordo del MuseoBus partiremo dall’Orto Botanico, Giardino dei Semplici, di Firenze per 
raggiungere la Torrefazione Cesare Magnelli a Molin del Piano. Le origini della 
Torrefazione risalgono al lontano 1875.  

Con la visita andremo a ripercorrere tutto il processo di trasformazione del caffè. Dalla 
selezione delle origini, passo fondamentale per garantire un prodotto di alta qualità, alla 
tostatura differenziata delle monorigini ed in fine alla creazione delle miscele ed il loro 
confezionamento nei diversi pacchi. La visita in azienda prevedrà la degustazione di 
alcune speciali monorigini. L’itinerario si conclude presso Botanica con una breve 
illustrazione delle specie di piante del caffè, con le relative note storiche, botaniche ed 
economiche.  

 

Ritrovo all’Orto Botanico (Museo di Storia Naturale), via P.A. Micheli 3 Firenze  

Si prosegue alla Torrefazione Cesare Magnelli (Molin del Piano).  

 

Info e prenotazioni: 055 2756444. La prenotazione è obbligatoria 

 

Mostre in corso 

Immagini dal Pianeta Terra, un 
pellegrinaggio estetico attraverso la 
natura dei cinque continenti. 

Esposizione di fotografie di Simone Sbaraglia 

Un viaggio alla ricerca di attimi di bellezza, da 
custodire come testimonianza preziosa di un 
mondo naturale in pericolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono 40 le immagini di Simone Sbaraglia, maestro di 
fotografia naturalistica esposte a “La Specola”.  
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“È un orgoglio per me poter esporre in un luogo così 
pieno di storia e di scienza” - dice Simone Sbaraglia - 
che all’inaugurazione ci ha regalato le sue emozioni con 
la proiezione delle sue fotografie: “racconterò di un 
mondo lontano e a molti sconosciuto, popolato da specie 
animali molto spesso in via d’estinzione” - continua 
Sbaraglia.  

Dai deserti del sudovest americano, alle immense 
pianure africane, dalle distese ghiacciate dell'Alaska fino 
alle vaste paludi della Florida e molto altro, tutto questo 
raccontato con la poesia che contraddistingue il lavoro di 
Sbaraglia il cui lavoro si concentra sugli ecosistemi e le 

specie a rischio di estinzione. 

Negli ultimi anni le sue fotografie hanno vinto moltissimi premi accreditando il suo nome ai 
vertici della fotografia naturalistica internazionale e della conservazione ambientale; in 
questo ambito Simone ha realizzato servizi per le principali testate che si occupano di 
natura e ambiente. Ma il suo obiettivo non si ferma qui, per lui l’esigenza di comunicare, 
attraverso l’arte della fotografia, la bellezza del patrimonio naturale mondiale è alimentata 
dalla speranza che questo non vada perso e venga preservato per le generazioni future. 

Museo “La Specola”, via Romana 17 Firenze (corridoio delle mostre) 

La mostra resterà aperta fino al 16 novembre con il seguente orario: da martedì alla 
domenica - 9.30-16.30 Chiuso il lunedì. Info: 055 2756444, www.mns.unifi.it  

 

Mostra 

Ѐ stata inaugurata il 16 ottobre la 
mostra  

Miti oggi Ruderi domani 

Esposizione di opere dell’artista 
Marisa Tesauro 

L’inaugurazione dell’esposizione era 
inserita all’interno del meeting 
organizzato dall’Università degli Studi 
di Firenze (Dipartimento di Lettere e 
Filosofia e Museo di Storia Naturale) 
curato dalla Prof.ssa Lucia Lepore 

La romanizzazione dell’ITALÍA 
IONICA - ASPETTI E PROBLEMI 

Perché il collegamento fra un meeting 
di archeologia e una mostra di arte contemporanea? 

L’archeologia ricostruisce la storia delle società passate e delle relazioni fra queste e 
l’ambiente a partire dai resti materiali ovvero dalle tracce che esse hanno lasciato di sé.  

Le opere di Marisa Tesauro rappresentano e raccontano il mondo attuale e le civiltà 
contemporanee in chiave archeologica, 
sotto forma di rovine e detriti lasciate 
sul terreno oppure come frammenti e 
tracce di vita sospese nel tempo, dove 
il passato vive nel presente e il 
presente adombra il futuro. 

Marisa Tesauro, infatti, da un lato 
scompone i materiali, le forme, gli 
elementi e le architetture, dall’altro 
ricostruisce e immagina storie e 
percorsi emozionali. 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 
Firenze (ingresso libero) 

La mostra resterà aperta fino al 31 
ottobre con il seguente orario:  

da martedì alla domenica - 9.30 – 16.30 (ingresso gratuito). Chiuso il lunedì.  

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

Via Roma 2014 (Opera e foto Marisa Tesauro) 

Temporal and spatial doubts (Opera e foto di Marisa 

Tesauro) 

http://www.mns.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Si sono svolti 

 

Tutti gli eventi del Museo di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 Firenze 

Dal Sudamerica il viaggio dell’uomo 
tra cultura e natura 
Nuovi allestimenti al Museo di 
Antropologia 

Inaugurato il 18 settembre il nuovo 
allestimento della sala del Sudamerica 
nella sezione di Antropologia e Etnologia  

I suoni e i colori delle foreste tropicali, accanto 
ai tesori delle collezioni scientifiche che 
raccontano il debito verso la natura dei popoli 
sudamericani.  

Sono intervenuti; 
Alberto Tesi, Rettore Università degli Studi di 
Firenze 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di 
Storia Naturale 

Cristina Giachi, Vicesindaca e Assessora all’Educazione, Università e Ricerca del Comune 
di Firenze 

Il nuovo ingresso al 
Museo, con un 
pannello dedicato al 
viaggio evolutivo 
dell’uomo, i calchi 
antropologici di origine 
ottocentesca e 
novecentesca, 
testimonianza della 
ricchezza delle 
declinazioni dei volti 
umani - tante quante le 
condizioni ambientali 
che hanno influenzato i 
popoli e le culture - e 
due teche, con una 
selezione dei tesori del 
patrimonio 
antropologico del 
Museo. 

 

 

 

 

La nuova sala dedicata 
al Sudamerica che 
racconta la vita sociale 
e spirituale di popoli 
ormai scomparsi e di 
altri che sopravvivono 
nelle loro singolarità 
culturali.  

In vetrina reperti antichi 
appartenenti alle 
collezioni medicee, 
come un raro mantello cerimoniale di etnia Tupinamba risalente al sedicesimo secolo, e 
oggetti della vita quotidiana di popoli come gli Yanomami della foresta amazzonica, che 
collaborano con il Museo e i ricercatori fiorentini in un progetto di recupero della cultura 
tradizionale. 
  

Alberto Tesi, Guido Chelazzi, Cristina Giachi 

http://www.msn.unifi.it/News-topic-11.html
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Nella sala, i colori e gli elementi naturali del continente americano: oggetti di uso 
domestico, portafortuna, corredi funebri, monili, abiti e maschere cerimoniali sono accostati 
agli animali e ai materiali utilizzati per crearli, provenienti da altre sezioni del Museo. 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo ha spiegato “Il nuovo allestimento ci trasmette un 
messaggio preciso: il rapporto con la natura, che le società moderne hanno in gran parte 
perso, è vitale e ha ispirato ogni creazione, sia sociale sia culturale, favorendo le diversità. 
Questa è la chiave di lettura con la quale continueremo a rinnovare anche le altre sale, 
proponendo in modo innovativo ai visitatori il ricchissimo patrimonio del Museo”. 

 

Conferenza – 25 settembre 

Utilizzo sostenibile della biodiversità: suggerimenti dai popoli 
dell'Amazzonia 

Maurizio Paoletti, Professore di Ecologia presso l'Università di 
Padova e di Agroecologia presso l’Università di Helsinki. 

Biodiversità come risorsa per lo sviluppo sostenibile nei paesi 
tropicali e temperati, analisi della conoscenza e impiego locale 
della biodiversità.  

Su queste tematiche ha svolto ricerche in Europa, Cina, Australia 
e Sud-America, continente nel quale ha maturato un’esperienza 
trentennale in ambienti amazzonici dove ha organizzato spedizioni 
in aree scarsamente conosciute dell’Alto Orinoco e del rio 
Padamo.  

Ha lavorato a lungo come visiting professor o visiting scholar in varie università in USA, 
Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Finlandia, Cina, Amazzonia, Australia. È autore di 280 
lavori scientifici ed è editore di 22 libri. I suoi lavori scientifici sono citati oltre 3900 volte 
(Google Scholar e Google books). 

Ha dedicato due volumi ed una quarantina di lavori scientifici all’ impiego di invertebrati 
come cibo per l’uomo ed una trentina di lavori sono dedicati ai lombrichi. Ѐ Professore di 
Ecologia presso l'Università di Padova e di Agroecologia presso l’Università di Helsinki.  

 

Conferenza – 4 ottobre 

Storia e contemporaneità dell’etnografia del Sudamerica 

Relatrice Monica Zavattaro – Responsabile di Antropologia e 
Etnologia 

Prendendo spunto dalla nuova esposizione dei manufatti 
sudamericani Monica Zavattaro ha ripercorso la storia delle collezioni 
e le modalità con cui queste sono giunte al museo fiorentino. 

Dalla antiche collezioni rinascimentali, appartenute alla famiglia 
Medici, fino alle più recenti collezioni del Novecento è stato possibile 

illustrare la storia del collezionismo e del rapporto degli antropologi con le culture native. 
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Presentazione pubblicazione 

 

Ѐ stato presentato il 9 ottobre Il Museo di Storia 
Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. 
Le collezioni antropologiche (vol. 5) Le 
collezioni antropologiche ed etnologiche  

a cura di Moggi Cecchi, Jacopo; Stanyon, Roscoe 
Robert. Firenze University Press, 2014 

Sono intervenuti: 

Giorgio Manzi, Direttore Polo museale Sapienza Roma 

Jacopo Moggi Cecchi, curatore del volume  

Roscoe Stanyon, curatore del volume  

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale  

Nella prima parte è descritto il percorso storico delle 
collezioni, dal più antico nucleo di oggetti medicei alla fondazione del Museo Nazionale di 
Antropologia e Etnologia durante il periodo di Firenze Capitale, fino a tempi più recenti. Alla 
storia delle collezioni s’intreccia anche quella della nascita delle discipline antropologiche.  

Nella seconda parte sono illustrate le collezioni provenienti da tutto il mondo: un materiale 
prezioso per rappresentare e studiare la ricchezza della diversità biologica e culturale delle 
popolazioni umane. L’antropologia apre orizzonti che collegano il rigoroso dato scientifico alle 
tante sfaccettature delle culture umane, inclusa l’arte.  

La terza parte è dedicata alla ricerca in corso sulle collezioni ed apre una nuova prospettiva 
sul significato che le collezioni antropologiche rivestono nell’antropologia attuale, sia grazie 
all’utilizzo di recenti tecnologie che alla luce del nuovo concetto di museo come vivace ‘zona 
di contatto’. 

 

Conferenza 

Incontro con il popolo Yanomami 
Voci e immagini dall’Amazzonia per un progetto comune 

Sono intervenuti: 

Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale  

Francesca Bigoni e Roscoe Stanyon. Coordina Maria Gloria 
Roselli  

L’evento, che si è svolto il 16 ottobre, nasce dalla 
collaborazione tra il Museo di Antropologia e Etnologia  
con il Centro de Formação Yano Thëã - Missão Catrimani 
e l’Associazione Hutukara  

Gli Yanomami vivono nella foresta amazzonica (Nord del 
Brasile e Sud del Venezuela) e sono uno degli ultimi popoli 
nativi entrati più recentemente in contatto con il mondo 
esterno.  

Sono 
diventati un 
simbolo della 
lotta per la 
difesa della 
cultura 
tradizionale 

e allo stesso tempo dell’ambiente in cui 
vivono. Dopo anni in cui gli Yanomami sono 
stati vittime di genocidio ed epidemie, nel 
1992 in Brasile è stata giuridicamente 
riconosciuta la Terra Indigena Yanomami, 
ma l’esistenza di questo popolo è ancora 
pesantemente minacciata dall’invasione di cercatori d’oro che distruggono l’ambiente e lo 
avvelenano col mercurio, di agricoltori e allevatori illegali che provocano deforestazione e da 
progetti di sfruttamento minerario.   

Roscoe Stanyon, Gloria 

Roselli, Guido Chelazzi, 

Francesca Bigoni 

http://www.fupress.com/
http://www.fupress.com/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-11.html
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Il popolo Yanomami del Brasile include 19.000 persone disperse in 257 villaggi 

autorappresentati dall’Associazione Hutukara che ha recentemente lanciato un progetto di 
realizzazione di ponti radio come strumento di migliore comunicazione e integrazione fra le 
comunità. Il proposito dell’Associazione è di dotare almeno 70 villaggi con un’attrezzatura 
radio che permetta la comunicazione delle comunità con la sede centrale dell’associazione 
a Boa Vista (capitale dello stato di Roraima). Il fine è di proteggere l’integrità fisica e 
culturale degli Yanomami e della loro terra grazie ad una maggiore rapidità nel denunciare 
la presenza di invasori sul territorio, e per la trasmissione di comunicazioni urgenti su 
problemi sanitari.  

Il Museo si propone di contribuire con l’acquisto di un ponte radio per un villaggio 
della zona del fiume Catrimani, fra le stesse comunità da cui provengono gli oggetti della 

collezione esposta in museo, e con cui si è instaurato un progetto di antropologia 
collaborativa.  

 

 

Anche il nostro Museo ha contribuito allo straordinario successo della 
prima edizione della Settimana della Cultura in Toscana COOLT   

La manifestazione, che si è svolta dal 9 al 19 ottobre, è stata promossa 
da Regione Toscana insieme a Toscana Promozione, Fondazione 
Sistema Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo e Vetrina 

Toscana.  

Sono state sette le iniziative che il Museo ha proposto: la presentazione del libro sulle 
collezioni di Antropologia e Etnologia, quattro laboratori per famiglie, una mostra ed una 
conferenza. 

1000 persone hanno partecipato agli eventi.  

 

Ricerca 

 

109° Congresso della Società Botanica Italiana 

Nell’ambito del 109° 
Congresso della Società 
Botanica Italiana (Firenze 
2- 5 settembre 2014) è 
stato assegnato il primo 
premio della sessione 
poster al lavoro di M. 
Clauser, M. Marcolini,  
C. Longo, G. Moggi, T. 
Poggi Salani, M. A. 
Signorini “Plants in the 
Poetical Works of 
Giovanni Pascoli: 
Critical Analysis and a 
Pascolian Walk in 

Botanical Garden of 
Florence”. 

Nel poster sono descritte 
le fasi della ricerca: 
identificazione delle 280 
piante citate nell’opera del Pascoli, studio dei casi critici grazie a un approccio 
multidisciplinare, costruzione di un database con informazioni riguardanti la classificazione, 
l’ecologia, la forma di crescita, l’utilizzazione e il progetto per un percorso pascoliano 
nell’Orto Botanico di Firenze.  

Al gruppo di ricerca partecipano botanici e letterati di diverse università italiane. 

 
  

Per Papaver somniferum L. Pascoli usa il nome papavero, 
fiore del sonno, fiore dell’oblio; il termine papavero è usato 
anche per indicare Papaver rhoeas L., il comune papavero 
rosso o rosolaccio. 

http://coolt.toscana.it/
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“Natura ed Arte” a Firenze 

Con la creazione di un gruppo di lavoro composto da botanici e zoologi del Museo di Storia 
Naturale e da ricercatori del dipartimento di Biologia dell’Università e del CNR di Firenze, si 
è consolidato un filone di ricerca, già avviato dai singoli ricercatori, che ha per titolo “Natura 
e Arte”. In tal senso il Museo di Storia Naturale sta stipulando una convenzione con il 

Comune di Firenze 
per attivare una 
collaborazione fra i 
due Enti e che abbia 
come fine 
un’innovativa e 
affascinante rilettura 
delle opere d’arte da 
un punto di vista 
naturalistico.  

A Firenze si sentiva 
la necessità di un tale 
progetto in quanto la 
città, oltre ad essere 
uno scrigno 
inesauribile di opere 
d’arte, è stata anche 
la culla di molti e 
importanti scienziati 
del passato. 

Il congresso della 
Società Botanica 
Italiana, tenutosi a 
Firenze dal 2 al 5 
settembre, presso il 

Convitto della Calza 
e a Villa Bardini, è 

stato l’occasione per poter divulgare, tramite un poster, lo spirito e le finalità che si vogliono 
perseguire.  

Fra i 36 dipinti presenti nello Studiolo di Cosimo I dei Medici in Palazzo Vecchio a 

Firenze, molti presentano soggetti naturalistici che si prestano a questa nuova 
interpretazione naturalistica. Nel poster sono stati analizzati due dipinti - Atalanta e 
Ippomene di Sebastiano Marsili e la La pesca delle Perle di Alessandro Allori - con l’esame 

e il commento, con brevi note, di alcuni soggetti botanici, paesaggistici e zoologici riprodotti 
dai pittori. 

 

TOSCOBAT 

Ѐ finalmente online TOSCOBAT!  
Si tratta del database online delle grotte 
toscane nato dalla collaborazione tra il 
nostro Museo di Storia Naturale di Firenze 
e la Federazione Speleologica Toscana.  

Grazie a questo strumento gli appassionati 
di speleologia possono segnalare la 
presenza o l'assenza di pipistrelli durante le 
proprie escursioni e così contribuire allo 
studio e alla conservazione di questi 
animali.  

Se frequenti le grotte toscane, anche 
saltuariamente, che aspetti a registrarti? 
Bastano pochi click: aiutare i pipistrelli di 
grotta non è mai stato così facile!  

 

Visita il nostro profilo facebook  

 
  

Atalanta e Ippomene di Sebastiano Marsili 

https://www.facebook.com/pages/Gruppo-Italiano-Ricerca-Chirotteri-GIRC/127758690631105


50 
 

 

Tassonomia dei Coleotteri 

Presso il Museo La Specola si è tenuto  
dall'8 al 12 settembre un corso di "Tassonomia 
dei Coleotteri" organizzato per l'Associazione 
Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) 
nell'ambito del Progetto CollMap.  

Il corso è stato tenuto da personale della 
Sezione e da vari collaboratori del reparto di 
Entomologia del Museo. 

A fronte di ben 35 domande pervenute sono stati 
selezionati 15 partecipanti, provenienti non solo 
dalla Toscana, ma anche da altre regioni d'Italia 
(Calabria, Piemonte, Veneto, Umbria, Emilia 
Romagna).  

Durante le lezioni sono stati approfonditi vari 
argomenti riguardanti la sistematica dei 
Coleotteri ed è stata effettuata una esercitazione 
in campagna. Al termine del corso i partecipanti 
hanno espresso il loro apprezzamento per le 
materie trattate e la qualità delle lezioni. 

 

 

 

Orto Botanico, la rinascita  

L’Orto Botanico riaprirà il 1 aprile 2015. Dopo la tromba d’aria del 19 settembre 2014,  
che ha causato ingenti danni al patrimonio arboreo e alle serre, i lavori di ripristino  
stanno procedendo a ritmi serrati. 

Le testimonianze di solidarietà sono moltissime e gli eventi a sostegno dell’Orto si stanno 
moltiplicando. 

Ѐ possibile offrire un contributo per la rinascita dell’Orto Botanico: i versamenti sono 

possibili con bonifico bancario intestato Università Degli Studi di Firenze (IBAN 
IT88A0200802837000041126939) con la causale “Per Orto Botanico” 

Dall’ 8 ottobre sono all’asta su ebay le maglie ufficiali indossate dai giocatori della 
Fiorentina nella gara vittoriosa contro l’Inter recanti la scritta “Fiorentina per Firenze”.  

I proventi della vendita saranno destinati da ACF Fiorentina alla ricostruzione di alcuni 
luoghi della città colpiti dalla recente tromba d’aria, in particolare l’Orto Botanico e la 
Basilica di San Miniato. 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti durante l'esercitazione di 
campagna. 

Ponteggi Aula didattica Ostensio 

 

http://www.unifi.it/not-4713-solidarieta-per-l-orto-botanico.html
http://www.ebay.it/usr/fiorentinastore
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Info, orari: www.msn.unifi.it; 
0552756444  

 

Il Circolo Dipendenti adotta una Serra dell’Orto Botanico 

Il Circolo Dipendenti  
ha deciso di 
partecipare 
concretamente al 
restauro di una delle 
serre devastate. 

È possibile contribuire 
concretamente con 
una donazione libera 

tramite un Bonifico Bancario intestato a Circolo Dipendenti Università degli Studi 
di Firenze 

IBAN IT33L0103002870000000091622 

Causale: Orto Botanico  

con rilascio di ricevuta a seguito del versamento presso: 

- Punto Giallo di via La Pira, 4 (lunedì, mercoledì e giovedì durante orario 
ufficio). 

- Segreteria di via T. Alderotti,93 (lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 
15,00 alle 18,00). 
 
  

Ponteggi Serre 

L’arrivo della nuova Wollemia nobilis 

http://www.msn.unifi.it/
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Dal Circolo Dipendenti: eventi sportivi e culturali 

Unifi campione italiano di dragon boat 

Il fine settimana  
del 25-28 settembre 
2014 si è tenuta nelle 
acque della laguna di 
Orbetello (Grosseto) la 
tradizionale “Sfida 
Universitaria di Dragon 
Boat” sulla distanza 
unica dei 250 metri, fra 
le imbarcazioni degli 
Atenei italiani, giunta 
alla XIII edizione, sulla 
distanza unica dei 250 
metri. Dopo aver vinto 

eliminatorie e semifinali, l’equipaggio fiorentino ha ottenuto un meritatissimo 
primo posto nella finale, portato a Firenze coppa e medaglia d’oro, 
arricchendo così il medagliere fiorentino che si attesta al primo posto con 
cinque vittorie delle tredici edizioni della sfida. 

L’equipaggio Unifi, capitanato dal presidente del Circolo Dipendenti Domenico 
Sepe, è composto da: Saulo Bambi, Andrea Baldi, Marco Baldi, Simonetta 
Biancalani, Sauro Bellatti, Claudia Biricolti, Carlo Caccetta, Claudio Mannini, 
Giovanna Carlucci, Linda Colligiani, Lapo degl’Innocenti, Maria del Fiore Dias, 
Enrico Gattai, Gianna Giusti, Benedetta Nacmias, Cecilia Picchi, Francesco 
Pilati, Carla Rampichini, Domenico Sepe, Lorenzo Spina, Simone Tommasini. 
Allenatore Alessandro Pezzuoli. Mascotte della squadra: Cosimino. 

Nell’ordine si sono 
classificati gli 
Atenei di Firenze, 
Padova, Milano 
Statale, Università 
Veneziane, Milano 
Bicocca, 
l’equipaggio misto 
Brescia-Bologna e 
Napoli. 

La 
manifestazione, 
organizzata 
dall’Associazione 
nazionale dei 
circoli italiani 
universitari 
ANCIU, è stata occasione di socializzazione tra le squadre degli Atenei italiani, 
che al termine delle competizioni ufficiali, hanno proseguito con conviviali gare 
di equipaggi misti. 

Il dragon boat è uno sport di antica origine cinese che negli ultimi decenni si 
sta diffondendo anche in occidente perché, oltre ai consueti benefici di uno 
sport all’aria aperta, permette di creare un forte senso di squadra e amicizia 
all’interno del gruppo e pertanto sta riscuotendo ampio consenso anche in 
ambienti lavorativi. 

Da anni gli atleti fiorentini si allenano due volte alla settimana presso la 
Canottieri Comunali e la trasferta a Orbetello ha consolidato i rapporti di 
collaborazione e di amicizia, oltre che con gli altri Atenei, anche con la 
Canottieri Orbetello, che ha ospitato la manifestazione.  
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Campionato italiano universitario di podismo  

Il 20 settembre 2014 si è svolta nei giardini della Reggia di Caserta la 26esima edizione 
del Campionato italiano universitario di podismo, organizzato dal Circolo della Seconda 
Università degli Studi di Napoli con la collaborazione dell’A.N.C.I.U (Associazione 
Nazionale Circoli Italiani Universitari).  

La competizione era riservata ai dipendenti universitari, ma aperta anche ai rispettivi 
accompagnatori ed ai figli, che hanno disputato una competizione a loro riservata: alla fine 
i quasi 300 atleti, tra uomini e donne, hanno dato vita a 2 belle gare, quella da 5,2 km 
prevista per le donne e quella di 10.500 metri per gli uomini.  

Gli atleti dell’università di 
Firenze hanno ottenuto degli 
ottimi tempi 
(http://www.icron.it/services/cl
assifica/icron.php?page=1&n
umRows=50&gara=2014362) 
ed hanno permesso quindi al 
nostro Ateneo di piazzarsi al 
secondo posto dopo 
l’Università di Padova. 

 

 

 

 

90° anniversario della fondazione del Circolo Dipendenti 

Premiazione dei “Racconti Brevi 2014” 

In occasione del 90° anniversario dalla sua fondazione il Circolo 

Dipendenti dell’Università di Firenze, ha indetto un concorso dal titolo 
“Racconti brevi 2014”. 

Tutti i dipendenti ed i soci del Circolo sono stati invitati a partecipare 
presentando i loro elaborati, purché inediti. 

I vincitori saranno proclamanti durante la cerimonia di venerdì 24 ottobre, 
con inizio ore 16,00, nel corso della quale sarà data lettura dei racconti premiati. 

L’evento, cui interverranno il Rettore Prof. Alberto Tesi, il Direttore Generale Dott.ssa 
Beatrice Sassi e il Presidente del Circolo Domenico Sepe, sarà coordinato da Rosa Iorio, 
responsabile della sezione Cultura del Circolo, da Cristiano Burgio, curatore artistico, dai 
lettori Johara Breda e Chiara Foianesi, accompagnati alla chitarra dal Maestro Pietro 
Guarracino. Il Circolo invita tutti a partecipare, al termine seguirà un brindisi finale. 

Programma completo 90° anniversario dalla fondazione del Circolo Dipendenti 
http://www.cufi.unifi.it/upload/sub/spettacolo/90intero.pdf  
 
 

 

Contributi di:  

Paolo Agnelli, Saulo Bambi, Giulia Bebi, Francesca Bigoni, Anna Rita Bilia, 
Patrizia Baragatti, Luca Bartolozzi, Simonetta Biancalani, Paola Boldrini, 
Anna Carli, Ilaria Cheli, Simone Cianfanelli, Lucia Denarosi, Silvia 
D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Eugenio Dibilio, 
Barbara Dini, Flaviano Fanfani, Giuseppe Gulizia, Gianna Innocenti, 
Margherita Loconsolo, Alessandra Lombardi, Rosa Iorio, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella 
Migliore, Serena Mugnai, Lorella Palla, Alessandro Parenti, Romeo Perrotta, 
Cecilia Picchi, Alessandro Pierno, Vincenzo Pirillo, Lucilla Saccà, Walter 
Scancarello, Alba Scarpellini, Carla Tamburini, Silvia Villa, Rosy Zammuto, 
Sandra Zecchi 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 
 

 

http://www.icron.it/services/classifica/icron.php?page=1&numRows=50&gara=2014362
http://www.icron.it/services/classifica/icron.php?page=1&numRows=50&gara=2014362
http://www.icron.it/services/classifica/icron.php?page=1&numRows=50&gara=2014362
http://www.cufi.unifi.it/upload/sub/spettacolo/90intero.pdf

