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Tornano le domeniche 
all’Università: seconda 
edizione del ciclo “Incontri con 
la città” 

È ripreso dallo 9 novembre scorso 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. Anche 
quest’anno 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). 

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 prossimo appuntamento è previsto per 
domenica 14 dicembre (ore 10,30 – 
Aula Magna dell’Università, Piazza  
S. Marco, 4).  

Paola Turano, associato di Chimica 
generale e inorganica presso l’Ateneo 
fiorentino, terrà una lezione su "Via col 
ferro! 'Nano' trasporto e vita". L’incontro 
sarà introdotto e coordinato da Filippo 
Randelli. 

Il programma completo degli incontri  
è su www.unifi.it/incontri 
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

 

La gestione dei collaboratori nell'ottica della qualità del servizio  
27 novembre; 2, 4,  
16 dicembre 2014  
orario 09:00-13:00  

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

4 dicembre 2014  
orario 09:00-13:00  
e 14:00-18:00  

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

9 dicembre 2014  
orario 09:00-14:00;  
10 dicembre 2014  
orario 09:00-12:00  

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 09:00-13:00  

REICAT, Aleph e SBN-MARC. I edizione  
16 dicembre 2014  
orario 09:00-13:00  
e 14:00-17:00  

REICAT, Aleph e SBN-MARC. II edizioni  
18 dicembre 2014  
orario 09:00-13:00 
 e 14:00-17:00  

L’applicazione delle norme anticorruzione al mondo degli appalti 
pubblici  

22 dicembre 2014  
orario 09:30-13:30  
e 14:30-17:30  

 

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). 

 

Chiusura delle strutture dell’Ateneo per l’anno 2015 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_14_chiusura_strutture_
2015.pdf è pubblicata la Circolare n. 26/2014, relativa alla chiusura delle strutture 
dell’Ateneo per l’anno 2015. 

 

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

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 definitiva per 
la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio – anno 
solare 2015. 
  

http://formazionepersonale.unifi.it/
mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_14_chiusura_strutture_2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_14_chiusura_strutture_2015.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
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Benefici economici, facilitazioni e convenzioni per il personale 

Sul sito web dell’Ateneo è stata pubblicata la Circolare n. 24/2014 relativa alla riapertura 
dei termini per l’integrazione della documentazione relativa alle domande già presentate 
per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo. 

 

Convenzioni commerciali a favore del personale 

L’Istituto Prosperius di Firenze non fa più parte dell’elenco degli operatori economici 
aderenti all'iniziativa per l’applicazione di sconti, promozioni esclusive agevolazioni alla 
comunità UNIFI che sono pubblicate alla pagina web http://www.unifi.it/vp-9884-
convenzioni-commerciali.html 

 

25° anniversario dell'Azienda Agricola di Montepaldi 

In occasione del 25° anniversario dell'acquisto dell'Azienda Agricola di Montepaldi da parte 
dell'Università degli Studi di Firenze, Villa Montepaldi ha organizzato per i dipendenti unifi 
una vendita promozionale dei prodotti simbolo dell'Azienda. 

Elenco dei prodotti: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl160_Offerta_Natale_Montepaldi.pdf 

 

The University Store, il negozio dell’Università: offerte speciali in 
occasione delle festività natalizie 

Le feste natalizie si avvicinano, cogliete l’occasione per un regalo diverso dal solito. Monili 
in pietre dure, artigianato africano, ceramiche, abbigliamento e altri articoli con il marchio 
UNIFI. 

Anche quest’anno, dal 15 al 30 dicembre - orario continuato 9-19, al Bookshop di 

Antropologia, Sezione del Museo di Storia Naturale, via del Proconsolo 12 - Tel. 055-
2757720, chiuso il mercoledì..  

Tante idee originali per gli acquisti anche presso il bookshop di Geologia in via La Pira, 
4, tel. 055-2757536. Collane e orecchini in pietre semipreziose, minerali da collezione e 

articoli per bambini. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-13; sabato e domenica: 10-17; 
sempre chiuso il mercoledì. 

Sconto del 10 % su tutti gli articoli per i dipendenti dell’Ateneo e gli studenti iscritti 
all’Università di Firenze che hanno anche diritto all’ingresso gratuito nelle varie Sezioni 

del Museo di Storia Naturale.  

Orari più dettagliati sul sito www.msn.unifi.it 

 

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 (pdf), 1 posto di cat. D, area amministrativa 
gestionale per le esigenze dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico. 
Scadenza 24 dicembre 2014  

- Università degli Studi della Basilicata - 1 posto di cat. D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale per le esigenze del Settore Servizi Generali del 
"Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 
Culturali" - DiCEM - Sede di Matera. Scadenza 15 dicembre 2014 

- Università degli Studi di Urbino - 1 posto di Dirigente di II fascia da destinare 
all'Area Finanza e Contabilità. Scadenza 12 dicembre 2014, ore 13  

- Università Ca' Foscari Venezia - 1 posto di Dirigente a tempo determinato di II 
fascia per le esigenze dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT). Scadenza 
10 dicembre 2014  

- Università degli Studi di Catania - 1 posto di cat. EP, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per il ruolo di Responsabile della Unità Operativa 
Prevenzione e Sicurezza. Scadenza 5 dicembre 2014   

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_24_131114.pdf
http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
http://www.unifi.it/vp-9884-convenzioni-commerciali.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl160_Offerta_Natale_Montepaldi.pdf
http://www.msn.unifi.it/
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/venezia_241214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/Matera_D.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/urbino_121214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/venezia_101214.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2014/catania_ep_051214.pdf
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

Novità dai servizi online 

Progetto Tesi Online 

Nel mese di luglio è stato rilasciato in 
produzione l’adeguamento dei servizi 
realizzati in base a quanto disposto dalla 
delibera del Senato Accademico del 12 
marzo 2014 per le tesi dei Corsi di Studio di Laurea Magistrale: 

- Scelta iniziale del livello di consultazione (per le tesi LM) da parte del 
laureando in modo che il relatore possa valutarlo ed eventualmente farlo 
modificare prima dell’approvazione 
- Caricamento obbligatorio dell’abstract e dell’indice in formato “pdf” prima 
della validazione finale da parte del relatore 

Di conseguenza è stato integrato anche il servizio Consultazione titoli tesi per 
consentire la visibilità dell’indice e dell’abstract e la possibilità di contattare il 
laureato tramite la sua e-mail istituzionale (@stud.unifi.it) comunque nascosta da 
una maschera in modo da preservare la privacy degli autori. 

A seguito dell’attivazione del servizio per le Scuole di Giurisprudenza e di Scienze 
della Salute Umana, durante l’estate per le sessioni di laurea calendarizzate nel 
mese di ottobre il progetto è passato a pieno regime per tutti i CdS di tutte le 
Scuole che così si avvalgono sia della dematerializzazione della domanda di 
laurea che delle tesi (per i corsi di Laurea Magistrale). 

 

Servizi Online per studenti 

Sono stati riattivati secondo il calendario previsto dal Manifesto Studi 2014/15  
i servizi necessari per l’espletamento degli adempimenti relativi al nuovo Anno 
Accademico: 
- Registrazione ai test di autovalutazione 
- Immatricolazione online per le Lauree Triennali e per le Lauree Magistrali 
non a numero programmato (al 10 novembre risultano 6.768 immatricolazioni, il 
servizio prosegue fino al 7 gennaio 2015 per le Lauree Magistrali),  
- Istanza fratello/sorella,  
- Registrazione valore ISEE,  
- Istanza rateizzazione tasse universitarie,  
- Presentazione domande bandi numero programmato (Scienze e tecniche 
psicologiche e Scienze della formazione primaria),  
- Istanza di agevolazione per produttività e merito. 

Oltre ai consueti adeguamenti per il cambio dell’Anno Accademico e l’attivazione 
di alcuni nuovi Corsi di Studio le principali novità sono state: 
- La ristrutturazione della prenotazione ai test di autovalutazione, per 
consentire il pagamento tramite bollettino INC1 o Carta di Credito e permettere 
alle Scuole che usano il servizio, di estrarre l’elenco in base anche allo stato del 
pagamento. Al 10 novembre sono state effettuate 7.822 registrazioni di cui 6.482 
con pagamento ripartite in 4305 con modello INC1 e 2.177 con carta di credito 
- L’adeguamento del servizio registrazione valore ISEE, incluse le 
procedure di riversamento che operano nel sistema di gestione delle carriere 
studenti (GISS), per consentire l’acquisizione giornaliera dei dati inseriti o 
aggiornati dagli studenti (in precedenza il riversamento avveniva una tantum alla 
chiusura del servizio) al fine anche di renderli disponibili all’Azienda Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario. 
- Nel servizio immatricolazione online è stato sostituito il bollettino INC1 
con la generazione dinamica di un bollettino MAV che consente il pagamento 
senza oneri presso ogni banca e anche tramite i servizi di internet banking.  
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- Dal 28 agosto al 24 ottobre è stato attivato il nuovo servizio di 
presentazione istanza di immatricolazione condizionata a laurea magistrale, 519 
studenti hanno presentato la domanda. 
- A partire dal mese di settembre le Scuole hanno chiesto la riattivazione 
del servizio per la presentazione dei Piani di Studio online. Quest’anno si sono 
aggiunte anche la Scuola di Giurisprudenza e la Scuole di Scienze della Salute 
Umana per alcuni dei suoi corsi completando così l’estensione della procedura a 
tutte le Scuole. 

 

Catalogo dei corsi di informatica SIAF - 2015 

Il catalogo SIAF per il 2015 è consultabile alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/ls-
41-corsi-di-formazione-informatica.html, sezione ‘Catalogo dei Corsi’. 

Principalmente è stata aggiornata l’offerta formativa relativa all’area del web e dei 
dispositivi mobile introducendo argomenti inerenti al social media marketing, al 
design di siti web responsive e allo sviluppo di applicazioni native e di derivazione 
web. 

Alcuni dei nuovi corsi: 

- Posizionamento su Motori di Ricerca e Social Media Marketing, corso già 
esistente in cui è stata aggiunta la parte relativa al social media marketing  

- Progettare siti web responsive, volto alla realizzazione di siti web fruibili su ogni 
dispositivo (desktop/mobile) 

- JQuery, Ajax e JQuery Mobile, corso già esistente in cui è stata aggiunta la 
parte relativa alla libreria JQuery Mobile come strumento per la realizzazione di 
applicazioni web cross platform 

- Sviluppare siti web per dispositivi mobile, che introduce allo sviluppo di 
applicazioni web mobile  

- Sviluppare applicazioni mobile con strumenti cross-Platform, che introduce allo 
sviluppo di applicazioni web mobile tramite l'utilizzo di frameworks di sviluppo cross-
platform  

Per essere contattati automaticamente dal nostro sistema all’attivazione di un 
corso, occorre segnalarne l’interesse; per questo è sufficiente visualizzare la 
home page dei Corsi di Formazione SIAF al link http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-
corsi-di-formazione-informatica.html, accedere con le proprie credenziali di 
Ateneo e selezionare la voce ‘Segnala l’interesse’.  

 

I prossimi corsi a calendario SIAF del 2015 
  

Corsi di base  

ECDL - Preparazione alla 
certificazione FULL 
STANDARD 

24, 26 Febbraio; 03, 05, 10, 12, 
17, 19, 24, 26, 31 Marzo; 09, 14, 
16, 21, 23, 28, 30 Aprile; 05, 07 
Maggio 2015 

14:30-
18:30 

Programmazione 

Introduzione alla 
programmazione  

16, 18, 23, 25 Febbraio; 03, 05, 12 
Marzo 2015 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

14:30-
18:30 

 

http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
http://www.csiaf.unifi.it/ls-41-corsi-di-formazione-informatica.html
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Java base 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
Marzo; 01 Aprile 2015 di cui 2 
giorni di esercitazione libera 

9.00-13.00 

Sviluppare applicazioni mobile 
con strumenti Cross-Platform 

27, 29 Ottobre; 03, 05, 10, 12, 
19, 24 Novembre 2015 di cui 2 
giorni di esercitazione libera 

14:30-
18:30 

Sviluppare applicazioni mobile 
con Titanium Appcelerator 

19, 21, 26, 28 Maggio; 09, 11, 
16, 18, 30 Giugno 2015 di cui 2 
giorni di esercitazione libera 

14:30-
18:30 

WEB 

HTML 5 e CSS 3 per Web 
Designer 

19, 21, 26, 28 Maggio; 09, 11 
Giugno 2015 

14:30-
18:30 

Posizionamento su Motori di 
Ricerca (SEO) e Social Media 
Marketing 

21, 23, 28, 30 Aprile; 05, 07, 12 
Maggio 2015 

9.00-13.00 

Progettare siti web responsive 17, 22, 24, 29 Settembre; 01, 06, 
08 Ottobre 2015 di cui 1 giorno 
di esercitazione libera 

14:30-
18:30 

Webmaster per Web Designer 
(HTML, CSS, Wordpress) 

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 Marzo; 
02, 07, 09, 13, 14, 16 Aprile 
2015 di cui 1 giorno di 
esercitazione libera 

14:30-
18:30 

Programmazione WEB 

JQuery, Ajax e JQuery Mobile 17, 22, 24, 29 Settembre; 01, 06, 
07, 08, 13, 15 Ottobre 2015 di 
cui 2 giorni di esercitazione 
libera 

14:30-
18:30 

Java Script  22, 24, 29 Aprile; 06, 08, 13, 15 
Maggio 2015 

9.00-13.00 

PHP e MySql per Webmaster 17, 19, 24, 26, 31 Marzo; 09, 13, 
16, 21, 23 Aprile 2015 

14:30-
18:30 

Sviluppare siti web per 
dispositivi mobile 

13, 15, 20, 22, 27, 29 Ottobre; 
03, 05, 10, 12, 17, 19 Novembre 
2015 di cui 2 giorni di 
esercitazione libera 

14:30-
18:30 

Webmaster per Web Developer 18, 20, 22, 25, 27, 29 Maggio; 
08, 10, 12, 15, 17, 19 Giugno 
2015 di cui 2 giorni di 
esercitazione libera 

9.00-13.00 

Grafica, modellazione e fotoritocco 

Adobe Illustrator 16, 18, 23, 25 Febbraio; 03, 05 
Marzo 2015 

14:30-
18:30 

Cad 2D 16, 18, 23, 25 Febbraio; 03, 05, 
09, 11, 16, 18, 23 Marzo 2015 di 
cui 2 giorni di esercitazione 
libera 

9.00-13.00 

Progettare con 3D Studio Max 
per l'architettura - base 

14, 19, 21, 26, 28 Maggio; 11, 
16, 18, 30 Giugno; 02, 09 Luglio 
2015 di cui 2 giorni di 
esercitazione libera 

14:30-
18:30 
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Relazioni Internazionali 
 

Delegazioni estere 

Delegazione dalla Malesia incontra 
il Rettore  

Il Rettore Alberto Tesi, insieme al 
Delegato al Bilancio Prof. Luca Bagnoli, 
hanno incontrato il 14 novembre scorso 
una delegazione della Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), composta dal Vice 
Chancellor Prof. Dato Daing Nasir Ibrahim 
e da funzionari del settore finanziario e 
delle relazioni internazionali. Gli ospiti 

hanno presentato il loro Ateneo, di recente fondazione, settore tecnologico, dedicato 
principalmente alla formazione di ingegneri su modello tedesco, anche con programmi 
di laurea congiunta con Karlsruhe University of Applied Sciences.  

Le principali scuole di ingegneria della UMP sono: Mechanical, Electrical & Electronics, 
Manufacturing. È intenzione dei partner malesi attivare una collaborazione culturale 
con Unifi per l’avvio di interessanti scambi di ricerca e didattica per docenti e studenti. 

Dal Messico: visita del Rettore della Universidad Autónoma de Ciudad 
Juàrez 

Il 23 ottobre 2014 il Rettore Alberto Tesi ha ricevuto la delegazione messicana della 
Universidad Autónoma de Cidad Juàrez (stato del Chihuahua), formata dal Rettore 
Prof. Ricardo Duarte Jàquez e il Preside dell’Istituto di Architettura, Prof. Erick Sànchez 
Flores. 

I settori di interesse della delegazione erano architettura e ingegneria. In particolare il 
Prof. Renzo Capitani, Presidente della Scuola di Ingegneria, e presente all’incontro, si 
è dimostrato particolarmente interessato allo sviluppo della collaborazione nell’ambito 
dei dipartimenti Unifi di ingegneria. 

 

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 - Piazzale delle Cascine 28 

Il giorno 24 novembre si è svolta presso l'Aula H della Scuola di Agraria– Piazzale delle 
Cascine, 28 – la 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, organizzato in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea), ha visto la partecipazione di circa 60 persone tra cui docenti e 
ricercatori, assegnisti e dottorandi e personale amministrativo di supporto alla ricerca 
europea. 

Obiettivo della giornata è stato 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.  

È stata inoltre prevista una sessione pomeridiana, dedicata ad incontri individuali con la 
relatrice per consulenze su idee progettuali. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

Il Decennale della Dichiarazione di Messina: 2004-2014  

Il 4 novembre del 2004 veniva stilata la Dichiarazione di Messina 
(http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Messina), in cui i sottoscrittori dichiararono di 
aderire alla Dichiarazione di Berlino e si proposero di sostenere la disseminazione della 
conoscenza tramite l’accesso aperto.  

Il 4 novembre 2014 l’Ateneo di Messina ha celebrato il decennale dell’evento con un 
convegno (http://decennale.unime.it/?page_id=526) di due giorni, intitolato Dichiarazione di 
Messina 2.0: la via italiana all’Accesso Aperto, patrocinata dalla CRUI e dedicata proprio ai 
temi più attuali dell’accesso aperto. 

Il 3 novembre infatti si è svolta una Pre-conference e il 4 novembre la giornata celebrativa 

vera e propria, dedicata alla memoria di Fred Friend, figura di spicco nel movimento di 
promozione dell’accesso aperto, scomparso nel 2014.  

Il dibattito si è incentrato sullo stato dell’arte dell’infrastruttura, delle piattaforme esistenti, 
sia a livello europeo che italiano e delle azioni già promosse a sostegno dell’open access 
quale, ad esempio, l’emanazione delle policy di Ateneo: vale la pena ricordare che 
l’Università di Firenze è stata la prima a dotarsene nell’aprile 2012. 

Nonostante il persistere di certe criticità dovute ad un sottoimpiego dei repository 
accademici, ancora pochi numericamente e scarsamente popolati, i ricchi interventi della 
giornata hanno prospettato una nuova stagione di impegno pieno e attivo di docenti e 
ricercatori per promuovere ed applicare politiche a sostegno dell’open access: è stata, 
infatti, proposta e sottoscritta una road map con azioni pianificate da intraprendere al fine 
di conseguire gli obiettivi prefissi. 

Nella Messina Open Access Road Map 2014-2018 approvata dalla CRUI i firmatari si 
impegnano a “promuovere le azioni volte a sollecitare il Parlamento affinché si dia rapida 
attuazione alle disposizioni legislative 
in materia di accesso aperto, 
contenute nella legge 7 ottobre 2013, 
n.112, auspicandone, altresì, 
l’allineamento con i requisiti di 
embargo indicati dalla Comunità 
Europea nel Documento di 
programmazione settennale su ricerca 
e innovazione 2014-2020” (dal testo 
della Road map. 
(http://decennale.unime.it/?page_id=1
766). Le altre azioni di rilievo sono 
state individuate nel proseguimento 
del Dialogo istituzionale e approccio 
comune per l’Open Access, nel 
favorire politiche istituzionali per la 
Green road e nell’adozione di una 
policy nazionale per il deposito dei 
prodotti della ricerca. Le adesioni sono 
state numerose e sono consultabili alla pagina: http://decennale.unime.it/?page_id=2039.  

Il Prof. Mauro Guerrini, Presidente Commissione Open 
Access, mentre firma per conto dell’ Università degli 

Studi di Firenze 

Parola del mese 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

Si tratta di un codice numerico che serve ad identificare in modo univoco un ricercatore. 
Viene assegnato in fase di registrazione sul sito dalla omonima associazione aperta e 
no-profit ( http://orcid.org/ ).  

L’assegnazione di un codice personale univoco risponde all’esigenza di risolvere i 
problemi di eventuali omonimie e di collegare in modo corretto un autore alla propria 
produzione scientifica. È inoltre impiegato da molti editori (esempio PLoS, Nature e 
Elsevier) ed è compatibile con ResearcherID, sistema di registrazione della Thomson 
Reuters integrato con Web of Science. Autori registrati in entrambe le banche dati 
possono quindi gestire ed aggiornare i propri profili con maggiore facilità. 

http://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_di_Messina
http://decennale.unime.it/?page_id=526
http://decennale.unime.it/?page_id=1766
http://decennale.unime.it/?page_id=1766
http://decennale.unime.it/?page_id=2039
http://orcid.org/


9 
 

Catalogo delle edizioni giuridiche del XVII secolo della Biblioteca di 
scienze sociali 

È uscito, per i tipi della Firenze University Press, il secondo volume del Catalogue 
of books printed before 1801 in the legal historical section of the Biblioteca di 
scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze, 
dedicato alle edizioni del XVII secolo.  

Il catalogo fa seguito, a nove anni di distanza, alla 
pubblicazione del catalogo delle Cinquecentine, 
ormai esaurito, e di cui a breve vedremo la 
ristampa. Il volume dà conto della ricchezza di 
edizioni giuridiche antiche della Biblioteca, 
pervenute in massima parte dal lascito del Collegio 
degli Avvocati fiorentini, ma anche da altri rivoli.  

Il nuovo catalogo del Seicento descrive 2424 
edizioni e ben 2705 esemplari: uno spaccato di tutto 
rispetto, utile ad illustrare anche la storia dell’editoria 
giuridica europea, cui possiamo guardare come a 
un mondo coeso, grazie alla tradizione del diritto 
comune, ancora ben lungi dal venir messa in 
discussione. Il nuovo short title catalogue, che si 
inserisce nel solco della grande tradizione anglosassone, è opera di Douglas 
Osler, illustre ricercatore del Max-Planck-Institut di Francoforte, che da decenni 
lavora al censimento universale di tutte le edizioni giuridiche antiche, 
frequentando biblioteche e raccolte di tutto il mondo.  

L’auspicio è che ai due volumi già usciti possa a breve seguire il catalogo delle 
edizioni del Settecento. 

 

Una biblioteca per le biblioteche 

La Biblioteca Luigi Crocetti - Luigi Crocetti e i suoi scritti 

Il prossimo 11 dicembre, alle ore 16 nella Sala Comparetti della Biblioteca 
Umanistica in piazza Brunelleschi 4, il Prorettore alla 
Didattica e ai Servizi agli Studenti dell'Università degli 
Studi di Firenze Anna Nozzoli e l'Assessore alla 
Cultura e Turismo della Regione Toscana Sara 
Nocentini inaugurano la Biblioteca Luigi Crocetti nella 
nuova sede presso l'Università. A seguito infatti di un 
accordo siglato tra i due enti, la Biblioteca regionale di 
biblioteconomia, archivistica e scienza della 
documentazione Luigi Crocetti si è insediata nel plesso 
Brunelleschi e viene ad affiancarsi alla Biblioteca 
Umanistica, che dal 1° luglio scorso ne cura la 
gestione. Si tratta dell'ultimo atto di realizzazione di 
un'operazione che ha inteso valorizzare una struttura 
regionale di eccellenza nel settore biblioteconomico, 
bibliografico e archivistico e garantire un elevato livello 
tecnico-scientifico di gestione del suo patrimonio e dei 
servizi, avvicinando la biblioteca alla realtà accademica 
e all'utenza universitaria. Ai saluti e agli interventi di 
Giulia Maraviglia, Gian Bruno Ravenni, Floriana 

Tagliabue, farà seguito il contributo di Mauro Guerrini: Luigi Crocetti, bibliotecario 
intellettuale.  

La figura di Luigi Crocetti sarà al centro della seconda parte dell’iniziativa che 
prevede la presentazione del volume curato da Laura Desideri e Alberto 
Petrucciani Le Biblioteche di Luigi Crocetti, pubblicato dall’Associazione Italiana 
Biblioteche. Interverranno Tommaso Giordano e Claudio Leombroni e saranno 
presenti gli autori. Al termine, visita alla Biblioteca Crocetti e un piccolo buffet.  
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Biblioteca di Architettura, mostra “Ruote di colore” 

Il 19 novembre 2014, presso l'Archispazio della Biblioteca di Architettura, è stata 
inaugurata la mostra di Chiara Tambani: Ruote di colore. 

Ruote di colore è la testimonianza e la documentazione di una performance progettata 
dall'artista Chiara Tambani nella città di Siena nel maggio 2014.  

Si tratta di una performance eseguita con le biciclette dei bambini, una breve azione 
teatrale dove i protagonisti si 
muoveranno simultaneamente, 
lasciando tracce colorate su di un 
supporto che diverrà un'opera, nella 
quale convergono segni, movimenti 
e gesti di un dialogo a più voci 
ritratto su di una tela. 

Un'opera collettiva, insomma, che 
ha un alto valore intrinseco e che 
rimanda a quella generosa 
tradizione di opere collettive 
realizzate dall'operare civico che, 
negli anni '60/'70 del Novecento, 
divenne nel panorama artistico un 
modus imperante rivolto alle 
tematiche del sociale, testimonianza di una coesa volontà di esprimere istanze, esigenze, 
volontà, desideri. 

Tutto questo per stimolarci a leggere la quotidianità e i rapporti umani in modo diverso; 
inoltrarsi in una dimensione in grado di lasciare una traccia del nostro vivere sociale e 
perciò anche attraverso l'arte.  

In questo caso si vuole parlare delle nostre impronte materiali che ciascuno di noi lascia 
sul terreno, come sono appunto quelle che una ruota di bicicletta, precedentemente 
inzuppata di colore, può segnare e disegnare su di una tela stesa sul terreno. 

Sede: ARCHISPAZIO, Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 – Firenze 

 

Dante nella Biblioteca Biomedica 

Mercoledì 3 dicembre alle ore 17 presso l'Aula Magna della Scuola di Scienze della Salute 
Umana (Largo Brambilla, 3) la Biblioteca Biomedica esporrà alcuni esemplari di edizioni 
della Divina Commedia e antichi documenti a stampa e manoscritti di medici coevi di Dante 
(come Pietro d'Abano), o menzionati nella Divina Commedia (come Avicenna, Averroè, 

Ippocrate e Galeno), o coinvolti 
nell'anno 1865 nei 
festeggiamenti del sesto 
centenario della nascita di Dante 
(come Pietro Vannoni). 

La mostra, in occasione della 
quale si illustrerà anche come 
accedere al formato digitale già 
disponibile in rete di alcuni libri 
esposti, si inserisce nell'ambito 
dell'evento per il centenario 
dell'Ospedale di Careggi "Un 
medico all'Inferno: medicina e 
dolore nell'Inferno dantesco", 
organizzato dalla Scuola di 
Scienze della Salute Umana e 
dal Centro di Medical 
Humanities. (Laura Vannucci, 
Lucia Frigenti, Laura Quinto, 
Vincenzo Natile, Simona De 
Lucchi, Valeria Franci) 
  

 

La Divina Commedia di Dante Alighieri  

Con nuovi argomenti e annotazioni di G. B. 

Firenze, Passigli, Borghi e compagni, 1829 

Biblioteca Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze 
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Nomina del presidente della Commissione Biblioteche e 
insediamento dei Comitati Scientifici delle biblioteche di area 

Il 21 ottobre, con D.R. n. 962, è stato nominato Presidente della Commissione Biblioteche il 
prof. Sandro Conticelli; l’incarico avrà la durata di quattro anni, fino al 30 ottobre 2018.  

Sono stati rinnovati anche i Comitati Scientifici delle cinque biblioteche di area, che 
avranno ugualmente validità per quattro anni, fino al 30 ottobre 2018. Sulla base del 
Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, i Comitati Scientifici sono composti dai 
rappresentanti dei dipartimenti afferenti alle singole biblioteche in base all’area scientifica di 
appartenenza, dal direttore, da un rappresentante del personale, da due rappresentanti 
degli studenti. La composizione completa dei Comitati è reperibile all’interno del sito web 
del Sistema Bibliotecario ai seguenti indirizzi:  

Biblioteca Biomedica: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-181.html 

Biblioteca di Scienze: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-354.html 

Biblioteca di Scienze Sociali: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-233.html 

Biblioteca di Scienze Tecnologiche: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-422.html 

Biblioteca Umanistica: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-480.html 

In occasione della prima riunione i Comitati Scientifici delle biblioteche di area 
designeranno i loro presidenti che, in virtù di questa carica, diverranno membri della 
Commissione Biblioteche, della quale fanno parte anche il dirigente e il segretario 
amministrativo del Sistema Bibliotecario, nonché un rappresentante degli studenti. 

 

Gli appuntamenti di novembre per la Firenze 
University Press 

Anche nel mese di novembre, la Firenze University Press non 
manca di essere presente sul territorio con diverse presentazioni 
dei suoi volumi. 

Dopo il successo del Seminario di studi su Bruno Trentin, che 

si è svolto il 22 settembre presso l'Aula Magna del Polo delle 
Scienze Sociali dell'Università di Firenze, l'Istituto Gramsci 
Toscana ha replicato l'iniziativa il 22 novembre organizzando 

una conferenza sul tema del lavoro, sempre a partire dall'ultima 
opera di Bruno Trentin, il libro-programma "La città del lavoro", 

così come viene definito nell’edizione della Firenze University 
Press curata da Iginio Ariemma. Sono stati presenti all’evento 
Luigi Lama (Cisl), Bernardo Marasco (Cgil), Giovanni Mari 
(Università degli Studi di Firenze) e Annalisa Tonarelli 

(Università degli Studi di Firenze). L'appuntamento si è svolto a partire dalle ore 17.30, 
presso la Biblioteca Marsilio Ficino in via Locchi, a Figline e Incisa Valdarno. 

Mercoledì 26 novembre 2014, alle ore 18,00, presso l’Ex-
Mattatoio, Aula Mario De Renzi, a Roma, sarà presentato 
"L'interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di 
vita", di Giampaolo Nuvolati, edito dalla Firenze University 
Press. Con l'autore interverranno Elena Battaglini, 
Alessandro Galassi, Paolo Marchionne, Anna Laura 
Palazzo, Elisabetta Pallottino e Biancamaria Rizzo. Il volume 
affronta la figura del flâneur, l'instancabile passeggiatore che si 

perde nella folla; animale urbano per eccellenza, allevato alla 
dura scuola della metropoli moderna, incarna il desiderio di 
libertà errabonda, che può essere ritrovata anche nelle città 
contemporanee. Visto come l'oggetto e il soggetto dell'analisi 
sociologica, è colui che sa interpretare i luoghi, sa rintracciarne 
il genius loci, riesce a comprenderne i significati più reconditi. Il 
volume offre anche una vera e propria guida per realizzare una flânerie, adottata dagli 

studenti del corso tenuto dal Prof. Giampaolo Nuvolati durante l'anno accademico 2013-
2014, presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

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

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-71.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-181.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-354.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-233.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-422.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-480.html
http://www.fupress.com/catalogo/la-citta-del-lavoro/2687
http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/catalogo/l-interpretazione-dei-luoghi--flanerie-come-esperienza-di-vita/2497
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

 

Il 15 novembre presso Officina Giovani a Prato si è tenuta la 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 

Sono intervenuti: 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.  

 

25 novembre ore 21.00 – Museo del Palazzo Pretorio, Prato (in occasione della giornata 

contro la violenza sulle donne) 

ARTEMISIA, ‘LA PITTORA’ ALLO SPECCHIO - prima tappa di studio 

testo e regia Stefania Stefanin e Mirco Rocchi 

Lo spettacolo mette in scena Artemisia a 45 anni. Pittrice ormai affermata, ha vissuto 
presso molte Corti italiane dove la sua bravura, la sua avvenenza e l'aura di scandalo che 
la segue dall'epoca del processo per stupro nel 1611, l'hanno fatta diventare un 
personaggio noto al grande pubblico come 'La Pittora'. Anche Firenze e Prato hanno fatto 
parte del suo vagabondaggio artistico. Ora, perplessa sull'opportunità del viaggio, è in 
procinto di partire per Londra. Il padre Orazio Gentileschi, suo dispotico Maestro, il padre-
padrone con cui ha rotto da anni ogni rapporto, le chiede di raggiungerlo. Ormai vecchio e 
circondato dai figli maschi non capaci quanto Artemisia, si trova in difficoltà a concludere 
un grande lavoro commissionatogli dal Re d'Inghilterra Carlo I. Questa richiesta mette 
Artemisia di fronte ai suoi fantasmi, riapre le ferite antiche. Un giovane segretario di Stato è 
stato mandato per prepararla al viaggio, per informarla sulle consuetudini della Corte 
Inglese, per insegnarle i rudimenti della lingua inglese. Il rapporto con il giovane uomo, 
velato di ambiguità e di qualche mistero, pone Artemisia nuovamente di fronte a se stessa, 
a riflettere sui torti subiti dai tanti uomini che ha incontrato, sul ruolo fra i due sessi, sulla 
violenza che il senso di possesso maschile troppo spesso scatena. 

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

  

 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Coro Universitario di Firenze 

Il Coro, che quest'anno conta più di 50 elementi, è in fervente 
attività e sta attualmente preparando il celebre Gloria di Vivaldi in 
vista del gemellaggio con il Coro e l'Orchestra dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia.  

Le due formazioni unite si esibiranno a Venezia l'8 dicembre e a 
Firenze il 14 dicembre nella Chiesa della Sacra Famiglia in Via 
Gioberti alle ore 16.30, con ingresso gratuito.  

Ad anticipare questo scambio reciproco, l'incontro con uno dei massimi esperti a livello 
internazionale del Barocco, nonchè celebre pittore, incisore e autore satirico, Federico 
Maria Sardelli.  

Il prossimo 3 dicembre l'artista 
incontrerà gli studenti in una 
eccezionale conferenza su Vivaldi  
e Venezia. Il curatore ufficiale del 
catalogo vivaldiano, una delle 
persone che più ha contribuito alla 
riscoperta di spartiti e manoscritti 
abbandonati del Prete Rosso, 
condividerà la sua rara esperienza 
dialogando con la Prof.ssa Mila De 
Santis e con la Prof.ssa Teresa 
Megale. Questa occasione, ideata 
dal M° Valentina Peleggi e che 
anticipa l'imminente gemellaggio fra il 
Coro Universitario di Firenze e il Coro 
e l'Orchestra dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia, si terrà nell'Aula 
Magna del Rettorato, in Piazza San 
Marco 4 alle ore 17.30. L'ingresso è 
gratuito fino ad esaurimento posti.  

Sull'incontro, questa l'idea di 
Valentina Peleggi: “L'Università, in 
ogni sua espressione, è un luogo di 
crescita. L'attività del Coro 
Universitario si inserisce pienamente 
in questa visione formativa, creando 
molteplici occasioni per approfondire 
le conoscenze sul nostro passato 
musicale, storico, artistico e per creare ponti con altre Università italiane ed europee. Ho 
voluto fortemente questo incontro con il Maestro F. M. Sardelli, che ringrazio di cuore per 
l'adesione sincera al progetto, perché credo molto nei giovani e nel loro genuino 
entusiasmo. Ma come tutte le cose, anche la curiosità va coltivata, e l'unica grande cosa 
che possiamo davvero offrire, è creare le occasioni per stimolarla”. 

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

 

 

mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com#_blank
mailto:spettacolo@unifi.it
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Quarta edizione de “Il Tempio delle Muse” al Museo di Storia 
Naturale  

23 novembre 2014 - ore 11 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia, Via del Proconsolo 12 

Concerto d’autunno 

DUO MASCILLI PAPESCHI 

 

PROGRAMMA DEL CONCERTO 

Niccolò Paganini - Cantabile in re maggiore 

Niccolò Paganini - Sonata Concertata in la maggiore 

Allegro spiritoso - Adagio assai espressivo - Rondò 

Mauro Giuliani - Grande Sonata per violino e chitarra in mi minore. 

Maestoso - Tema con variazioni - Minuetto e Trio - Rondò 

 

Domenica 23 novembre è iniziata la IV edizione de “Il Tempio delle Muse”, manifestazione 
diventata ormai un appuntamento molto atteso da tanti fiorentini, che si svolge 
gratuitamente la domenica mattina nelle varie sedi del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze.  

La rassegna musicale, ideata nel 2012 dalla Prof.ssa Teresa Megale, Delegata del Rettore 
per le attività musicali teatrali e cine-televisive di Ateneo, e che ha trovato l’entusiastico 
sostegno del Presidente del Museo, il prof. Guido Chelazzi e del direttore, dr. Giovanni 
Pratesi, è organizzata dal Maestro Marco Papeschi, Direttore musicale dell’Orchestra 
dell’Università. La rassegna si avvale del contributo di Unicoop Firenze.  

Alla fine del concerto, dedicato a un sapore tipico dell’autunno, quello delle castagne e dei 
marroni, si è potuto assaggiare il vero castagnaccio toscano, offerto dal Panificio Santini 
(via Baldovini, n. 17). Per inaugurare la quarta edizione della rassegna anche Torta 
Pistocchi ha offerto una degustazione della sua ormai famosa torta al cioccolato.  

Il concerto si è svolto alla sezione di Antropologia (via del Proconsolo 12), in cui il pubblico 
ha avuto modo di visitare i nuovi allestimenti del Museo. 

La rassegna prosegue con altri appuntamenti nel mese di dicembre: domenica 7 ore 11 
alla Specola (via Romana, 17) con il Trio Maffei e il 21 dicembre all’Auditorium di Santo 

Stefano in Ponte alle ore 11.  

Protagonisti del primo appuntamento i tre fratelli, Stefano, Claudio e Massimo Maffei, che 
eseguiranno due dei trii per pianoforte, violino e violoncello composti da Ludwig Van 
Beethoven (n. 2, op. 87 e il n. 3, op. 101), rispettivamente nel 1882 e nel 1886. Capolavoro 
assoluto, non solo nell'ambito dei trii, l'op. 101 si staglia con i contorni netti e definiti di 
contenuti musicali potenti ed efficaci, e al tempo stesso concisi e compatti.  

Il Concerto di Natale vedrà impegnata, come da tradizione, l’Orchestra dell’Università di 
Firenze che offrirà al pubblico del Tempio una carrellata di musiche, appositamente 
arrangiate per l’organico dell’Ateneo da Stefano Nanni, che spaziano dal tango (Poema di 
Mario Melfi) al valzer (Strauss Medley), passando per l’opera italiana (Una furtiva lacrima 
di Gaetano Donizetti), il jazz (Moonlight Serenade di Glenn Miller), la tradizione canora 
italiana con Piano o meglio Softly as I leave you di Giorgio Calabrese e Tony De Vita. Non 
mancheranno gli adattamenti delle colonne sonore di film famosi come Moulin Rouge di 
Craig Armstrong e Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morriconi.  

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

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Silvana Sciarra eletta alla Corte Costituzionale dal Parlamento  

Silvana Sciarra è stata eletta dal Parlamento membro della Corte Costituzionale. Ordinario 
di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo ha insegnato 
all'Istituto Universitario Europeo (1994-2003). Ha studiato ed insegnato, inoltre, in varie 
università fra cui UCLA, Harvard Law School, Università di Warvick, Columbia Law School, 
Università di Cambridge e Università di Stoccolma. 

Ha collaborato con la Commissione europea in numerosi progetti di diritto del lavoro 
comparato. È co-direttore della rivista “Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni 
Industriali” e membro di comitati scientifici ed editoriali di varie altre riviste, fra cui 

“European Law Journal” e 
“Comparative Labor Law and 
Policy Journal”. Negli ultimi 
anni ha coordinato progetti di 
ricerca comparata e di diritto 
europeo. 

Nell’attuale composizione della 
Corte Costituzionale Silvana 
Sciarra è il secondo Giudice 
che proviene dai ranghi 
dell’Università di Firenze, dopo 
Paolo Grossi, nominato dal 
Presidente della Repubblica 
nel 2009. 

Lo scorso 7 novembre il 
Rettore Alberto Tesi ha incontrato Silvana Sciarra a cui ha espresso le congratulazioni per 
l'alto incarico a nome dell'Ateneo fiorentino. 

 

Pegaso d'oro a Franco Scaramuzzi 

Il riconoscimento conferito dalla Regione 
Toscana  

Pegaso d'oro a Franco Scaramuzzi. La Giunta Regionale 
Toscana ha deciso di conferire al professore emerito di 
Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, già Rettore 
dell'Ateneo, presidente onorario dell'Accademia dei 
Georgofili, la Medaglia d'Oro Pegaso.  

Il riconoscimento, che premia coloro che si sono 
particolarmente distinti con le proprie attività in Toscana, è stato consegnato a Scaramuzzi 
dal presidente della Regione Enrico Rossi nel corso di una cerimonia svoltasi lo scorso 10 
novembre a Palazzo Strozzi. 

 

Docente UniFi alla guida dell'European Academy of Andrology 

Csilla Krausz è la prima donna a ricoprire l'incarico 

Csilla Krausz, associato di Endocrinologia del Dipartimento 
di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche “Mario 
Serio”, è stata eletta presidente della European Academy of 
Andrology (EAA).  

Prima donna a ricoprire l’incarico, Krausz è stata eletta 
all’unanimità per il quadriennio 2014-2018, durante l’VIII 
European Congress of Andrology svoltosi recentemente a 
Barcellona. 

La EAA è stata fondata nel 1992 con lo scopo di assicurare 
a livello europeo il continuo miglioramento degli standard 
scientifici e clinici in Andrologia, una disciplina relativamente 

giovane che si occupa di problematiche in costante aumento nella popolazione maschile. 

L’EAA dispone di 23 centri di training in Europa e negli Stati Uniti, si occupa della 
disseminazione della ricerca in campo andrologico organizzando congressi e 
corsi di aggiornamento e pubblica la rivista “Andrology”. 
  

http://www.andrologyacademy.net/
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Riconoscimento al prof. Angelo Casanova  

Venerdì 12 dicembre 2014, alle ore 16, presso la Sala Presidenziale della Società 
Economica di Chiavari (in via Ravaschieri 15), il prof. Angelo Casanova, emerito di 
Letteratura Greca all’Università di Firenze, sarà insignito del “Praemium Classicum 
Clavarense”, il riconoscimento, quest’anno giunto alla 21^ edizione, che la Delegazione di 
Chiavari “Lucilla Donà Barbieri” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica assegna 
annualmente a uno studioso di antichistica particolarmente benemerito.  

Per l’occasione il prof. Casanova terrà una lezione sul tema: “Leggere oggi i primi versi 
degli Aitia di Callimaco”. 

 

Cinque studenti del Dida premiati nell'ambito del Festival Mediamix 

Nella sezione Architettura e Media  

Cinque studenti del Dipartimento di Architettura (DIDA) sono 
stati premiati nell’ambito dell’ottava edizione del Festival 
Mediamix, organizzato dal Quartiere 2 del Comune di Firenze 
e dall’associazione D.E.A. (Didattica Espressione Ambiente).  

Si sono aggiudicati la vittoria del concorso nella sezione 
“Premio Speciale – Architettura e Media” Jessica Cooper e 
Andrea Cristofaro, autori del video “Vita delle Architetture”, e 
Martina Melani, Margherita Pacenti e Margherita Vestri che 
hanno realizzato il cortometraggio “24h alle Murate”.  

Entrambi i prodotti sono stati messi a punto durante il 
seminario “Comunicare l'architettura e il design” tenuto da 
Giuseppe Ridolfi, associato di Tecnologia dell’architettura, e i 
ricercatori Alberto Di Cintio, Giorgio Verdiani e Marcello 
Scalzo. La premiazione si è svolta il 25 ottobre a Villa 
Arrivabene in Piazza Alberti. 

 

Premio CINMPIS 2014, riconoscimento per la miglior tesi di dottorato 
a ricercatrice dell'Ateneo conferito dal Consorzio nazionale sulle 
metodologie e processi innovativi di sintesi  

Il premio alla migliore tesi di dottorato, conferito dal Consorzio Interuniversitario Nazionale 
"Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi" (CINMPIS) è stato assegnato per il 2014 a 
Eleonora Tenori, che ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche 
presso l'Ateneo fiorentino. 

Il riconoscimento le è stato assegnato per lo sviluppo di nuove strategie sintetiche per 
piccole molecole organiche come inibitori della proteina FKBP12, facente parte delle 
immunofilline, un possibile biomarker per una diagnosi precoce di patologie come 
Alzheimer o Parkinson. 

Il premio è stato consegnato a Eleonora Tenori nell'ambito del congresso svoltosi 
all'Università di Bari il 29 e 30 settembre scorsi, in occasione dei venti anni dalla 
fondazione del consorzio. 

 

Cordoglio in Ateneo 

Per la scomparsa di Anna Di Biagio  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Anna Di Biagio, professore associato di Storia 
dell’Europa Orientale, da poco in pensione. Laureata in Lettere nel 1974 e borsista del 
CNR dal 1976 al 1981, Di Biagio è stata ricercatrice presso il Dipartimento di Storia 
dell'Università degli studi di Firenze dal 1981 al 1999, anno in cui diventa professore 
associato di Storia contemporanea. Dal 2002 diviene titolare dell'insegnamento di Storia 
dell'Europa orientale. 

Si è occupata a lungo della storia della Russia nel XX secolo.  

Nella sua attività di ricerca ha analizzato, in particolare, le lotte politiche all'interno del 
partito bolscevico negli anni Venti; il tema della guerra e della pace nella politica estera 
sovietica e nell'Internazionale comunista; la fondazione del Cominform (Communist 
Information Bureau) nel contesto del processo di divisione dell'Europa nel secondo 
dopoguerra; la storia della famiglia dalla Rivoluzione allo stalinismo.  
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Expo 2015, sei progetti Unifi premiati dalla Regione 

Per rappresentare la Toscana all’esposizione universale a Milano  

Provengono dalla ricerca dell’Università di 
Firenze quattro idee innovative e un esempio 
di buona pratica per rappresentare la 
Toscana all’Expo 2015. I progetti sono stati 
selezionati attraverso un concorso di idee 
bandito dalla Regione che ha raccolto le 
venti migliori proposte da portare 

all’esposizione universale di Milano, in programma da maggio a ottobre. La ricerca UniFi è 
al primo posto sia fra le migliori dieci idee innovative, frutto di ricerche pubbliche o private 
in attesa di essere applicate, che fra le migliori dieci buone pratiche, esperienze già 
operanti nel territorio regionale. 

I progetti - presentati da aziende, singoli imprenditori, centri di ricerca e università, scuole e 
associazioni, cooperative e consorzi – si ispiravano al tema dell’Expo “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. A stilare le graduatorie, una commissione composta da membri della 
Regione, delle Università di Firenze, Pisa e Siena, della Scuola Superiore Sant’Anna, della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, del CNR, dell’Istituto Regionale Programmazione 
Economica della Toscana (IRPET) e di Unioncamere Toscana. Fra i criteri utilizzati per la 
selezione anche la rilevanza della proposta e la chiarezza della formulazione. Per le idee 
innovative sono stati valutati inoltre il livello di innovazione e l’età del soggetto proponente; 
per le buone pratiche, il grado di applicazione e di riproducibilità. Ai progetti vincitori viene 
assegnato un premio di 5.000 euro. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4761-verso-expo-2015-i-progetti-targati-unifi.html  

 

L'Ateneo alla Small Engine Technology Conference 

Unifi è fra i promotori del convegno mondiale sui piccoli motori  

C'è anche l'Ateneo nel Comitato promotore della "Small Engine Technology Conference - 
SETC", convegno mondiale sui piccoli motori, svoltosi a Pisa (Palazzo dei Congressi) dal 
18 al 20 novembre. (Vai al sito)  

La manifestazione, organizzata da SAE International (Society of Automotive Engineers) in 
collaborazione con la consorella giapponese (Society of Automotive Engineers of Japan, 
Inc.-JSAE), è il più importante evento internazionale per discutere sugli sviluppi tecnologici 
e sugli aggiornamenti normativi in questo settore. 

Il convegno, giunto alla ventesima edizione, viene ospitato in Toscana per iniziativa di un 
comitato promotore, coordinato da Pont-Tech (consorzio pubblico-privato per la ricerca 
industriale che comprende la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), in cui, oltre 
all'Università di Firenze, figurano, fra gli altri, l'Università di Pisa, l'agenzia regionale per lo 
sviluppo economico Toscana Promozione, le principali aziende motoristiche toscane (ad 
es. Piaggio), ma anche Continental e il neo-nato Centro di Ricerca Europeo della 
multinazionale giapponese Yanmar. L'appuntamento costituisce una significativa 
opportunità di divulgazione delle competenze tecnico-scientifiche del settore automotive 
presenti nella regione e la possibilità di attrazione di soggetti internazionali.  

 

Mobilità sostenibile, in arrivo a Firenze il progetto 
FIAT likes U. Opportunità di collaborazione al 
servizio di car sharing tra gennaio e aprile 2015  

Farà tappa anche a Firenze - "FIAT likes U", il progetto di car 
sharing promosso da FIAT, a cui ha aderito l'Ateneo fiorentino, 
con la finalità di sensibilizzare i giovani nei confronti dell'ambiente 
e promuovere un atteggiamento responsabile di guida sicura. 

Dal 15 gennaio al 20 aprile 2015, gli universitari UniFi avranno a 
disposizione cinque auto che potranno usare gratuitamente per 24 ore. A coordinare il 
servizio una figura – il Fiat Ambassador – che sarà individuata tra gli studenti fiorentini che 
avranno avanzato la propria candidatura entro il 30 novembre. 

Il periodo di collaborazione sarà retribuito. Il Fiat Ambassador parteciperà inoltre a un corso 
di formazione specifico. 

Maggiori informazioni online   

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001c0000003f0b0000e18b5940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.unifi.it/not-4761-verso-expo-2015-i-progetti-targati-unifi.html
http://www.sae.org/events/setc/
http://www.fiatlikesu.it/
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Start up e spin off UNIFI, una stagione di successi  

È tempo di riconoscimenti e successi per le imprese 
start up incubate presso l'Incubatore Universitario 
Fiorentino (IUF) e per gli spin off dell'Università di 
Firenze.  

Le idee imprenditoriali innovative che nascono e si 
sviluppano nel “cubo” di Sesto Fiorentino si sono 
fatte notare nell'ambito di premi e manifestazioni di 
riconosciuta importanza. 

I successi testimoniano quanto fermento ci sia in 

questo settore nell'Ateneo 
fiorentino e, in particolare, 
nell'Incubatore, anello di 
congiunzione tra la ricerca e il 
mercato, che supporta la sfida 
di attuare la missione del 
trasferimento tecnologico, con 
idee innovative ed eco-
sostenibili.  

Leggi tutto sul Notiziario 

 

 

 

Ktech tra le finaliste del premio speciale Unicredit Start Lab 
"Dall'idea all'impresa" 

La start up fiorentina ha superato una selezione fra 850 progetti 
candidati  

La start up fiorentina Ktech è stata selezionata come una delle tre finaliste del 
Premio Speciale Unicredit Start Lab "Dall'idea all'impresa".  

Il riconoscimento, consistente in una serie di servizi offerti dall’istituto bancario 
mirati a rafforzare il progetto imprenditoriale, fa parte del Premio Gaetano 
Marzotto, che ha l'obiettivo di individuare e sostenere i progetti imprenditoriali 
più promettenti creando opportunità di incontro tra idee innovative e sistema 
industriale e produttivo italiano. 

La neonata azienda, della quale fanno parte Giacomo Bartoloni, Claudio 
Bisconti, Paolo Carcia, Elia Mazzuoli, Marco Pagliai, tutti under 30, ha 
superato una selezione cui hanno partecipato circa 850 progetti. Ktech ha 
ideato una stampante tridimensionale innovativa che ha nella semplicità d’uso, 
nel design e nei dispositivi di sicurezza i propri punti di forza. 

La start up è uno dei progetti scaturiti nell’ambito della seconda edizione di 
Impresa Campus, il programma di accompagnamento per progetti di impresa 
giovanile universitaria promosso da Csavri (Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario 

 

  

Marco Masi (Regione Toscana) 
premia il team di Probiomedica: 

Giuseppe Tortora (Scuola Sant'Anna 
di Pisa), Gianni Paoli (esperto di 

management), Franco Fusi (Università 

di Firenze) 

http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-399.html
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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L’innovazione delle Spin off toscane al centro dell’incontro 
“creatività e crisi” con la Fondazione Konrad Adenauer 

Nella prima metà di ottobre 2014, una delegazione della Fondazione tedesca Adenauer, è 
stata in Toscana per tre giorni di iniziative, dedicate al tema “creatività e crisi”.  

Una tappa fondamentale del programma, in merito a come l’innovazione sia un elemento 
fondamentale del tema 
suddetto, si è svolta a 
Firenze presso la 
“Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione”, dove alcune 
realtà tra le più innovative 
della toscana si sono 
presentate alla delegazione 
della Fondazione Konrad 
Adenauer composta da 
professionisti, imprenditori, 
docenti, funzionari 
ministeriali e regionali. 
Grazie ai suoi progetti la 
Fondazione Konrad 
Adenauer (KAS) fornisce un 
contributo attivo alla 
cooperazione internazionale.  

La Fondazione segue ed analizza costantemente gli sviluppi politici in Italia per poi 
riassumere i risultati di queste analisi nelle sue relazioni periodiche.  

Con il coordinamento di Toscana Promozione e la collaborazione della Fondazione per la 
ricerca e l’innovazione e del Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca 
e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI), si elencano le realtà che si sono 
presentate ed i servizi da loro offerti. 

 

CSAVRI - http://www.unifi.it/vp-5965-csavri.html  

Il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario (CsaVRI) è stato costituito nel dicembre 2009: integra, cura e 
gestisce le attività dell'Ateneo in tema di brevetti, spin-off, monitoraggio e coordinamento 
del conto terzi di ricerca e dei Laboratori Università/Enti esterni, supporto ai bandi di 
finanziamento, ai rapporti ricerca/imprese, all'alta formazione relativa, collaborazione con 
reti di enti di trasferimento tecnologico, avvio degli studenti in uscita verso percorsi 
lavorativi orientati all'innovazione; cura l'avvio e la gestione amministrativa, finanziaria, 
tecnica e logistica dell'Incubatore Universitario (IUF) e l'integrazione con le attività citate; di 
supporto agli organi di Ateneo per le valutazioni e proposte di revisione dei regolamenti 
relativi alla ricerca su commissione, alle invenzioni e brevetti, agli spin-off, a centri e 
consorzi universitari con attività legate al trasferimento tecnologico. 

 

Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione http://www.fondazionericerca.unifi.it/  

La Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, promossa dall'Università di Firenze con la 
Provincia di Firenze, è strumento di qualificazione della ricerca e della formazione 
avanzata e di valorizzazione del loro impatto sociale, attuando una permanente funzione di 
incontro, raccordo, sinergia tra Università di Firenze e le Istituzioni su temi che abbiano 
risonanza con le vocazioni o gli obbiettivi strategici del territorio. Opera attraverso la 
costituzione o partecipazione a strutture di servizio dei rapporti fra Università e sistemi 
produttivi, l’attivazione di progetti strategici interdisciplinari, l’organizzazione di eventi per la 
diffusione della cultura dell’innovazione e del trasferimento dei risultati della ricerca.  

È impegnata in diversi partenariati Europei, su progetti inerenti la mobilità 
(www.clusterdorothy.com) e l’accelerazione d’impresa (http://soul-fi.ipn.pt/), e dal 2011 è 
capofila del Polo delle tecnologie per la città sostenibile – POLIS (www.polis-toscana.it). 

 
  

http://www.unifi.it/vp-5965-csavri.html
http://www.fondazionericerca.unifi.it/
http://www.clusterdorothy.com/
http://soul-fi.ipn.pt/
http://www.polis-toscana.it/
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Centrica – www.centrica.it 

Centrica nasce nel 1999 dalla somma di 
competenze tecnico-professionali di alto profilo, 
specializzate nel campo dell’immagine digitale ad 
altissima risoluzione e della comunicazione visiva 
interattiva. 

Centrica si offre per interventi di responsabilità nel 
campo dell’arte e della cultura e ovunque sia richiesto un trattamento di elevata 
complessità delle componenti visive. 

L’attività di ricerca e sviluppo, realizzata internamente e con centri di ricerca di rilievo, 
insieme all’attenzione per le esigenze del mercato e la qualità del prodotto, caratterizzano 
Centrica quale azienda innovativa in grado di rispondere alle richieste di una clientela 
nazionale e internazionale. 

 

Viditrust - http://www.viditrust.eu/ 

ViDiTrust è una start up che propone 
tecnologie per la lotta alla contraffazione dei 
prodotti, a tutela dei produttori e dei 
consumatori, sviluppate mediante l’impiego 
delle più raffinate tecniche di elaborazione 
digitale dell’informazione e della costante 
ricerca nell’area della computer vision e dell’informazione visiva.  

La tecnologia sviluppata da ViDiTrust, ViSeQR, racchiude il QRcode in una cornice di 
sicurezza, rendendolo un timbro intelligente. Il risultato è un reale servizio anti-
contraffazione attraverso la certificazione del processo di stampa.  

Non necessita di carte speciali né inchiostri: la tecnologia è perfettamente integrabile nel 
processo di stampa di etichette e imballaggi. Il codice QR può essere facilmente letto da 
qualunque smartphone per verificare l’autenticità di qualsiasi prodotto. 

 

Per Lab - www.perlab.net  

Sviluppare le abilità dell’intelligenza 
emotiva si è dimostrato rilevante per 
numerosi aspetti tra cui l’aumento del 
benessere e della salute psico-fisica 
dell’individuo ed il miglioramento della prestazione professionale e scolastica. PER Lab 
opera nell’ambito della psicologia applicata offrendo prodotti, servizi e metodi frutto degli 
ultimi venti anni di ricerche, svolte dal gruppo del Yale Center for Emotional Intelligence 
della Yale University (USA). Tra i diversi servizi offerti si annoverano: 

- RULER per l’Educazione Socio-Emozionale (SEL), che si rivolge a scuole 
pubbliche e private; 

- PERWORK, programma che sviluppa le abilità socio-emozionali (in particolare la 
gestione delle emozioni) nelle organizzazioni, sia nella vita lavorativa quotidiana (EWL) che 
in situazioni di emergenza (ES) come azione di miglioramento per la prevenzione e la 
gestione dello stress lavoro-correlato (cronico e acuto, D.lgs. 81/08 art.28); 

- PERHEALTH sviluppa abilità psicologiche ed emozionali nell’ambito della salute 
mentale e del benessere dell’individuo;  

- PERSPORT si rivolge ai contesti sportivi;  

- PERLART applica le metodologie per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva per 
l’arte e la creatività; 

- EMILE SMART rappresenta una piattaforma tecnologica innovativa che unisce il 
know-how dell’intelligenza emotiva con strumenti ad alto contenuto tecnologico.  
  

http://www.centrica.it/
http://www.perlab.net/
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LabCom - www.lab-com.it  

LabCom è una cooperativa sociale 
riconosciuta come spin-off 
accademico dell'Università degli Studi di Firenze. Nasce dalla collaborazione di un gruppo 
di psicologi di comunità che provengono sia dall’ambiente accademico che da quello 
professionale. LabCom offre servizi, consulenze e prodotti rivolti a comunità locali, 
organizzazioni, gruppi e singoli. 

LabCom fornisce azioni che rispondono al bisogno di benessere psicosociale, attraverso 
attività di progettazione, valutazione, ricerca, ricerca-azione, formazione, consulenza e 
gestione dei processi partecipativi e mediazione su tematiche inerenti la promozione della 
salute ed in particolare della salute mentale, l’auto-aiuto, lo housing sociale, le nuove 
marginalità, l’integrazione delle diversità anche interculturali, il diversity management, il 
benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro.  

 

Massa Spin-Off – 

www.massaspinoff.com  

 

MASSA Spin-off – Metodologie e Applicazioni Scientifiche per la Salvaguardia Ambientale 
– è una società spin-off del CNR e dell’Università degli Studi di Firenze che offre soluzioni 
per il monitoraggio dell’impatto e la riduzione del rischio ambientale. L’attività è 
principalmente rivolta alla risoluzione delle problematiche riguardanti le emissioni gassose 
in atmosfera da discariche, impianti industriali, aree urbane e naturali, siti di stoccaggio gas 
e l’inquinamento di acquiferi nel sottosuolo.  

MASSA Spin-off è attiva nella ricerca e nel trasferimento tecnologico e collabora in 
numerose iniziative di stimolo per l’imprenditoria e il sistema industriale. 

MASSA Spin-off dispone di laboratori attrezzati e all’avanguardia per analisi chimiche, 
fisiche ed isotopiche presso la Direzione Tecnico-Scientifica situata nell’Area della Ricerca 
di Pisa del CNR. 

 

Smau 2014 a Milano 

Presenti cinque spin off UniFi  

All'edizione 2014 dello Smau, il principale appuntamento italiano nel settore ICT, che si è 
svolto a Milano fino al 24 ottobre, hanno partecipato cinque spin off e start up che si sono 
sviluppati anche grazie al supporto dell'Ateneo fiorentino. Nel dettaglio sono quattro gli spin 
off usciti dalla pre-incubazione dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF). 

- Effective Knowledge, uno spin-off partecipato da UniFi che offre servizi e prodotti relativi 
all’automatizzazione delle fasi di acquisizione, gestione, produzione e distribuzione di 
conoscenza e dati per aziende e istituzioni attraverso sistemi di intelligence, portali web e 
servizi; 

- PER Lab, spin off UniFi, che offre servizi di consulenza, intervento e formazione per lo 
sviluppo delle abilità dell’intelligenza emotiva; 

- S2R, spin off UniFi che offre servizi avanzati di diagnostica, progettazione e certificazione 
di materiali e sistemi costruttivi innovativi;  

- Terza Cultura Società Cooperativa, spin-off UniFi e startup innovativa presso la Camera 

di Commercio di Firenze che si occupa di divulgazione scientifica e promozione culturale 
nell’educazione, nella formazione, nella riqualificazione aziendale e nell’intrattenimento, 
con strategie ICT integrate e innovative ed iniziative rivolte allo scambio culturale. 

A questi si è aggiunta una start up uscita da Impresa Campus UniFi, programma di Ateneo 
di supporto alla'impresa giovanile universitaria: 

- KTech spin off UniFi che realizza stampanti tridimensionali per la realizzazione di prototipi 
a basso costo nell’ambito della progettazione industriale e del settore dell’oggettistica più in 
generale. In estate ha ottenuto il premio "Lamarck Giovani Confindustria".  
  

http://www.lab-com.it/
http://www.massaspinoff.com/
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Eventi in Ateneo 

31 ottobre 2014 

Inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015 

La cerimonia in Palazzo Vecchio 

Inaugurato lo scorso 31 ottobre, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, 
l'anno accademico 2014-2015 dell'Università di Firenze.  

La cerimonia è stata aperta dai saluti del vice sindaco Cristina Giachi. Il Rettore 
Alberto Tesi ha tenuto la relazione annuale.  

Ricambio generazionale tra i professori, massima attenzione alla sfida della 
competizione internazionale, nella didattica e nella ricerca, investimento 
sull’orientamento degli studenti e dei neolaureati: l’Ateneo si è presentato così, 
nelle parole del Rettore, all’inizio del nuovo anno accademico. 

Dopo i tanti pensionamenti di docenti degli anni scorsi, l’Ateneo ha 
definitivamente ripreso, nei limiti concessi dalla legge e dalle risorse e grazie alla 
risistemazione delle finanze, la strada della crescita, come indicano i bandi di 
concorso avviati nel 2014, che porteranno entro fine anno all’entrata in servizio in 
totale di oltre 60 professori associati e 12 ricercatori. 

Nell’Ateneo fiorentino - lo testimoniano 
anche le assegnazioni della quota 
competitiva del Fondo di Finanziamento 
Ordinario, passata dal 7% del 2009 al 
18% nel 2014 del FFO totale - la ricerca 
scientifica è un punto di forza e sempre 
più guarda a un orizzonte 
internazionale. Nel corso di quest'anno 
docenti e ricercatori dell’Ateneo hanno 
firmato oltre 150 proposte nell’ambito 
dei primi bandi del nuovo programma 
europeo Horizon2020.  

“La capacità di muoversi su scenari 
internazionali diventerà sempre più una 
condizione indispensabile – ha aggiunto 

il Rettore – per questo bisognerà insistere sui processi di internazionalizzazione 
anche per la didattica: quasi uno su dieci dei nuovi immatricolati non è residente 
in Italia, è un segnale che va colto e sul quale bisognerà lavorare”.  

Sono intanto 13 i corsi di laurea a doppio titolo o titolo congiunto con Università di 
altri Paesi e 6 corsi di laurea magistrali sono svolti in lingua inglese, sul 
complesso dell’offerta formativa che conta 127 corsi di laurea (triennali, magistrali 
e a ciclo unico). 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/news/inaugurazione-2014-relazione-rettore.pdf
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Altro compito ormai irrinunciabile per l’Ateneo – ha sottolineato Tesi – è lo 
sviluppo del rapporto con il sistema produttivo, a sostegno dell’occupazione dei 
neolaureati, ma anche per trasformare direttamente in innovazione i risultati della 
ricerca e della formazione. In quattro anni di attività l’Incubatore Universitario ha 
avviato 8 cicli di pre-incubazione di progetti di impresa coinvolgendo oltre 350 
giovani ricercatori. Sono nate già 24 nuove imprese o spin off, ma è un ambito in 
grande fermento, come dimostrano recenti riconoscimenti (il primo posto di 
Probiomedica alla Start Cup Toscana, la partecipazione allo SMAU di Milano di 
cinque nuove realtà imprenditoriali targate UniFi, la premiazione di sei progetti da 
parte della Regione Toscana nell'ambito del concorso di idee per Expo 2015). 

In parallelo 
l’Università di 
Firenze sta 
investendo 
fortemente 
energie e 
risorse - anche 
grazie a un 
piano biennale 
straordinario 
che partirà a 
breve - 
nell’orientamen-
to in ingresso, 
di tutorato in 
itinere e di 
inserimento nel 
mondo del lavoro, collaborando con altri enti e istituzioni, per contrastare la 
dispersione dei neodiplomati e aiutare i neolaureati nel mondo del lavoro. 

L’Università di Firenze, ha ricordato Tesi, ha già raggiunto negli anni scorsi 
“l’obiettivo di azzerare il disavanzo strutturale di bilancio e migliorare gli indicatori 
ministeriali di sostenibilità economico-finanziaria” e ha saputo raddoppiare 
nell’arco di dieci anni la sua capacità di attrarre fondi esterni oltre ai finanziamenti 
MIUR. Ma il sistema universitario nazionale soffre ancora del clima di incertezza 
generale: “Potrà cambiare soltanto se – ha detto il Rettore - riusciremo finalmente 
a considerare le risorse per l'Università un investimento strategico per il Paese, 
come di fatto avviene negli altri Paesi, e non una spesa”. 

La relazione del Rettore è 
stata seguita dagli interventi 
della rappresentante degli 
studenti Anna Castelli e della 
rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo Marisa 
Morbidi. 

Giampiero Nigro, ordinario di 
Storia economica, ha tenuto la 
prolusione intitolata "Alle 
origini del fattore Italia: lavoro 
e produzione nelle botteghe 
fiorentine del Rinascimento". 

L'Orchestra dell'Ateneo, diretta dal maestro Marco Papeschi, ha eseguito Moulin 
Rouge di Craig Armstrong, arrangiato da Stefano Nanni.  

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale Gaudeamus Igitur, eseguito 
dall'Orchestra e dal Coro Universitario di Firenze, diretto dal maestro Valentina 
Peleggi.  

Video e interventi della cerimonia: http://www.unifi.it/not-4768-inaugurazione-dell-
anno-accademico-2014-2015.html  

http://www.unifi.it/not-4768-inaugurazione-dell-anno-accademico-2014-2015.html
http://www.unifi.it/not-4768-inaugurazione-dell-anno-accademico-2014-2015.html
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20 ottobre-24 novembre 2014 

Orientamento alle Oblate 

All’interno del progetto "Scuola-Università di Firenze in continuità" l’Ateneo ha proposto 
agli studenti delle scuole secondarie una serie di appuntamenti per presentare il variegato 
mondo delle conoscenze e delle competenze universitarie.  

Gli incontri si sono focalizzati sulle esperienze di neolaureati che stanno affrontando il 
mondo del lavoro e che discutono le loro esperienze maturate durante il percorso di studi 
con gli studenti delle scuole secondarie moderati dai Delegati all’Orientamento 
dell’Università e della Scuola. Il ciclo di appuntamenti si è svolto presso la Biblioteca delle 
Oblate (via dell'Oriuolo 26 - Firenze). 

Presso le Oblate, gli studenti partecipanti hanno potuto iscriversi gratuitamente al sistema 
delle Biblioteche Comunali Fiorentine e usufruire di una visita guidata per conoscere i 
servizi e le opportunità offerte dalla biblioteca. Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

Locandina del programma completo (pdf) 

 

5 novembre 2014 

L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro fa tappa a Firenze 

Incontro al CTO in collaborazione con l'Ateneo  

Lo stato dell'arte nella lotta del cancro, i progressi della ricerca scientifica nella 
comprensione della malattia, le prospettive per la cura. 
Questi i temi che sono stati affrontati in un incontro 
promosso dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC) in collaborazione con l'Ateneo fiorentino 
lo scorso 5 novembre nell’Auditorium del Centro 
Traumatologico Ortopedico CTO – Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi.  

Hanno partecipato Alessandro Maria Vannucchi 
(Università di Firenze), Alessandra Mazzoni (direzione 
scientifica AIRC), Attilio Bondanza (Università Vita-Salute 
San Raffaele Milano), Letterio Visigalli (testimonial della 
ricerca), Anna Mazzini (presidente comitato AIRC 
Toscana). L'incontro è stato moderato dal giornalista 
Luca Landò. Le conclusioni sono affidate al prorettore 
alla ricerca scientifica dell'Ateneo fiorentino Elisabetta 
Cerbai. 

L’iniziativa fa parte del programma “I giorni della ricerca”, una settimana di 
appuntamenti dedicati alla ricerca sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. 

Maggiori dettagli  
  

http://www.unifi.it/vp-8180-delegati-della-scuola-all-orientamento-in-entrata.html
http://www.unifi.it/vp-8180-delegati-della-scuola-all-orientamento-in-entrata.html
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate/
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate/
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1415/oblate_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/airc_05112014.pdf
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12 novembre 2014 

L'innovazione nella gestione delle risorse umane, nasce un 
laboratorio di ricerca in accordo con l’Aeronautica Militare  

Individuare un modello organizzativo orientato all’innovazione che favorisca lo 
sviluppo delle competenze e dei comportamenti professionali di chi lavora 
nell’Aeronautica militare. Di questo si occuperà il laboratorio di ricerca in Human 
Resource Management per l’innovazione (HRMxI), secondo quanto previsto da 
un accordo tra l’Ateneo fiorentino e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.  

La collaborazione passerà dalla costruzione di modelli di analisi, monitoraggio e 
di verifiche dei processi di gestione e 
valorizzazione del personale, fino 
all’analisi dei modelli di leadership e 
di valutazione della performance 
innovativa e la raccolta di elementi 
utili per orientare eventuali nuovi iter 
formativi.  

Nel laboratorio saranno messi a 
punto inoltre progetti per 
sperimentare metodiche e strumenti 
finalizzati allo sviluppo 
dell’innovazione nell’area gestione 
risorse umane.  

L’intesa è stata sottoscritta dal 
comandante dell’ufficio generale per 
l’innovazione manageriale dello 
Stato Maggiore dell'Aeronautica 
Militare Giancarlo Lolli, dal direttore 
del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Paolo Federighi e dal 
direttore scientifico del Laboratorio di ricerca Carlo Odoardi. 

 

13 novembre 2014 

Il restauro della Palazzina dei Servi  

In un volume la storia della nuova sede didattica e di ricerca di via 
Capponi  

Da residenza vescovile a moderna sede universitaria.  

Si è svolta lo scorso 13 novembre, 
presso il complesso di via Capponi 
(via Gino Capponi, 9) la 
presentazione del volume “La 
Palazzina dei Servi a Firenze” 
(Firenze, Edifir, 2014). 

Il libro, curato da Cristina De 
Benedictis, Roberta Roani e 
Giuseppina Carla Romby, illustra la 
storia, le funzioni e il restauro 
dell’edificio neoclassico progettato 
dall’architetto Luigi Cambray-Digny, 
ora sede di attività didattiche e 
amministrative e del Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS). 

Alla presentazione del volume sono intervenuti il Rettore Alberto Tesi, la direttrice 
del SAGAS Anna Benvenuti, Siro Ferrone e Luigi Zangheri.  

Nella foto Giancarlo Lolli,  

Paolo Federighi, Carlo Odoardi 
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7- 14 novembre 2014 

Valorizzazione del patrimonio culturale, a Firenze il simposio 
internazionale di Icomos 

Fra le iniziative UniFi collegate al convegno incontri ed esposizioni 
su restauro, rilievo architettonico, archeologia robotica e cultura di 
antichi popoli italici  

Dal 10 al 14 novembre si è tenuto a 
Firenze il simposio scientifico di 
Icomos (International council on 
monuments and sites), 
l'organizzazione non governativa 
internazionale che ha per missione 
studi e interventi sul patrimonio 
culturale, architettonico e 
paesaggistico, e collabora in queste 
materie con l'Unesco.  

La manifestazione, che ha cadenza 
triennale, ha per titolo "Patrimonio e paesaggi come valori umani" (Heritage and Landscape 
as Human Values) e si svolge in concomitanza con la diciottesima assemblea generale 
dell'ong.  

L'Ateneo ha siglato lo scorso anno un protocollo con Icomos Italia per collaborare 
all'articolazione dei cinque sotto temi del simposio: "Condividere e sperimentare l'identità 
delle comunità attraverso il turismo e l'interpretazione"; "Il paesaggio come habitat 
culturale"; "Sostenibilità attraverso la conoscenza tradizionale"; "Conservazione guidata 
dalle Comunità e responsabilizzazione territoriale"; "Strumenti emergenti per la pratica 
della conservazione". La collaborazione ha coinvolto molti docenti e ricercatori di vari 
Dipartimenti col coordinamento del prorettore Marco Bellandi e il supporto organizzativo 
della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione; nel settembre 2013 un convegno 
preparatorio di Icomos è stato ospitato dal Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo) a Palazzo Fenzi. Nel quadro dell'intesa rientra anche un 
programma di iniziative – workshop, convegni, seminari – che si sono articolate durante 
tutto il periodo autunnale. 

Fra i primi appuntamenti, dal 6 all'8 novembre, si è svolto, fra la Basilica di San Lorenzo e il 
Plesso didattico di Santa Verdiana, il convegno internazionale "Reuso. La cultura del 
restauro e della valorizzazione", organizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Ateneo sui 
temi della documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e della 
tutela paesaggistica (Maggiori dettagli sul convegno).  

Dall'8 al 23 novembre, inoltre, per iniziativa di DidaLabs, sistema dei laboratori del 
Dipartimento di Architettura, si è svolto ad Orsanmichele (Via dell'Arte della Lana) la mostra 
"Digital Survey and Documentation of the Archaeological and Architectural sites. UNESCO 
World Heritage List" dedicata ai lavori realizzati dai laboratori universitari fiorentini in 
numerosi siti Unesco con le più avanzate tecnologie nel settore del rilievo per la 
documentazione digitale del patrimonio architettonico ed archeologico (Maggiori dettagli 
sulla mostra nella news). 

Lunedì 10 novembre si è svolto il meeting internazionale sull'archeologia robotica, dal titolo 
"In the field of robotic archaeology: Robotics and ICT for knowledge, protection and 
management of Underwater Cultural Heritage" presso l’Auditorium di Sant'Apollonia. Uno 
degli obiettivi del workshop è stato quello di illustrare le potenzialità di innovativi strumenti 
robotici sottomarini e le tecnologie di fruizione ICT utili per scoprire, proteggere, monitorare 
e valorizzare il patrimonio culturale subacqueo (Maggiori dettagli sul convegno). 

È stata inoltre inaugurata venerdì 7 novembre presso il Museo Archeologico Nazionale in 
piazza SS. Annunziata l mostra "Falisci, il popolo delle colline. Materiali falisci e capenati al 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze": nell'ambito dell'esposizione dedicata ai due 
antichi popoli dell'Italia centrale, il Dipartimento di Architettura dell'Ateneo ha curato la 
sezione di "virtual heritage" con i rilievi in 3D di alcuni reperti archeologici ritrovati in una 
tomba dell'insediamento di Narce, presumibilmente provenienti dal corredo di una 
principessa falisca. La mostra è aperta fino al 15 febbraio 2015. 

  

http://florence2014.icomos.org/en/symposium/introduction
http://florence2014.icomos.org/en/symposium/introduction
http://reusofi.wix.com/reuso
http://www.unifi.it/not-4777-il-rilievo-digitale-per-la-documentazione-dei-siti-unesco.html
http://www.unifi.it/not-4777-il-rilievo-digitale-per-la-documentazione-dei-siti-unesco.html
http://www.arrowsproject.eu/events/arrows-workshop-to-be-held-in-the-framework-of-the-18th-icomos-general-assembly-and-scientific-symposium-2014/
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18 novembre 2014 

Diritti umani, Terza Lettura Antonio Cassese 

Al polo delle Scienze sociali incontro con la 
partecipazione di Juan Méndez, 
rappresentante ONU sulla tortura  

Dedicata ai diritti umani e alla battaglia contro l’utilizzo degli 
strumenti di tortura la Terza Lettura Antonio Cassese, che 
si è svolta lo scorso 18 novembre al polo delle Scienze 
sociali (locandina) 

L’incontro è stato aperto dai saluti di Susanna Guidotti, 
dell’Ufficio Relazioni internazionali della Regione  
Toscana, e di Cecilia Corsi, presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”,  
e introdotto da Luisa Vierucci, del Dipartimento di Scienze giuridiche. All’appuntamento, 
coordinato da Micaela Frulli del Dipartimento di Scienze giuridiche, sono intervenuti Juan 
Méndez, relatore speciale sulla tortura incaricato dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU, Mauro 
Palma (ex presidente dell'European Committee for the prevention of torture) e Antonio 
Marchesi (presidente di Amnesty International Italia). L’incontro è stato organizzato da 
Università di Firenze, Regione Toscana e Amnesty International Italia. 

Antonio Cassese, ordinario di Diritto internazionale della facoltà di Scienze politiche fino al 
2008, è stato presidente del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, 
quindi primo presidente del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (dal ‘93 al ‘97). 
In seguito ha presieduto la Commissione internazionale di inchiesta voluta dall'Onu sui crimini 
commessi in Darfur e ha presieduto il Tribunale speciale per il Libano, l'organo di giurisdizione 
internazionale con il compito di perseguire i responsabili di attacchi terroristici in Libano. 

 

21 novembre 2014 

La ricerca e l'insegnamento di Luigi Tonelli 

Un incontro dedicato al chirurgo, a cento anni dalla nascita  

Chirurgo, studioso e maestro per generazioni di medici. Venerdì 21 
novembre si è svolto l’incontro dedicato a "La ricerca e l'insegnamento 
di Luigi Tonelli a 100 anni dalla nascita" (aula magna ex presidenza 
della facoltà di Medicina e chirurgia - largo Brambilla, 3).  

All’Università di Firenze dal 1964, dove è stato titolare delle cattedre  
di Patologia e Clinica chirurgica, Tonelli ha unito alla ricerca un’intensa 
attività chirurgica con risultati pionieristici. L’incontro, organizzato con  
il patrocinio del Collegium Historicum Chirurgia e della Società Tosco 
Umbra di Chirurgia, era dedicato al ricordo dell’uomo e dello studioso  

e ai suoi contributi innovativi per la chirurgia. 

 

 

29 novembre 2014 

La tesi di laurea di 
Sandro Pertini alla 
"Cesare Alfieri" 
presentata  
dagli Alumni a 
novanta anni dalla 
discussione  

Un laureato illustre, Sandro 
Pertini. Una tesi discussa in quello che allora si chiamava Istituto di Scienze sociali “Cesare 
Alfieri”. Pubblicata con il titolo “La cooperazione”, è ora un volume a cura di Sebastiano 
Tringali.  

Il volume sarà presentato sabato 29 novembre alle 17.30 presso la biblioteca della Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari, 36/a), in occasione dell’assemblea dei soci 
dell’Associazione Alumni “Cesare Alfieri”, presieduta da Fulvio Conti.  

All’incontro, coordinato dalla presidente della Scuola di Scienze politiche Cecilia Corsi, 
parteciperanno il Rettore Alberto Tesi, Fabio Fabbri (Università di Roma Tre) e Valdo Spini.  

Il programma completo dell’iniziativa è su www.alumnicesarealfieri.it. 
  

http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/newavvisi/2014/lettura-stoptorture-cassese.pdf
http://www.alumnicesarealfieri.it/
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28-29 novembre 2014 

 

 

 

 
 

Il paesaggio contemporaneo nelle aree urbane 

Al centro della quattordicesima edizione di Mediarc, Festival 
internazionale di Architettura in Video 

Lo stato dell’arte e l’evoluzione del paesaggio contemporaneo soprattutto in 
relazione alle aree urbane. 

Questi i temi al centro della 
quattordicesima edizione di Mediarc 
– Festival internazionale di 
Architettura in Video dal titolo 
“Paesaggi”, organizzato dal 
Dipartimento di Architettura 
dell’Ateneo fiorentino venerdì 28, 
alle 16, e sabato 29 novembre, alle 
15.30, presso Le Murate (Piazza 
delle Murate). 

MEDIARC è ormai un tradizionale 

appuntamento di visione e 
riflessione sulla rappresentazione 
dell’architettura, del design, della 
sostenibilità della proposta 
progettuale dell’ambiente costruito, 
ed è un significativo punto di 
riferimento sia per la comunità 
scientifica ed accademica che per 
un largo pubblico. Si tratta di 
un’avventura mediatica ricca di 
suggestioni culturali e di ricerca 
visiva. Dal 1992, con questa 
manifestazione si cerca di 
valorizzare e promuovere i nuovi progetti di architettura attraverso mezzi 
espressivi incisivi e attuali come le rappresentazioni audiovisive e multimediali. 

Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sul tema PAESAGGI, e quindi, 
attraverso i documenti visivi da proiettare e i momenti convegnistici, verterà sulla 
riflessione circa lo stato e l’evoluzione del paesaggio contemporaneo, soprattutto 
nella sua declinazione urbana. 

Il Festival si svilupperà attraverso tavole rotonde, 
conferenze, proiezioni di film, video e documenti 
visivi, videoinstallazioni, mostre fotografiche, 
performance e interventi artistici.  

Si proietterà materiale audiovisivo sia di recente 
produzione che storico, realizzato sia in Italia che 
a livello internazionale riguardo ai temi 
dell’architettura, del recupero e del riuso di spazi e 
di edifici, e della sostenibilità ambientale. 

Programma completo dell’iniziativa.   

Centro Documentazione Comunicazione Audiovisiva                                www.mediarc.unifi.it 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2014/Mediarc_programma%202014.pdf
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze con il Museo Galileo, l’Archivio Storico del 
Comune di Firenze e il Comune di Firenze organizza la 

 

Festa della Toscana 

Sabato 29 novembre, ore 10.30-13.00 

La Toscana di Pietro Leopoldo: studi e ricerche 

 

Museo di Antropologia, Sala del Caminetto 

Via del Proconsolo 12 Firenze 

 

Saluti Guido Chelazzi, Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 

Tracce dei Lumi: il “Giornale de’ letterati” di Pisa (1771-1796)  

Elena Pozzebon, Laurea magistrale in Filologia moderna, Università di Firenze 

Il Museo di Fisica e Storia Naturale “La Specola” tra Settecento e Ottocento  

Lucia Lazic, Laurea in Lingue e letterature straniere, Università di Firenze 

Istituzioni dotte e riforme nell’età leopoldina  

Renato Pasta, Università di Firenze 

 

Domenica 30 novembre, ore 14.30/16.00/17.30 

Una passeggiata col Granduca filosofo fra “Scienza” e “Buona 
Amministrazione” 

Visite guidate e conversazioni animate da operatori in costume d’epoca 
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I luoghi: 

Archivio Storico del Comune di Firenze, via dell’Oriuolo 33 Firenze 

Museo Galileo, piazza dei Giudici 1 Firenze 

Museo La Specola, via Romana 17 Firenze 

Ingresso ridotto per chi visita entrambi i musei; ingresso gratuito all’Archivio 
Storico 

 

Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 24 novembre tel. 055 2756444; 
edu@msn.unifi.it  

 

Nell’occasione è visitabile la mostra “Giornali dei visitatori” dell’Imperiale 
Museo Regio di Fisica e Storia Naturale di Firenze 

Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1 Firenze 

Per saperne di più 

 

 

Domenica 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. 

Domenica 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 

 
  

mailto:edu@msn.unifi.it
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Mostra-I-Giornali-dei-visitatori.pdf
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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.  

Domenica 7 dicembre 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. 

Domenica 14 dicembre 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.  

Domenica 21 dicembre 2014, ore 15.00-17.00 

Museo di Antropologia e Etnologia 

 

 

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. 

Le cere anatomiche della Specola 

Claudia Corti 

Mercoledì 26 novembre, ore 15.30 

 

La bella notomia 

Donatella Lippi 

Mercoledì 10 dicembre, ore 15.30 

 

Il corpo in corpo. Gessi dell’Ottocento 

Carlo Sisi 

Mercoledì 14 gennaio 2015, 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 
  

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Le vie dei musei. In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus  

Programma del Museo di Storia Naturale 

Ottobre 2014 – gennaio 2015 

 

La via della pietra. Il Macigno tra tradizione e Innovazione  

Sabato 13 dicembre, ore 9.30  

L’itinerario parte dalla Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale di 
Firenze. Qui, fra l’altro, si potrà accedere alle collezioni di studio chiuse al pubblico e 
osservare un campionario di rocce della prima Esposizione Nazionale tenutasi a Firenze nel 
1861. Si prosegue poi con la visita della Frosini Pietre, alla scoperta dei tipici processi quali il 
taglio della pietra, la scalpellinatura, la fiammatura, la martellinatura, per terminare nella 
bottega espositiva, vero fulcro emozionale dell’azienda, dove potremo osservare giovani 
scalpellini al lavoro e apprezzare i prodotti che la Frosini Pietre realizza con impegno e 
passione dal 1983. Dall’estrazione in cava alla lavorazione in fabbrica, passando per l’attenta 
cura di maestri scalpellini, il Macigno di Greve, la Pietraforte, il Basalto, i Calcari chiari, i 
Marmi e molte altre pietre naturali, sono trasformati dalla Frosini Pietre, in manufatti di pregio 
come scale, cornici, davanzali, soglie, fontane, camini, pavimentazioni.  

Ritrovo alla Sez. di Geologia e Paleontologia (Museo di Storia Naturale), Via G. La Pira 4, 
Firenze.  

Si prosegue all’azienda Frosini Pietre (Lastra a Signa).  

Quota di partecipazione € 6,00  

 

Michelangelo e l’anatomia  

Sabato 10 gennaio, ore 10.30  

Attraverso la lettura dei capolavori conservati presso il museo della Casa Buonarroti, in 
particolare la Battaglia dei centauri e il modello del Dio fluviale, sarà possibile scoprire 
l’interesse che Michelangelo ebbe, fin dalla giovinezza, per lo studio delle sculture antiche e 
l’anatomia, tanto da spingersi a sezionare cadaveri che gli forniva il priore del Convento di 
Santo Spirito, Niccolò di Lapo Bichiellini. Successivamente si visiterà la raccolta della 
Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale che comprende la collezione osteologica 
 i preparati anatomici organici, la ceroplastica e la strumentaria anatomica.  

Ritrovo al Museo della Casa Buonarroti, Via Ghibellina 70.  

Si prosegue alla Sez. Biomedica del Museo di Storia Naturale, Largo Brambilla, 3 Firenze 
(Careggi).  

Quota di partecipazione € 6,50  

Info e prenotazioni: 055 2356444 (da lunedì a venerdì, ore 9.00-17.00; sabato ore 9.00-
13.00). La prenotazione è obbligatoria. 
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IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie 

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. 

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. 

 

 

EVENTO EU ROBOTICS WEEK  

Introduzione alla Robotica Educativa per insegnanti e adulti 

Lunedì 24 e venerdì 28 novembre, ore 15.30 – 17.30 

“La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

La euRobotics Week è un’iniziativa che propone attività, dedicate al grande 
pubblico, per diffondere la conoscenza della robotica e delle sue applicazioni. 
Durante questi due incontri gratuiti offriamo ad insegnanti ed adulti l’opportunità 
di avvicinarsi alla robotica educativa come strumento nuovo ed innovativo per 
l’integrazione della didattica. 

Per informazioni leggi la scheda; http://il-laboratorio.academy/ 

Per prenotazioni prenotazioni@terzacultura.it 
  

http://il-laboratorio.academy/?p=%20192,
http://il-laboratorio.academy/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
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3D Modeling&Printing Family 

Modellazione e stampa 3D per tutti 

Sabato 29 e domenica 30 novembre, ore 15.00-17.00 

“La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Un percorso di introduzione al mondo della computer grafica finalizzata alla 
realizzazione di modelli tridimensionali “stampabili” con le stampanti 3D ed il loro 
principio di funzionamento. Due ore di attività per scoprire in modo immediato e 
interattivo cosa sono i “poligoni” che rappresentano i “voxel” (i pixel 3D) e come 
funzionano alcuni programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e 
come questi oggetti virtuali possono essere realizzati da stampanti che “sciolgono” 
in sottili fili e piccole gocce di materiale plastico (estrusione). In particolare capiremo 
come funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap, potendo vedere 
il suo meccanismo dall’interno! 

Per informazioni leggi la scheda; http://il-laboratorio.academy/ 

Per prenotazioni prenotazioni@terzacultura.it 

IL_LABORATORIO 

Museo “La Specola” 

Via Romana 17 Firenze 

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

 

Living in nature; Amazon People 

KANDOZI-SHAPRA, MATSES and 
MESTIZOS in a threated rainforest 

Giovedì 27 novembre, ore 16.30 

Museo di Antropologia e Etnologia 

Via del Proconsolo 12 Firenze (ingresso 
gratuito) 

Relatore: Carlos Garcia Abalos  

Durante l’incontro presenterà i dati 
preliminari della sua tesi di Master raccolti 
durante l’attività sul campo in Perù. 

In particolare parlerà dell’uso delle risorse 
naturali da parte delle popolazioni indigene 
e non che vivono nella foresta Amazzonica 
Peruviana e di come fattori esterni 
influenzino questi popoli e l’ambiente in cui 
vivono. Evento promosso dalla Società di 
Antropologia e Etnologia 

Per saperne di più: www.msn.unifi.it; 055 2756444  

mailto:la%20scheda
http://il-laboratorio.academy/
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.terzacultura.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Incontro 

Leggende Toscane 

Voce narrante, Paolo Luzzi 
Curatore dell’Orto Botanico 

Domenica 7 dicembre, ore 12.30 

 

La Montanina, via Montebeni 5 
Fiesole 

Il ricavato sarà devoluto all’acquisto 
di due nuove teche per le piante 

carnivore andate distrutte a causa dei danni provocati dalla tromba d’aria 
recentemente abbattutasi sull’Orto Botanico di Firenze. 

Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; 055 2356444 

 

 

RICERCA 

L’arte incontra la scienza 

Al XXIV Congresso Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) dal titolo 
“Contact Zone: I ruoli dei Musei Scientifici nella società contemporanea", tenutosi 
a Livorno (11-13 novembre 2014), il gruppo Natura ed Arte (Museo di Storia 
Naturale, Dipartimento di Biologia, CNR Ibimet di Firenze) ha partecipato con un 
poster relativo agli stretti legami che intrecciano le più svariate forme di arte agli 
elementi naturalistici e paesaggistici. Il poster presentato da Marina Clauser, 
Simone Cianfanelli, Gianna Innocenti, Chiara Nepi, Maria Adele Signorini e 
Costanza Calzolari, intitolato “L’arte incontra la scienza: leggere i capolavori 
fiorentini con occhio naturalistico”, ha contenuti non solo scientifici ma applicativi 
per sviluppi di tipo didattico-divulgativi. 

Nel poster sono stati trattati sia una scultura bronzea “La fontana del Porcellino” 
nell’originale di Tacchi e nella successiva copia (1875), sia uno dei dipinti dello 
Studiolo di Ferdinando I de Medici “Ercole uccide il drago nel giardino delle 
Esperidi” opera di Lorenzo Vaiani detto Lo Sciorina (1570-1575), presente in 
Palazzo Vecchio a Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Riconoscimenti 

 

grandesignEtico international award 

Il nostro Museo è stato premiato a Milano il 20 novembre nella 13ª edizione  
del “grandesignEtico international award”. Il riconoscimento si riferisce alla 
progettazione grafica dell'oggetto BatBox, dei suoi materiali ecosostenibili  
e della sua funzione ecologica. 

 

Nuovo sito web del Museo 

 

On line il nuovo sito web del Museo di Storia Naturale; l'indirizzo è invariato 
www.msn.unifi.it   

http://www.msn.unifi.it/
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Nuovo orario Museo di Antropologia e Etnologia 

Da lunedì 1° dicembre il Museo di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 avrà orario continuato dalle 9.00 alle 17.00 nei giorni: lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (mercoledì chiuso). 

Sabato, domenica e festivi, 10.00-17.00  

www.msn.unifi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Specola e Museo Galileo: iniziativa promozionale 

Dal 1 dicembre 2014 entra in vigore l'iniziativa promozionale tra “La Specola” 
del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e il Museo Galileo.  

I visitatori in possesso del biglietto intero di uno dei due musei possono 
accedere all’altro museo acquistando il biglietto ridotto. 

 

 

 

 
Info, orari: www.msn.unifi.it; 0552756444  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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90° anniversario della fondazione del Circolo Dipendenti 

Organizza numerose iniziative e di attività culturali, ricreative e sportive rivolte al personale  
e ai docenti UniFi e offre continue 
occasioni di scambio e di 
aggregazione che alimentano il 
senso di appartenenza della 
comunità universitaria fiorentina. Il 
Circolo Dipendenti dell’Università di 
Firenze compie 90 anni.  

Per ricordare questo anniversario, 
venerdì 21 novembre l’Aula magna 
del Rettorato (piazza San Marco, ore 
15) ha ospitato un convegno al quale 
sono intervenuti anche il Rettore 
Alberto Tesi, il presidente del circolo 
dell’Ateneo fiorentino Domenico Sepe e il presidente dell’Associazione nazionale circoli 
italiani universitari Giuseppe La Sala.  

Leggi tutto nel Notiziario  

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

 

Concorso “Racconti Brevi 2014” a cura del Circolo Dipendenti 
dell’Ateneo: cerimonia di premiazione tenuta in Aula Magna del 
Rettorato 

Il 24 ottobre, presso l’aula 
Magna del Rettorato, si è 
svolta la cerimonia di 
premiazione del concorso, 
indetto dal Circolo 
Ricreativo Culturale 
Dipendenti dell’Università – 
Sezione Cultura, in 
occasione delle 
manifestazioni promosse 
per il 90° anniversario dalla 
sua fondazione, dal titolo 
“Racconti Brevi 2014”.  

Il concorso, giunto alla sua 
quarta edizione, le prime due rivolte a scrittori di poesie, la terza ai racconti 
brevi, ha visto 30 
partecipanti. 

La giuria composta dalla 
Prof.ssa Flavia Bacchetti 
– presidente, docente del 
Dipartimento di Scienze 
della Formazione e 
Psicologia, affiancata dal 
Dott. Alessandro Cambi, 
consulente per l’editoria 
tradizionale e digitale, dal 
Dott. Cosimo Di Bari, 
assegnista del 
Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia, da Sophie Fatus autrice ed illustratrice di libri per 
l’infanzia, dalla Dott.ssa Chiara Lepri del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia ha esaminato gli elaborati pervenuti giudicandoli tutti di 
buon livello. 
  

http://www.unifi.it/notiziario/cmpro-v-p-400.html
http://www.cufi.unifi.it/upload/sub/spettacolo/90intero.pdf
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Cristiano Burgio ne ha curato l’organizzazione 
artistica, Rosa Iorio ha coordinato l’evento.  

Dopo il saluto del Rettore Alberto Tesi e del 
presidente del Circolo Domenico Sepe, sono stati 
letti i racconti premiati per le sezioni in concorso. 

Per questa edizione ai vincitori sono stati consegnati 
premi in buoni libri, come previsto dal bando, e, per 
sottolineare la particolare ricorrenza, sono stati 
prodotti e-book contenenti i brani indicati dalla giuria, 
illustrati da Sophie 
Fatus e Lorenzo 
Daddi.  

I brani vincitori per le 
tre sezioni in concorso 

hanno preso vita grazie alle voci e alla 
professionalità di Cristiano Burgio, Johara Breda e 
Chiara Foianesi, il Maestro Pietro Guarracino ha 
con bravura sottolineato le atmosfere narrate 
accompagnando alla chitarra. 

 

Sono stati premiati:  

Per la sezione adulti 

Primo classificato ex 
aequo: Signorino di 
Stefano Gambacurta 
e Odori d’infanzia di 
Delia Pidatella 

Brani eseguiti: Your Hand in Mine (James), 
Scaraborough Fair (tradizionale) e Bouree In E Minor 
(Johann Sebastian Bach). 

 

Secondo classificato: Fessure di Lorenza 
Gamannossi 
Brano eseguito: Organ Eternal (Barnett). 

Terzo classificato: La Mantide Religiosa di Elena Faralli  
Brano eseguito: The Blarney Pilgrim (tradizionale). 
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Per la sezione giovani 

Primo classificato: Senza Titolo di 
Alessandro Puca (anni 19) 

Secondo classificato: Adam’s Story 
di Aurora Farli (anni 15) 
Brano eseguito: Blackbird (Lennon, 
McCartney) 

Terzo classificato: La Finestra di 
Elisa Misuri (anni 14) 
Brano eseguito: Raining Blood 
(Hanneman, King). 

 

Per la sezione ragazzi 

Primo classificato: Un’avventura 
indimenticabile di Elisa Barbiani 
(anni 12) 
Brano eseguito: Child’s Anthem 
(Paich). 

Secondo classificato: Il terrore è 
nascosto nel viola di Alberto Carobi 
(anni 9) 
Brano eseguito: The Nutcracker 
(Tchaikovsky).  

 

Per la categoria fuori 
concorso sono stati 
assegnati premi speciali  

Per la categoria adulti: 
Ricordi di Delman Orsini. 

Per la categoria giovani: 
Secret Song di Rachele 
Soares (anni 16) 

Per la categoria ragazzi: 
Un mondo reale e fantastico di Martina Ferraro (anni 11). 

L’appuntamento è per la prossima edizione che sarà dedicata a “Concorso di 
Poesie”. 

 

 

Contributi di:  

Paolo Agnelli, Giuseppe Barile, Giulia Bebi, Paola Boldrini, Sabina 
Cavicchi, Gaia Caporiccio, Anna Carli, Ilaria Cheli, Simone Cianfanelli, 
Cecilia Ciatti, Lucilla Conigliello, Patrizia Cotoneschi, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Flaviano 
Fanfani, Lucia Frigenti, Rosa Iorio, Francesca Landi, Alessandra Lombardi, 
Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta 
Masangui, Cristina Mazzi, Teresa Megale, Chiara Melani, Elia Menicagli, 
Gabriella Migliore, Lucia Milloschi, Lorella Palla, Valdo Pasqui, Valentina 
Peleggi, Romeo Perrotta, Francesca Pezzati, Alessandro Pierno, Walter 
Scancarello, Alba Scarpellini, Marco Scerbo, Marta Stoppa, Floriana 
Tagliabue, Laura Vannucci, Silvia Villa 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

 


