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In questo numero:  

 Notizie per il personale  
 Corsi di formazione per il personale  

tecnico e amministrativo 

 Novità fiscali in relazione alla compilazione 
e presentazione della dichiarazione dei 
redditi – MOD. 730 – anno 2015 

 Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità: Piano triennale delle Azioni 
Positive 2014-2017  

 Relazioni Internazionali 
 Info-day “Il Pilastro Excellent Science in 

HORIZON 2020” 

 Delegazioni estere 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo 
 OpenAire2020: nuovi sviluppi per il 

portale OpenAire  

 È on line il nuovo sito del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo 

 Alle radici della Biblioteca Umanistica 
dell'Università degli Studi di Firenze.  
La Biblioteca di Girolamo dei Bardi 

 ARCHI-TE’ Incontri Trasversali 

 Giuseppe Poggi e il 150° anniversario 
della proclamazione di Firenze a 
Capitale del Regno d'Italia 
 

 Notizie dal Sistema Informatico di 
Ateneo 
 MATLAB: istruzioni operative per 

l’installazione nelle aule informatiche 

 Notizie dalla Firenze University 
Press 

 Teatro e Musica 

 Eventi in Ateneo 

 Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

 

8 marzo in Ateneo 

Rettorato aperto tutto 
il giorno: “Incontri con 
la città” e concerto  
del Tempio delle Muse  

Anche per il mese di marzo 
prosegue il ciclo "Incontri con 
la città. Leggere il presente 
per comprendere il futuro". 

Il tema dell’incontro di 
domenica 8 sarà "Il 
riequilibrio tra i due sessi 
nella rappresentanza 
politica".  

Relatrice Maria Cristina 
Grisolia, ordinario di Diritto 
costituzionale. Introduce e 
coordina Gianni Pietraperzia. 

Nella stessa giornata, alle ore 
16,30 nell’Aula Magna del 
Rettorato si svolgerà il 
concerto del duo pianistico 
Petrelli-Piccolomini “Danze 
europee nel salotto 
romantico”: un viaggio tra 
valzer e danze folkloristiche 
nell'Europa dell'Ottocento 
romantico con autori che 
rappresentano pietre miliari 
nel repertorio pianistico a 
quattro mani. 

 

Programma completo degli 
“Incontri con la città”: 
http://www.unifi.it/vp-9441-
incontri-con-la-citta.html  

 

Prossimi appuntamenti de 
“Il tempio delle Muse: 
all’interno di questo numero 

 

 

  Il sito Unifi parla inglese : http://www.unifi.it/changelang-eng.html  

 

 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/changelang-eng.html
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

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

 

Bando di selezione per l’attività di formazione all’estero nell’ambito 
del programma Erasmus+, A.A. 2014/2015 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/dr130_15_erasmusplus_1415_formazione_perso
nale.pdf è stato pubblicato il Bando di selezione per l’attività di formazione all’estero 
nell’ambito del programma Erasmus+, A.A. 2014/2015. 

La scadenza è fissata per il 6 marzo 2015. 

Modulistica ed approfondimenti alla pagina: http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html   

Nome corso Date 

Corso di lingua inglese per il personale 
afferente agli Uffici dell’Area Didattica e 
Servizi agli studenti  

inizio 14/01/2015 fine 03/06/2015 (20 
lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 
complessive) chiusura per le vacanze di 
Pasqua dal 04/04/2015 al 09/04/2015 
compresi - mercoledì 8:30/10:30 aula 5 via 
Alfani n°58 

Corso di lingua inglese per il personale 
afferente agli Uffici Relazioni Internazionali 
delle Scuole  

inizio 27/01/2015 fine 23/06/2015 (20 
lezioni di due ore ciascuna per 40 ore 
complessive) chiusura per le vacanze di 
Pasqua dal 04/04/2015 al 09/04/2015 
compresi - martedì 9:00/11:00 aula CLA 
Edificio D15 III° piano Polo Novoli  

Corso sui rischi derivanti dall'utilizzo dei gas 
criogenici  

25 febbraio 2015 orario 09:00-13:00  

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

26 febbraio 2015 orario 09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria 
dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011. Edizione riservata 
personale Dipartimento Neurofarba  

27 febbraio 2015 orario 09:30-13:30  

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

10 marzo 2015 orario 09:00-13:00  

Chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia, reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato. Ultimi orientamenti dei TAR e 
del Consiglio di Stato  

17 marzo 2015 orario 09:00-13:00 e 14:00-
17:00; 18 Marzo 2015 orario 09:00-13:00  

Corso di formazione generale obbligatoria 
dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011. Edizione riservata al 
personale del Dipartimento di Scienze della 
Salute  

19 marzo 2015 orario 14:00-18:00  

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

19 marzo 2015 orario 09:00-13:00 e 14:00-
18:00; 20 marzo 2015 orario 09:00-13:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/dr130_15_erasmusplus_1415_formazione_personale.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/dr130_15_erasmusplus_1415_formazione_personale.pdf
http://www.unifi.it/vp-2662-formazione.html
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Personale tecnico-amministrativo: produttività e miglioramento dei 
servizi - Valutazione 2014 e 2015 

È stata pubblicata la Circolare informativa relativa al Sistema di valutazione delle 
prestazioni per gli anni 2014 e 2015 del 2 febbraio 2015. In questa circolare si 
presentano tempi e modalità di inserimento dei progetti che hanno coinvolto le 
strutture di Ateneo durante il 2014 e si anticipano quelli per il 2015.  

La riorganizzazione attualmente in atto ha interessato in varia misura le strutture 
di Ateneo, che parallelamente hanno portato avanti durante lo scorso anno, oltre 
all’attività ordinaria, incarichi e progetti di ampio respiro che possono essere 
ricondotti ad uno degli ambiti appositamente individuati dal collegio dei dirigenti. 

Pertanto eccezionalmente, in questa fase di transizione organizzativa, è stato 
richiesto a ciascun responsabile della valutazione una sintetica descrizione 
dell’attività che ha coinvolto il personale della propria struttura nella scheda di 
progetto/attività appositamente semplificata disponibile alla pagina del sito 
istituzionale dedicata al sistema di valutazione delle prestazioni. 

L’inserimento della valutazione da parte dei Responsabili della Valutazione è stato 
previsto entro il 16 febbraio 2015, in modo tale che la validazione da parte del 
personale possa concludersi entro il 27 febbraio 2015. 

Sul sito è disponibile anche una Guida alla compilazione della scheda di 
valutazione 2014.  

 

Erogazione di benefici economici al personale tecnico-
amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina dedicata a “Benefici economici, facilitazioni e 
convenzioni per il personale”, è pubblicata la Circolare n. 3/2015 - Erogazione di 
benefici economici al personale tecnico-amministrativo. Spese 2014 

A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, l’Amministrazione è stata 
informata delle difficoltà che i dipendenti stanno riscontrando presso i CAAF per il 
rilascio della certificazione ISEE. 

Si comunica pertanto che, ai fini della presentazione della domanda di 
“Erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo. Spese 
2014”, i dipendenti possono allegare la ricevuta della richiesta della certificazione 
ISEE effettuata entro il 28 febbraio 2015. 

Rimane confermata la scadenza del 28 febbraio 2015 per la presentazione 
della domanda. 

Resta inteso che l’interessato si impegna a produrre la certificazione ISEE appena 
ne sarà in possesso. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html  

 

Progressioni Economiche Orizzontali  

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://peo2012-2013.unifi.it/login.php, è 
accessibile l’applicativo informatico per la compilazione e l’invio della domanda di 
partecipazione alla procedura PEO 2012 e PEO 2013. 

Si ricorda che la scadenza è fissata per le ore 14.00 del 16 marzo 2015. 

Si ricorda che informazioni inerenti la procedura ed il funzionamento 
dell’applicativo informatico potranno essere richieste, a partire dal 29 gennaio 
2015 fino alle ore 14.00 del 10 marzo 2015, tramite e-mail all’indirizzo 
infopeo@adm.unifi.it, o utilizzando il pulsante “Chiedi chiarimenti”, presente 
all’interno dell’applicativo. 

È inoltre disponibile, dal 29 gennaio 2015 fino alle ore 16.30 del 12 marzo 2015, il 
servizio di Call Center al numero di telefono 055-2757433 (interno 7433). 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5317.html.   

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ2_020215.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ2_020215.pdf
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/guida_compilazione_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/guida_compilazione_2014.pdf
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benefici_economici/sussidio_benefici_economici_2014_circ_13_15.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benefici_economici/sussidio_benefici_economici_2014_circ_13_15.pdf
http://www.unifi.it/vp-9886-benefici-economici.html
http://peo2012-2013.unifi.it/login.php
mailto:infopeo@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5317.html
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Elezioni studentesche: notizie per il personale interessato a far parte 
delle commissioni di seggio 

Si svolgeranno nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2015 le prossime 
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei vari organi 
dell'Università: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Nucleo di 
Valutazione, Comitato per lo Sport, Consiglio territoriale ARDSU, Consigli di 
Scuola, Consigli di Dipartimento, Consigli di corso di studio. 

Coloro che sono interessati a svolgere la funzione di componente di seggio sono 
invitati a comunicare la propria disponibilità inviando entro venerdì 20 febbraio una 
mail all'indirizzo affari.generali@unifi.it  

Tutte le informazioni sono on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/elezioni_studenti_2015_nota_seggi.pdf  

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: elezioni dal 3 al 5 marzo 2015 

Si svolgeranno dal 3 al 5 marzo 2015 le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), indette dalle Associazioni Sindacali 
Rappresentative con il Protocollo sottoscritto il 28 ottobre 2014. 

L’annuncio delle elezioni è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-10377.html 

Al medesimo indirizzo saranno pubblicate tutte le notizie relative allo svolgimento 
delle elezioni. 

  

Novità fiscali in relazione alla compilazione e presentazione della 
dichiarazione dei redditi – MOD. 730 – anno 2015 

Il mutato quadro normativo in materia fiscale ed i conseguenti nuovi adempimenti 
indicati dal Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale in data 28 novembre 2014, consente ai lavoratori dipendenti e 
pensionati di poter predisporre autonomamente la propria dichiarazione dei redditi 
inviandola direttamente all’Agenzia delle Entrate senza intermediazione da parte 
dei Caaf. 

Pertanto questa amministrazione, in considerazione di tali novità, con decreto n. 
13866 (188) del4 febbraio 2015 ha revocato l’approvazione dell’elenco dei 
CAAF/Professionisti abilitati aderenti all’avviso (decreto n. 14327 - 439 del 20 
febbraio 2014) e l’assegnazione alla società CIA FIRENZE SERVIZI S.R.L. del 
locale individuato per l’espletamento dei servizi di assistenza fiscale a favore di 
tutti i componenti della comunità universitaria. Con decreto n. 20449 (273) del 17 
febbraio 2015 è stato pubblicato un avviso, con scadenza 6 marzo 2015, 
consultabile all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html, finalizzato 
alla costituzione di un elenco di CAF/Professionisti abilitati corredato dei relativi 
tariffari, per il servizio di assistenza fiscale a favore della comunità universitaria. 
Dopo tale data sarà pubblicato l’elenco dei Caf aderenti. 

 

Ticket Restaurant scaduti 

I Ticket Restaurant emessi dalla ditta Day e scaduti il 31 dicembre 2014 non sono 
più spendibili. Devono pertanto essere consegnati al Referente di Polo entro il 28 
febbraio 2015.  

In mancanza del rispetto di tale termine, l'Amministrazione non potrà chiedere il 
relativo rimborso.  

  
  

mailto:affari.generali@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/elezioni_studenti_2015_nota_seggi.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-10377.html
http://www.unifi.it/vp-10017-altri-avvisi.html
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità: Piano triennale 
delle Azioni Positive 2014-2017 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni ha elaborato il Piano triennale delle Azioni Positive 
2014-2017, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 18 Dicembre 2014 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 Dicembre 2014. 

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la 
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, “Misure per attuare pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, specifica le finalità e le 
linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di 
forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e 
la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.  

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure 
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per 
guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per 
riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. In sintesi le azioni positive sono 
misure che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra 
uomini e donne.  

Le azioni positive programmate dal CUG dell’Ateneo fiorentino prevedono la realizzazione 
dei seguenti 5 punti: 

 Introduzione del Bilancio di Genere 

 Introduzione del Doppio Libretto per gli studenti in corso di transizione di sesso 

 Introduzione del Telelavoro 

 Ampliamento delle basi informative sul personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo 

 Formazione e sensibilizzazione rispetto ai temi delle pari opportunità, della 
discriminazione, del benessere lavorativo 

Il Piano triennale delle Azioni Positive del CUG dell’Ateneo è consultabile per intero al 
seguente indirizzo: 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-10060-piano-triennale.html  

 

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 degli Studi di Pavia, 1 posto di cat. D, area amministrativa gestionale per 
le esigenze del Servizio Relazioni Internazionali. Scadenza 16 marzo 2015 (pdf) 

 Politecnico di Milano, 1 posto di cat. C, area amministrativa per le esigenze della 
Direzione Generale. Scadenza 13 marzo 2015 (pdf) 

 Università di Pisa, 1 posto di cat. C area amministrativa e n. 1 posto di cat. D, area 
amministrativa gestionale - vari profili. Scadenza 9 marzo 2015 (pdf) 

 Università degli Studi di Messina, 2 posto di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica 

ed elaborazione dati, per esperti nel settore dell'Economia Applicata o della Statistica. 
Scadenza 4 marzo 2015 (pdf) 

 

Esperti Nazionali Distaccati 

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

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

 

Nomina e/o sostituzione di membri di commissioni per il Paesaggio: 

- Comune di San Casciano dei Bagni 

- Comune di Barberino di Mugello  

http://www.unifi.it/vp-10060-piano-triennale.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/pavia_160315.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/politecnico_milano_130315.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/pisa_090315.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/messina_040315.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.comune.sancascianodeibagni.siena.it/on-line/Home/articolo4214899.html
http://www.comunebarberino.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4404
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Relazioni Internazionali 

Info-day “Il Pilastro Excellent Science in HORIZON 2020”  
- 12 febbraio 2015 

Il giorno 12 febbraio si è svolta 
nell'Aula Magna del Rettorato 
la giornata informativa 
dedicata al Pilastro Excellent 
Science del programma 
Horizon 2020. 

L’evento, organizzato in 
collaborazione con APRE 
(Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea), ha 
visto la partecipazione di oltre 
100 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 la struttura e gli obiettivi del 
Pilastro Excellent Science nonché le opportunità di finanziamento offerte dai 
bandi 2015. 

La presentazione della relatrice è disponibile alla pagina http://www.unifi.it/vp-
9961-la-partecipazione-di-unifi.html  

 

Delegazioni estere 

Delegazione della Tohoku University 
in visita a Firenze 

Nell’ambito della collaborazione 
accademica prevista dall’accordo 
culturale con la Tohoku University di 
Sendai (Giappone) il giorno 21 gennaio 
2015 il Pro rettore Prof.ssa Anna Nozzoli 
ha incontrato una delegazione 
dell’Università di Tohoku, accompagnata 
dal Prof. Rolando Minuti (Dip. Storia, 
Archeologia, Arte e Spettacolo SAGAS). 

L’accordo che era stato originariamente stipulato nel 2009 nei settori 
dell’ingegneria industriale, delle scienze della terra e della matematica e 
informatica sarà esteso in occasione dell’imminente rinnovo anche al settore 
umanistico (Dipartimenti LILSI, DILEF e SAGAS). 

Gli ospiti hanno manifestato l’interesse a rafforzare la collaborazione prevista 
dall’Accordo di collaborazione culturale e scientifica, attraverso l’incremento 
reciproco della mobilità studentesca e della cooperazione nel campo della ricerca 
congiunta. 

È stato inoltre fattivamente progettato un Simposio internazionale che avrà sede  
a Firenze nel mese di ottobre 2015 dal titolo How to learn – Nippon/Japan as 
object, Nippon/Japan as method. Il Simposio si inserisce nel progetto di scambio 
culturale di ampio respiro The 21st Century’s Hasekura Embassy’ Project: The 
Construction of an Inter-university Network through the Discipline of ‘Japanese 
Studies’. 
  

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

Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 

OpenAire2020: nuovi sviluppi per il portale OpenAire 

Lo scorso 1° gennaio è stato lanciato il progetto OpenAire2020. 

Il portale OpenAire2020 aiuterà il monitoraggio e la diffusione dei risultati dei progetti di 
ricerca finanziati in Horizon2020 supportando la politica dell’accesso aperto alle 
pubblicazioni scientifiche nell’ambito degli obblighi previsti da Horizon2020 stesso. 

OpenAire2020 riunisce biblioteche di ricerca, infrastrutture elettroniche nazionali ed esperti 
nel campo dei dati, ricercatori nel settore TI e legale, organizzazioni che erogano borse di 
ricerca. La missione del progetto sarà quella di raccogliere i risultati di Horizon2020, 
coadiuvare la gestione dei dati della ricerca e creare flussi di lavoro e servizi sull’attuale 
piattaforma OpenAire.  

Questo permetterà di creare una rete di archivi interoperabili e la possibilità di caricare con 
facilità i documenti in un archivio aperto.  

OpenAire2020 è stato finanziato con 13 milioni di euro del bilancio della CE e vi 
partecipano 50 partner europei, per l’Italia i partner sono il CNR -ISTI e CINECA. 

 

 

È on line il nuovo sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Dopo alcuni mesi di lavoro, è stato pubblicato il nuovo sito del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo SBA www.sba.unifi.it. Oltre all’adozione del nuovo layout grafico di ateneo, è stato 
fatto un grosso lavoro di revisione e ristrutturazione, modificando anche alcuni percorsi e 
creando nuove pagine.  

In particolare: 

 i menu di navigazione sono adesso unici in tutto il sito per semplificare e rendere più 
coerente la navigazione; come risultato, le pagine delle singole biblioteche sono ora 
completamente integrate all’interno del sito SBA per quanto riguarda la navigazione 
principale; 

 nella sezione "Trova le risorse" è stato fatto in particolare un lavoro di verifica e di 
recupero delle informazioni relative ai numerosi fondi archivistici e fondi e collezioni 
speciali; 

 nella sezione "Scopri i servizi" abbiamo integrato ancora di più, laddove possibile, le 
informazioni specifiche delle biblioteche con quelle generali per tutto il Sistema 
Bibliotecario; 

 è stata creata la nuova sezione "Cerca aiuto" per mettere in evidenza i servizi e gli 
strumenti di supporto agli utenti; 

 la nuova sezione "Chi siamo" contiene contatti, staff e le pagine sull'organizzazione; 

 la nuova sezione "Eventi e mostre", ancora in corso di definizione, ha lo scopo di 
raccogliere e mettere in evidenza queste attività; 

 in tutto il sito sono messi in evidenza alcuni link di maggiore utilizzo e interesse tramite 
il blocco "Accesso rapido". 
  

Parola del mese 

OER - Open Educational Resources 

Usato per la prima volta al forum UNESCO del 2002 sull'Impatto dei Contenuti 
Didattici Aperti per l'Istruzione Superiore nei Paesi in Via di Sviluppo, con il 

termine Open educational Resources si intendono materiale didattici digitali resi 
disponibili con licenze che ne permettono l’uso, la diffusione ed il riutilizzo (p.es. 
Creative Commons oppure GNU Free Documentation Licence) 

Affinché una risorsa possa essere definita Risorsa didattica aperta deve 

soddisfare due requisiti:  

 essere aperta dal punto di vista della licenza 

 essere aperta dal punto di vista tecnico, avere un codice aperto. 

http://www.sba.unifi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Alle radici della Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze. 
La Biblioteca di Girolamo dei Bardi  

Nell’ambito del Seminario di 
Biblioteconomia, iniziativa coordinata 
annualmente dalle cattedre di 
Biblioteconomia, Storia del libro e 
Storia delle Biblioteche, afferenti al 
Dipartimento SAGAS dell’Università di 
Firenze, si terrà nella Sala Comparetti 
della Biblioteca Umanistica, in Piazza 
Brunelleschi, alle ore 10.30 di martedì 
17 marzo 2015, un incontro di studio 
dedicato alla biblioteca privata del 
conte Girolamo dei Bardi (1777-1829), 

che fu depositata nel 1892 presso la Sezione di Filosofia e Filologia del Regio 
Istituto di Studi Superiori.  

Questa importante raccolta, perfetta esemplificazione del passaggio dalla 
biblioteca di Ancien Régime alla Biblioteca dell’età moderna, è parte della più 
vasta collezione archivistica e scientifica, poi smembrata, costituita nell’arco di più 
secoli dai Bardi di Vernio, una delle famiglie più illustri di Firenze. Il vasto 
contributo dei Bardi di Vernio alla storia della cultura e dell’arte sarà illustrato in 
apertura da Alessandro Magini, presidente dell’Accademia Bardi.  

Prendendo spunto dal lavoro 
dedicato da Maria Enrica Vadalà a 
Girolamo dei Bardi, ultimo erede 
dei Bardi Gualterotti e funzionario 
pubblico, che rivestì cariche 
importanti di governo lungo l’intero 
arco della sua esistenza, l’incontro 
proseguirà, attraverso i contributi di 
Renato Pasta e Graziano Ruffini, 
con l’illustrazione del suo ruolo 
nella vita istituzionale e culturale 
contemporanea e con 
l’approfondimento del suo 
contributo alla storia delle biblioteche, che si precisa nel momento storico di 
transizione dalla biblioteca nobiliare e privata alla nascente biblioteca d’uso 
pubblico.  

Direttore del Museo di Fisica e Storia Naturale tra 1807 e 1829, Girolamo dei 
Bardi accrebbe la collezione familiare con 
particolare attenzione alle recenti acquisizioni 
della scienza contemporanea, ma fu 
soprattutto uno dei primi promotori delle 
biblioteche accademiche e di ricerca 
fiorentine. Questo percorso fu coronato, dopo 
la sua morte, dalla confluenza della sua 
raccolta, ricca di opere antiche e moderne di 
ogni ambito disciplinare, rivolte alla 
documentazione di tutto lo scibile con edizioni 
di pregio e con edizioni d’uso, nelle nascenti 
raccolte dell’Ateneo fiorentino.  

La collezione Bardi, accolta in apposite sale in 
Piazza San Marco, contribuì notevolmente 
alla crescita della sezione letteraria del Regio 
Istituto e rappresenta una pietra miliare nella 
storia della Biblioteca di Lettere e Filosofia, da 
esso derivata, che è ora parte della più vasta 

Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze. 
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ARCHI-TE’ - INCONTRI TRASVERSALI  

BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE – ARCHITETTURA 

Università di Firenze – Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Ciclo di incontri culturali che ruotano attorno al concetto allargato di architettura, 
libro e biblioteca all'insegna della convivialità. 

  

Conferenza “L’immagine della biblioteca” 

Sandro Bernardi 

Mettiamo da parte il ruolo piuttosto modesto che ha la biblioteca nel cinema americano, 
dove per lo più viene frequentata come emeroteca o archivio di storia cittadina, frequentata 
in genere da un detective in cerca di notizie sul passato di qualcuno, e mettiamo da parte 
anche i film come Hannibal (2001), in cui la biblioteca è solo una scenografia suggestiva 
per fare scorribande negli immaginari orrori del passato e dare a questi una legittimazione 
documentale. Consideriamo invece alcuni film e alcune opere letterarie che possono 
aiutarci a capire il ruolo della biblioteca nella nostra cultura. Non sempre, dobbiamo dire, il 
ricordo è un valore assoluto. Non sempre mondo di carta e mondo di vita sono compatibili.  

In un racconto di E. M. Forster, la perdita di una cassetta piena di libri diventa simbolo 
dell’incompatibilità fra la vita vissuta e quella passata a studiare. In un altro racconto di 
Pirandello, Mondo di carta, un vecchio signore divenuto cieco paga una ragazza perché gli 
legga i suoi libri, ma non ritrova nella lettura della donna quello che lui aveva letto, e la 
caccia via disperato: nessuno deve toccare il suo mondo di carta. 

Lo confronteremo con un film tratto da Pirandello Il fu Mattia Pascal, di Marcel L’Herbier 

(1925) girato a San Gimignano, uno dei più rari esempi dell’avanguardia cinematografica 
futurista. 

Un altro racconto, questa volta di J.L.Borges, troviamo questa frase iniziale: “L’universo, 
che altri chiamano la biblioteca, si compone di un numero indefinito, e forse infinito, di 
gallerie esagonali”. Il paragone va immediatamente all’alveare. Lo confronteremo con un 
film di J.J. Annaud, Il nome della rosa ricavato dal romanzo omonimo di Umberto Eco 

In una poesia di Jules Supervielle, Oublieuse mémoire (1945) il poeta rammarica che la 
memoria non restituisca mai le cose così come le vengono consegnate. E’ così? La 
confronteremo con un film di A. Resnais, Toute la mémoire du monde (1956) in cui la 

macchina della biblioteca nazionale di Parigi dispiega tutta la sua poderosa massa 
struttura per la conservazione del nostro passato. Ma riesce la memoria nel suo compito di 
ricordare? Fin dalle origini del cinema molti utopisti hanno sognato di archiviare tutto il 
mondo e tutta la storia in immagini. Fra 
questo almeno due dobbiamo ricordarli 
Boleslaw Matuszewski (che progettò il 
Motion Pictures Historical Depository nel 
1998, e Albert Kahn che fra il 1919 e il 1929 
girò i cinque continenti archiviando immagini 
fotografiche e cinematografiche di tutto il 
mondo, fondatore della prima cattedra di 
geoetnoantropologia del mondo. 

La biblioteca in questi film mostra la sua 
strana posizione di confine fra alcuni degli 
aspetti più contraddittori della vita umana 

1) Il caos e l’ordine. Il mondo di vita e il 
mondo di carta 

2) Il finito e l’infinito, l’archivio come 
aspirazione utopica all’infinito e la vita come 
finitezza 

3) L’oblio e il ricordo. La memoria può 
ricordare solo dimenticando.  

  

Martedì 24 febbraio 2015 - ore 17,00 

Palazzo San Clemente, via Micheli, 2 – 
Firenze - 2 Piano 

La conferenza è tenuta dal prof. Sandro Bernardi, docente di Storia del cinema 
all'Università di Firenze. 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura tel. 055.2756400 – 

2756401 – Via Micheli 2 – Firenze - e- mail: luca.desilva@unifi.it / eventibibarc@unifi.it  

Marcel L’Herbier, Pirandello e Ivan Mozzhukhin 
(Yvan Mosjoukin) 1925. Foto d’occasione per il 
film Feu Mathias Pascal 

 

mailto:luca.desilva@unifi.it
mailto:eventibibarc@unifi.it
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Giuseppe Poggi e il 150° anniversario della proclamazione di Firenze 

a Capitale del Regno d'Italia 

La biblioteca di Architettura espone 13 disegni del fondo Giuseppe Poggi nella 

mostra “Una Capitale e il suo Architetto. Eventi politici e sociali, urbanistici e 

architettonici. Firenze e l’opera di Giuseppe Poggi”, organizzata dall’Archivio di 

Stato di Firenze che sarà aperta fino al 6 giugno 2015: 

http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=864. 

Il Fondo, acquisito privatamente dal prof. Franco Borsi negli anni ’50 del 

Novecento e successivamente 

ceduto al Dipartimento di Storia 

dell’Architettura e Restauro 

delle Strutture Architettoniche 

dell’Università di Firenze, era 

parte dell’Archivio di Giuseppe 

Poggi andato in eredità al 

nipote Leone e che lo stesso 

aveva in parte ceduto, nel 

1945, all’Istituto Nazionale di 

Studi sul Rinascimento: 

http://chartae.sbafirenze.it/Aria

nnaWeb/main.htm;jsessionid=6

729C65ED55A99E40A6F7425

25375D3E#21205_archivio 

Il Fondo Disegni Poggi è stato inserito in un progetto di digitalizzazione sviluppato 

all'interno del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo 

per la conservazione e 

la pubblicazione di 

materiale di pregio. I 

disegni sono stati 

digitalizzati e descritti 

singolarmente e sono 

pubblicati su  

Impronte digitali: 

http://magteca-fi-

ese.inera.it/unifi/opac/

unifi/free.jsp  

Il Fondo è composto da più di 900 pezzi che 
documentano i lavori edilizi fatti per privati, ma 
sono 970 le immagini digitalizzate essendo presenti alcuni disegni anche sul verso 
delle tavole.  

I supporti sono vari: carta, carta colorata, carta quadrettata, carta lucida telata e 
non, carta da spolvero, cartoncino, velina. Le tecniche esecutive variano da china 
nera e colorata a matita e acquerello combinate tra loro. Anche i formati variano 
molto: da cm 15,5X13 si arriva a cm 220X50.   

Villa Strozzi al Boschetto 

Palazzo Orloff: sezione della scala 

http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=864
http://chartae.sbafirenze.it/AriannaWeb/main.htm;jsessionid=6729C65ED55A99E40A6F742525375D3E#21205_archivio
http://chartae.sbafirenze.it/AriannaWeb/main.htm;jsessionid=6729C65ED55A99E40A6F742525375D3E#21205_archivio
http://chartae.sbafirenze.it/AriannaWeb/main.htm;jsessionid=6729C65ED55A99E40A6F742525375D3E#21205_archivio
http://chartae.sbafirenze.it/AriannaWeb/main.htm;jsessionid=6729C65ED55A99E40A6F742525375D3E#21205_archivio
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi/opac/unifi/free.jsp
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Molti disegni sono di difficile interpretazione 

perché, rappresentando solo elementi 

architettonici (modanature, porte, finestre, 

ringhiere, decorazioni, ecc.), non sono 

riconducibili a un’opera specifica.  

Altri, invece, sono facilmente descrivibili 

attraverso le numerose note autografe 

poste sia sul recto che sul verso delle 

tavole. In generale sono progetti di 

ristrutturazione per committenti privati. 

Alcuni esempi: ingresso della villa Archinto 

alle Forbici a Fiesole, Palazzo Poniatowsky, 

Palazzo Guicciardini, Palazzo Gerini, 

Palazzo Antinori, Palazzo Giuntini, Villa Strozzi al Boschetto.  

 

 

Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

 

 

 

 

 

MATLAB: istruzioni operative per l’installazione nelle aule 

informatiche 

In seguito all’accordo campus stipulato con la ditta Mathworks, il Presidio Centro 

Storico SIAF ha installato il server, che risponde al nome DNS matlab-siaf.unifi.it, 

delle licenze ad uso delle aule informatiche di Ateneo. Tale license-server è 

raggiungibile sia da tutti gli indirizzi IP pubblici assegnati alla rete Unifi, sia dagli 

indirizzi IP privati assegnati alle postazioni delle aule informatiche. 

Si ricorda che le installazioni effettuate con licenza di tipo stand alone, 

funzioneranno anche se scollegate dalla rete dati, mentre le installazioni effettuate 

in base alle istruzioni fornite sul server, alla pagina http://matlab-siaf.unifi.it, 

funzioneranno solo se le macchine saranno collegate alla rete dati intranet di 

Ateneo. 

Per l’installazione delle licenze di rete occorre contattare l’Ufficio Servizi all’Utenza 

SIAF 

  

Modanatura di una cornice 

http://www.siaf.unifi.it/vp-1266-matlab.html
http://matlab-siaf.unifi.it/
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Un febbraio di premiazioni per la Firenze University Press 

Nel mese di febbraio si sono svolte due importanti premiazioni relative ai due concorsi 

promossi dalla Firenze University Press. 

Il 3 febbraio 2015 nell'Aula Magna nell'Ateneo sono stati premiati i vincitori del Premio 

FUP Tesi di Dottorato 2014, giunto quest’anno alla sua ottava edizione: Daniele Lana, 

Luigi Malavolti, Andrea Bussoletti, Chiara Franca Maria Belingardi, Eleonora Guzzo, 

Antonio Lopez Garcia, Giuseppina Pastorelli. I sette Dottori di Ricerca dell'Ateneo fiorentino 

hanno ricevuto il premio durante la manifestazione per la celebrazione dei meriti 

accademici. Le tesi dei vincitori saranno pubblicate in cartaceo e in digitale a totale carico 

della casa editrice di ateneo nella collana FUP Premio Tesi di Dottorato. La Commissione 

ha ritenuto inoltre dare rilievo con una segnalazione per merito a sei tesi di particolare 

valore scientifico, dei Dottori di Ricerca Bastianina Contena, Elena Perrin, Claudia Cianci, 

Anna Alberti, Laura Casprini, Hideki Kitamura. 

Mercoledì 11 febbraio 2015, alle ore 16,30, presso la Sala incontri di Palazzo Vecchio si 

è svolta la premiazione della 4a edizione del "Premio Ricerca Città di Firenze", progetto 

bandito in collaborazione con l’Assessorato Università e Ricerca del Comune di Firenze e 

riservato ai giovani ricercatori under 35 dell'Ateneo Fiorentino. Il premio prevede la 

pubblicazione in cartaceo e digitale di 6 monografie inedite all’interno della collana Premio 

Ricerca «Città di Firenze». Ha presieduto la premiazione la Vice Sindaco del Comune di 

Firenze Cristina Giachi insieme con il professor Andrea Novelli, Presidente della Firenze 

University Press. Ecco l'elenco dei vincitori di quest'anno: Federico Sofritti, Gianluca 

Stefani, Stefania Voli, Adela Gjata, Barbara Del 

Giovane, Erica Podestà. 

Un altro volume della Firenze University Press, 

Scienza e Arte, di Vincenzo Schettino, è stato 

selezionato per far parte della cinquina finalista del 

"Premio letterario Galileo", giunto quest’anno alla 

sua nona edizione. Il premio vuole valorizzare le 

tradizioni di eccellenza che la città vanta nel campo 

della ricerca scientifica e promuovere iniziative a 

sostegno della diffusione di una cultura tecnico-

scientifica. Dopo l’inclusione nella cinquina 

finalista, a decidere il libro vincitore sarà, anche 

quest’anno, la giuria popolare formata da studenti di 

110 scuole superiori di secondo grado, 

rappresentative di altrettante Province italiane. Sarà 

questa giuria a scegliere il libro che il prossimo 8 

maggio riceverà il Premio in una cerimonia presso il 

Palazzo della Ragione di Padova. 

Tra gli altri eventi che hanno coinvolto i libri della Firenze 

University Press ricordiamo la presentazione del volume 

"Diaboliche maledette e disperate Le donne nei 

processi di stregoneria (secoli XIV-XVI)", che si è svolto 

giovedì 5 febbraio 2015 alle ore 15.30, presso l'Auditorium 

dell'Archivio di Stato. L’evento è stato coordinato da Anna 

Scattigno, e oltre all’Autrice sono intervenuti Matteo Duni 

e Marina Montesano. 

Maggiori informazioni sulle iniziative della FUP 

all’indirizzo: www.fupress.com. 

  

http://www.unifi.it/not-4892-cerimonia-di-consegna-dei-riconoscimenti-accademici.html
http://www.unifi.it/not-4892-cerimonia-di-consegna-dei-riconoscimenti-accademici.html
http://www.fupress.com/collane/c/53
http://www.fupress.com/collane/premio-ricerca-%C2%ABcitta-di-firenze%C2%BB/115
http://www.fupress.com/collane/premio-ricerca-%C2%ABcitta-di-firenze%C2%BB/115
http://www.fupress.com/catalogo/scienza-e-arte/2711
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8907#.VLzONCwXshs
http://www.fupress.com/catalogo/diaboliche-maledette-e-disperate/2131
http://www.fupress.com/catalogo/diaboliche-maledette-e-disperate/2131
http://www.fupress.com/


13 
 

 

Teatro e Musica 

Seminario di Tecnica della Recitazione  

L’IN-CANTO DELL’ATTORE: La Voce, il Corpo e L'immaginario 

condotto da Stefania Stefanin 

Tutti i venerdì dalle 14.30 alle 17.30 presso il PIN - Polo Universitario di Prato fino al 26 
giugno 

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo di Firenze. 

L’attore: colui che canta e che tiene in incantamento il pubblico. Intraprenderemo un 
viaggio verso la  

consapevolezza dei propri mezzi espressivi per arrivare al loro ampliamento e all’atto 
creativo. L’allievo sarà costantemente stimolato ad osservarsi ed ascoltarsi, ad aumentare 
le informazioni che egli ha su di sé. Tale osservazione tratta soprattutto il modo di 
muoversi nello spazio e come articolare la voce, l'espressione individuale per eccellenza. È 
indispensabile trattare questo complesso e delicato mezzo espressivo con una visione 
fisiologica, tecnica, psicologica ed espressiva.  

Si approfondiranno la lettura espressiva, la lettura in pubblico, l’interpretazione: colore, 
tempo, ritmo, volume. 

Il corso intende aiutare a conoscere meglio il funzionamento fisiologico della voce, 
evidenziare e sciogliere gli eventuali blocchi emotivi ed energetici che tendono ad 
ostacolare il corretto fluire dell’energia vitale e fonatoria. Verranno sperimentate varie 
tecniche psico-corporee come gli esercizi di Bioenergetica di Lowen, il metodo 
Feldenkrais, la tecnica Alexander, le tecniche di Wilhelm Reich, oltre a tecniche di 
rilassamento, training autogeno, tecniche Sufi e meditazione dinamica. 

Nel corso vengono affrontati sia esercizi per l'educazione e l'estensione vocale, esercizi di 
respirazione, risonanza, articolazione e masticazione della parola che letture espressive 
per potenziare la capacità di osservazione e di interpretazione.  

 

Ciclo di incontri al Teatro Florida 

Proseguono gli Incontri post-spettacolo con il Teatro Florida a cura di Binario di 

Scambio, questi i prossimi appuntamenti: 

27/28 febbraio: Nella tempesta (Motus) a cura di Ariet Lea Jelinek e Francesco Tomei 

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

 

Coro Universitario di Firenze  

Da ormai più di un mese il Coro Universitario di Firenze ha ripreso con 
l’attività in vista dei 
numerosi progetti previsti 
per la Primavera di 
quest’anno. 

Le prove si svolgono ogni martedì e 
giovedì alle 21.00 presso la Facoltà di 
Psicologia di Via della Torretta e sono 
aperte a tutti. 

È possibile seguire le news del Coro 
sulla pagina Facebook Coro Unifi  
oppure sul sito www.unifi.it/coro. 

Per informazioni: 

corouniversitariofirenze@gmail.com - 
spettacolo@unifi.it  

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.unifi.it/coro/#_blank
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico  

Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 

 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze 

Dall’11 marzo al 12 maggio 2015 

 

Inaugurazione martedì 10 marzo, ore 17.00 

Interverranno: Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Cristina 
Giachi, Vicesindaco del Comune di Firenze, Guido Chelazzi, Presidente del Museo di 
Storia Naturale di Firenze, Teresa Megale, Delegato del Rettore per le Attività artistiche 
dell'Ateneo. Presenti gli artisti. 

 

Evento speciale a cura delle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale 

Dopo il debutto alla Galleria Civica di Modena, l'esposizione al Future Forum di Udine e 
al PAN di Napoli, il 10 marzo giungerà per la prima volta in Toscana, e per la prima 
volta in un museo scientifico, l'intenso videodramma ”Nei molti mondi” firmato da 
Acampa e Frasca.  

Ispirato a un racconto di Philip K. Dick pubblicato nel 1980 da "Playboy", I Hope I Shall 

Arrive Soon, il lavoro, destinato a un solo spettatore per volta, propone un'ora e venti di 
visione totalmente immersiva, in una sala insonorizzata provvista di una seduta 
appositamente costruita per questa particolare fruizione. 

L'attuale progetto ha origine da un precedente lavoro di Frasca realizzato su invito del 
Teatro Masque di Forlì, per il quale lo scrittore, chiamato a chiudere con una 
conferenza-spettacolo una rassegna su Dick, scrisse una prosa da vocalizzare, un 
oratorio, messo in scena, per la prima volta nel maggio del 2008. 

Tutto ruota attorno 
alla strana vicenda di 
Victor Chemi, che 
affronta un viaggio 
decennale nello 
spazio profondo, 
diretto verso un altro 
mondo. È ibernato ma 
cosciente a causa del 
malfunzionamento del 
sistema. Viene 
pertanto intrattenuto 
dal computer di bordo 
che gli suggerisce un 
ricordo dopo l’altro 
per non impazzire. 

Dick presupponeva l’esistenza di mondi che vivono in parallelo fra cui la realtà 
subatomica non farebbe che scivolare. Già David Lewis, pochi mesi prima di morire 
aveva dichiarato che a ciascuno di noi non sarebbe mai toccata la morte, solo un 
crescente deteriorarsi da un ramo all’altro di molti mondi, che ci avrebbe lasciati 
«eternamente morenti». Di qui l'ispirazione per la prima messa in scena realizzata in 
collaborazione con Roberto Paci Dalò.  

Poi l'idea del videodramma ha preso la sua forma definitiva con Guido Acampa, 
videomaker autore di opere dal forte impatto visivo. Insieme hanno immaginato "una 
coltre formata dalla compresenza di molteplici colori", il «grigio di Hilbert», dal quale 
sarebbero emerse con difficoltà immagini instabili, pronte a scomporsi e ricomporsi 
ancora. Una dimensione in cui poter scivolare poco a poco nella stessa posizione del 
personaggio.  

Occorreva uno spazio adatto, uno spazio «claustrofilmico», cui far accedere uno 
spettatore per volta. Solo così sarebbe stata possibile una fruizione individuale, come 
da libro a stampa. 

Vai al trailer http://www.gabrielefrasca.it/49-nei-molti-mondi-di-gf-e-guido-acampa/ 
  

http://www.gabrielefrasca.it/49-nei-molti-mondi-di-gf-e-guido-acampa/
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IV edizione de Il Tempio delle Muse al Museo di Storia Naturale  

dell’Università di Firenze 

Appuntamenti:  

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia  

Aula 1 – Via del Proconsolo, 12 

22 febbraio 2015 – ore 11.00 

L’Organo Hammond 

GIANNI GIUDICI 

Un concerto dedicato a uno strumento senza tempo: l’Organo Hammond, di cui si 
ripercorrerà la storia musicale dagli inizi (1935) a oggi, con un excursus tra gli stili musicali 
che più hanno caratterizzato il suo utilizzo (dal gospel al blues, dal jazz al progressive rock, 
passando per il pop). L’incontro è tenuto da Gianni Giudici, dimostratore ufficiale e 
concertista Hammond negli anni settanta, affermato jazzista e ideatore di molte tastiere 
elettroniche di grande successo, attività che tuttora affianca ai concerti. Il pubblico avrà 
modo di visitare i nuovi allestimenti del Museo di Antropologia dedicati al Sudamerica. 

 

Aula Magna del Rettorato  

Piazza San Marco, 4 

8 marzo 2015 – ore 16.30 

Danze europee nel salotto romantico 

DUO PIANISTICO PETRELLI PICCOLOMINI 

Monica Petrelli - pianoforte 

Enrica Piccolomini – pianoforte 

Un viaggio tra valzer e danze folkloristiche nell'Europa dell'Ottocento romantico con autori 
che rappresentano pietre miliari nel repertorio pianistico a quattro mani (F. Schubert, J. 
Brahms, E. Grieg, A. Dvorak). Due famose pianiste, due grandi amiche, che si ritrovano 
dopo tanti anni per eseguire insieme a quattro mani un repertorio di brani classici e 
immortali.  

 

Museo di Storia Naturale – Sezione di Zoologia (La Specola), Giardino 

Via Romana, 17 

22 marzo 2015 – ore 11.00 

TRIO Co.Di.Ma. 

Corinna Stanyon - violoncello 

Diego Morano - pianoforte 

Marco Papeschi - violino  

Il Trio CO.DI.MA, un inedito mix di esperienza e entusiasmo giovanile, determinato dalla 
presenza del Maestro Marco Papeschi, affiancato da due giovani talentuosi, Diego Morano 
e Corinna Stanyon, eseguirà brani di tre pilastri della musica classica: Wolfgang Amedeus 
Mozart (sonata K301 per violino e pianoforte), Robert Schumann (Op. 102 per violoncello e 
pianoforte) ed infine Ludwing van Beethowen (Op. n. 70 n. 1 Trio degli spettri per violino, 
violoncello e pianoforte). 

 

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

mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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Editoria scientifica, riconoscimento internazionale per Giovanni 
Pratesi, autore del libro "L'Atlante delle meteoriti"  

L'Associazione degli Editori Americani 
- nell'annuale cerimonia che si è 
svolta a Washington D.C. - ha reso 
noto i vincitori del "Prose Award", il 
premio internazionale attribuito ogni 
anno agli autori dei libri di maggior 
valore accademico in quaranta distinti 
settori disciplinari.  

Per il 2015, nelle categorie "Scienze 
della Terra" e "Eccellenza nelle 
Scienze fisiche e matematiche", il 
riconoscimento è stato assegnato a 
Giovanni Pratesi, direttore del Museo 
di Storia Naturale dell'Ateneo 
Fiorentino, autore di "Atlas of Meteorites" (Atlante delle meteoriti), insieme a 
Vanni Moggi Cecchi, già curatore del Museo di Scienze Planetarie di Prato, e a 
Monica Grady, docente di Scienze Spaziali e Planetarie presso l'Open University 
(UK). 

Il volume, edito dalla Cambridge University Press, fornisce un resoconto 
sistematico delle meteoriti e dei loro principali parametri di classificazione, 
costituendo, così, una risorsa preziosa per i ricercatori e gli studiosi di meteoriti e 
mineralogia planetaria. L'opera contiene anche numerose immagini ad alta 
risoluzione, arricchite da descrizioni dettagliate. 

I Prose Awards nascono nel 1976: i vincitori dei premi vengono scelti da una 
giuria composta da studiosi di chiara fama, editori e bibliotecari.  

 

 

Le dinamiche del mercato del lavoro 

Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali capofila di un progetto 
di ricerca internazionale finanziato dalla Commissione europea  

Concertazione sociale e regolazione del mercato del lavoro. Sono i temi su cui 
lavorerà un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
(DSPS) coordinato da Luigi Burroni, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato 
dalla Commissione europea. 

Il progetto, “Active inclusion and industrial relations from a multi-level governance 
perspective”, vede il team fiorentino capofila di una rete internazionale composta 
dall’Instituut voor Arbeids Studies dell’Università di Amsterdam, dall’Industrial 
Relations Research Unit della Warwick Business School, dal Centre d’Estudis 
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball dell’Università Autonoma di 
Barcellona. 

Le attività di ricerca si concentreranno sul rapporto tra concertazione sociale e 
regolazione del mercato del lavoro in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, 
Polonia e Svezia, e approfondiranno le dinamiche in corso dal livello europeo a 
quello nazionale, fino a quelli regionali e locali. 

Oltre a Burroni – associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro – 
fanno parte del gruppo di ricerca del DSPS anche Laura Leonardi, associato di 
Sociologia generale, Andrea Bellini e Gemma Scalise. Il finanziamento, 
nell’ambito del bando “Improving expertise in the field of industrial relations” (VP-
2014-004) è pari a 312.000 euro e avrà durata biennale. 
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Riconoscimento dell'International Society of Magnetic Resonance 
a docente dell'Ateneo. Fellowship 2014 a Lucia Banci  

Lucia Banci, ordinario di Chimica generale e 
inorganica e direttore del Centro di ricerca di 
Risonanze Magnetiche (CERM), è stata eletta Fellow 
dell’International Society of Magnetic Resonance 
(ISMAR), per il valore delle ricerche svolte nel campo 
delle risonanze magnetiche.  

ISMAR si occupa del progresso e della diffusione 
della conoscenza di sviluppi e applicazioni della 
risonanza magnetica in fisica, in biologia chimica, in 
medicina e nelle altre discipline e favorisce 

l’interazione tra gli esperti in tale ambito della ricerca. 

 

Ricercatore dell'Ateneo pioniere degli screening neonatali 

A Giancarlo la Marca la Medaglia Dussault 2014 dell’International 
Society for Neonatal Screening 

Un premio per i risultati pionieristici sugli screening 
neonatali. È stata assegnata a Giancarlo La 
Marca, ricercatore dell’Università di Firenze, la 
Medaglia Jean Dussault 2014, la massima 
onorificenza che l’International Society for 
Neonatal Screening (ISNS) conferisce a un 
giovane ricercatore che si occupi di medicina 
preventiva.  

Il riconoscimento viene attribuito ogni anno al 
migliore ricercatore under 40 a livello 
internazionale che abbia apportato significativi contributi scientifici al mondo della 
medicina preventiva, degli screening neonatali o di popolazione. Primo studioso 
italiano ad aver vinto la Medaglia, La Marca è stato premiato per lo sviluppo di test 
che hanno permesso l’inclusione di nuove patologie nei pannelli di screening 
neonatale nel mondo, per le ricerche pubblicate su autorevoli riviste scientifiche e 
per le collaborazioni internazionali. 

Ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e 
salute del bambino, La Marca è il responsabile del Laboratorio ‘Diagnostica delle 
malattie del sistema nervoso e metaboliche, screening neonatale, biochimica e 
farmacologia’ dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. 

È stato autore fra l’altro di alcuni brevetti usati nella diagnostica dello screening di 
varie malattie metaboliche ereditarie nei neonati, adottati nei centri nascita della 
Toscana e di altre regioni italiane, ed è stato chiamato a collaborare con istituti di 
ricerca americane per la revisione delle linee guida dello screening neonatale 
allargato negli Stati Uniti.  

 

Onorificenza del Ministero della Istruzione, della Formazione 
superiore e della Ricerca francese. Ad Annick Farina del 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

Importante onorificenza per una docente del nostro Ateneo. Il 
Ministero dell'Istruzione, della Formazione superiore e della Ricerca 
francese ha nominato Annick Farina Cavaliere dell'Ordine delle 
Palme Accademiche per i servizi resi all'educazione nazionale. 

Farina è associata di Lingua e Traduzione Francese e insegna dal 
2005 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali. L'onorificenza viene concessa a quanti contribuiscono 

all'espansione della cultura francese in tutto il mondo.  

https://wws.weizmann.ac.il/ISMAR/
http://www.isns-neoscreening.org/
http://www.meyer.it/lay_home.php?IDCategoria=1
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Studenti imprenditori in vetrina 

Impresa Campus premia un progetto di illuminazione intelligente 
rivolto a chi ha difficoltà motorie  

Un lampadario interattivo in grado di riconoscere la presenza di una persona, orientare 
l’illuminazione e rispondere anche alle esigenze di chi ha difficoltà motorie. Si chiama 
“Sketch Design”, è stato ideato da Mario Fullone, laureato in Disegno industriale 
all’Università di Firenze, ed è il progetto vincitore di Impresa Campus, l’iniziativa dell’Ateneo 
fiorentino, giunta alla terza edizione, che aiuta laureandi e giovani laureati a sviluppare 
un’idea imprenditoriale. 

La premiazione si è svolta il 20 gennaio nella sede di Ingegneria, dove si è tenuta la 
presentazione dei nove gruppi di lavoro che hanno preso parte al percorso formativo. Il 
riconoscimento è stato attribuito da una commissione guidata da Marco Bellandi, 
presidente di CsaVRI (Centro di Servizi di Ateneo per la valorizzazione della Ricerca e la 
gestione dell’Incubatore Universitario Fiorentino) e prorettore al trasferimento tecnologico e 
ai rapporti con il sistema. 

Al secondo posto si è classificato “4 
Health”, un braccialetto elettronico ideato 
da Matteo Ceccherini, Andrea Cioni, Luca 
Di Francesco, David Sebastian Patrizii, in 
grado di monitorare i parametri vitali e 
inviare in caso di emergenza una richiesta 
di soccorso, geolocalizzando la persona 
che ha bisogno di essere assistita. 

Terzo posto per “Appetitoso”, un motore 
di ricerca dedicato al settore della 
ristorazione, sviluppato anche sotto forma 
di applicazione Ios e Android, che indica il 
locale dove mangiare, a partire dal cibo 
desiderato. Il servizio è attivo a Firenze.  
Il gruppo di lavoro è composto da Gianni 
Barlacchi, Davide Cesaroni, Marco Lari, 
Andrea Mariani, Stefano Piani, Emanuele 

Rossinelli, Tommaso Resti, Irene 
Selvolini, Cosimo Vannucci. 

Menzione per l’innovazione sociale a 
Cooperativa Sociale “Articolo 21”che ha elaborato un progetto per facilitare il reinserimento 
dei detenuti. L’idea è quella di offrire opportunità di lavoro, dentro e fuori gli istituti 
penitenziari, ai carcerati autorizzati o in regime di semilibertà. L’iniziativa, a cura di Davide 
Agnelli, Anna Cerri Boni, Lapo Lenardon, Mario Venturella, prevede una prima 
sperimentazione nel carcere di Prato attraverso una collaborazione con il Polo Universitario 
Penitenziario. 

Impresa Campus è un percorso di quattro mesi di accompagnamento verso la creazione di 
una start up. Prevede un training collettivo e un tutorato individuale che permette agli 
aspiranti imprenditori di verificare la fattibilità del loro progetto e li supporta nella definizione 
e nella scrittura di un business plan. L’iniziativa è realizzata da CsaVRI con il contributo 
dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione di Federmanager che ha 
affiancato i gruppi di lavoro durante il progetto. 
  

Foto di gruppo dei partecipanti al terzo ciclo 
di Impresa Campus  
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Dalla ricerca all'impresa, successi e progetti dell'Incubatore 
Universitario Fiorentino. Presentati al Polo Universitario Città di Prato 
7 nuovi spin off e le 12 idee partecipanti al nono ciclo di 
preincubazione  

Trasformare un’idea innovativa legata alla ricerca scientifica e tecnologica in un progetto 
d’impresa. Questa la sfida lanciata dall’Università di Firenze ai ricercatori del Polo 
Universitario Città di Prato nel corso di un incontro che si è svolto il 29 gennaio presso 
l’Aula Magna della sede di Piazza Ciardi dal titolo “La trama dell’innovazione: successi e 
progetti dell’Incubatore Universitario Fiorentino” a cui hanno partecipato Alberto Tesi, rettore 
dell’Università di Firenze, Maurizio Fioravanti, presidente del Consorzio Pin, il consorzio che 
gestisce le attività universitarie a Prato, Francesca Fani, vice presidente dell’Unione 
Industriale Pratese e Marco Bellandi, presidente di CsaVRI e prorettore al trasferimento 
tecnologico dell’Università di Firenze. 

Nel corso della mattinata sono stati presentati 7 spin off che si sono appena costituiti. Si 
tratta di Artù, Atena, Horizons, Imadrom, Pnat, Xy Project e Smartoperations. Quest’ultimo 
ha sede presso il Polo Universitario di Prato e nasce dall’esperienza maturata da un gruppo 
di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale che collaborano all’interno del 
laboratorio di ricerca Ibis. 

Durante l’incontro hanno fatto il loro debutto anche i 12 team selezionati nell’ambito del 
nono ciclo di preincubazione che saranno impegnati in un percorso di training e nella 
stesura di un business plan, primo passo per poter diventare spin off UniFi. I gruppi più 
numerosi gravitano nell’area scientifica (Aroma, Betastop, MacromAd, Wave) e tecnologica 
(Dm-Shs, Oxus, Tenmia Italia – Iraq), ma sono presidiati anche l’ambito umanistico 
(Laborplay), biomedico (Progetto N.I.V.A.S.) e delle Scienze Sociali (Smart Destination 
Advisory) e trasversali (Con-Scienza, Eu-Idea). 

Dal 2010 l’Università di Firenze ha aiutato circa 500 ricercatori a sviluppare un progetto di 
impresa attraverso l’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF), il servizio che consente a chi 
svolge ricerca in Ateneo di verificare la fattibilità delle proprie idee di impresa e di orientarsi 
verso il mercato. In cinque anni sono nati 31 spin off e il trend è in crescita come dimostra 
l’aumento di richieste di partecipazione ai cicli di preincubazione organizzati da CsaVRI 
(Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino). 

Il 15 aprile sarà pubblicato il bando per partecipare al decimo ciclo di preincubazione.  
I ricercatori interessati a partecipare avranno tempo fino al 15 maggio per presentare la 
propria candidatura.  
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Innovazione e start up, riconoscimenti a Probiomedica  

C’è anche Probiomedica tra le giovani aziende vincitrici degli “United Kingdom - 
Italy Innovation Awards”, il riconoscimento attribuito alle start up italiane che si sono 
distinte nel corso del 2014da UK Trade & Investment, l’agenzia governativa 
britannica che aiuta l’internazionalizzazione delle imprese e gli investimenti esteri.  

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 22 gennaio presso il Consolato 
Generale Britannico di Milano. 

Nata dalla collaborazione tra l’Ateneo fiorentino e l’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna e vincitrice della Start Cup Toscana 2014, 
Probiomedica ha concluso il percorso di formazione presso l’Incubatore 
Universitario Fiorentino lo scorso dicembre e a breve si costituirà ufficialmente 
come spin off UniFi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il team svolge un’attività di ricerca d’avanguardia nell’ambito medico.  

L’idea innovativa si chiama CapsuLight e scaturisce da uno studio nel campo della 
fotonica e della robotica: consiste in una capsula ingeribile a led che si accende a 
contatto con gli acidi dello stomaco ed è capace di curare l’infezione da 
Helicobacter pylori, che può provocare gastriti e ulcere.  

Probiomedica è stata anche tra i vincitori del premio “Franci@ Innovazione” 
attribuito dall’Ambasciata 
francese a sei progetti di ricerca 
italiani che si avvarranno per il 
loro sviluppo della collaborazione 
di incubatori francesi.  

La cerimonia di premiazione si è 
svolta il 3 febbraio presso 
Palazzo Farnese a Roma, sede 
dell’Ambasciata. 

 

Nella foto: il vice ambasciatore 
francese con Jean Michel Dalle, 
direttore dell'Incubatore 
Agoranov, il ricercatore UniFi 
Giovanni Romano 
(Probiomedica) e Andrea 
Cannas (Probiomedica) 
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Spin off dell'Ateneo premiato come start-up innovativa 

A Jellyfish Barge il riconoscimento del Premio Impresa Innovazione 
Lavoro  

Premiata come start-up innovativa. Jellyfish Barge, la serra modulare galleggiante ideata da 
uno spin off del nostro Ateneo, si è aggiudicata il premio “Impresa+Innovazione+Lavoro”, 
istituito dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con la Fondazione per la 
ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze, quest’anno alla seconda edizione.  

Il progetto della serra è sviluppato da PNAT, 
spin off co ordinato da Stefano Mancuso - 
associato di Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree - nell’ambito delle attività 
di ricerca del Laboratorio internazionale di 
neurobiologia vegetale (LINV).  

La serra è composta da un basamento in 
legno, che fluttua su fusti di plastica riciclati, 
e sfrutta acqua del mare, energia solare e 
vento per alimentare le piante al suo interno. 
Un modulo completamente autonomo in 
grado di produrre cibo, acqua ed energia per 
le comunità del futuro, senza pesare sulle 
risorse esistenti. 

E c’è il contributo di un altro spin off dell’Ateneo nei progetti premiati: KKT è partner del 
progetto MIDA - intelligenza artificiale per l’automazione della diagnostica, che si è 
aggiudicato la vittoria nella categoria piccole e medie imprese. 

 
 

Un museo su misura per ogni visitatore. Il sistema Mnemosyne creato 
dal MICC sarà sperimentato al Bargello  

In un museo l’esperienza del visitatore è spesso superficiale e limitata alle opere più famose 
o più pubblicizzate, con una comprensione limitata del contesto artistico e sociale in cui 
sono state realizzate; d’altra parte gli interessi individuali non trovano spesso risposta per 
l’impossibilità di mettere a disposizione di tutti l’informazione su tutte le opere d’arte 
esposte. 

Grazie al progetto Mnemosyne l’esperienza della visita ad un Museo potrebbe cambiare. 

Mnemosyne è il nome di un progetto realizzato dal Centro per la Comunicazione e 

Integrazione dei Media – MICC dell’Università di Firenze, diretto da Alberto Del Bimbo, 
insieme a Thales Italia SpA. Finanziato dalla Regione Toscana, viene ora sperimentato al 
Museo Nazionale del Bargello nel Salone di Donatello, in collaborazione con la direzione 
del Museo stesso. 

Il progetto ha lo scopo di offrire al visitatore una comprensione non superficiale delle opere 
ma anche di evitare un sovraccarico di informazione, offrendo in modo automatico i 
contenuti informativi delle opere che hanno attratto l’interesse del visitatore durante la visita. 

Il sistema Mnemosyne utilizza videocamere e un software di visione artificiale in grado di 

identificare il visitatore all’interno del salone e rilevarne il percorso, comprendendo quali 
delle opere esposte abbiano attratto maggiormente il suo interesse ed estrapolando quindi il 
suo profilo di interesse. All’uscita del salone, in prossimità di un tavolo interattivo, il 
visitatore viene re-identificato e può ricevere, quindi, informazioni di approfondimento sulle 
opere che lo hanno maggiormente colpito e sui collegamenti con altre esposte nel Museo. 

Mnemosyne è la prima installazione in un contesto museale reale di un sistema di visione 
artificiale per offrire ai visitatori informazioni personalizzate sui propri interessi individuali. Ed 
è innovativo perché al visitatore non è richiesto di indossare o di portare con sé dispositivi 
particolari, né di compiere alcuna azione davanti alle opere di interesse. Il sistema resterà 
installato in via sperimentale fino a giugno 2015. 

L’installazione è la prima realizzazione del Centro di Competenza regionale NEMECH New 
Media for Cultural Heritage, costituito da Regione Toscana e Università di Firenze con il 

supporto del Comune di Firenze. 

  

http://www.linv.org/
http://www.micc.unifi.it/
http://www.micc.unifi.it/
http://www.uffizi.firenze.it/musei/?m=bargello
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La formazione dei professionisti del paesaggio 

Il Dipartimento di Architettura alla giornata di studi del Consiglio 
Universitario Nazionale  

Rilanciare la formazione dei professionisti della conservazione, progettazione e gestione 
del paesaggio. Anche il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università di Firenze è tra i 
protagonisti della giornata di studio “La formazione universitaria di specialisti nel settore 
della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi in Europa e in Italia” che si è svolto a 
Roma lunedì 2 febbraio presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza). Gli interventi 
della giornata, organizzata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), erano dedicati 
all’analisi dell’offerta formativa sul paesaggio attualmente disponibile in Italia e in Europa e 
all’evoluzione dei corsi di studio, in riferimento sia agli standard internazionali che alla 
tradizione italiana di studi del settore. Mariella Zoppi, ordinario di Architettura del 
Paesaggio, ha presentare la formazione sul paesaggio offerta dall’Università di Firenze. 

 

Modernità in Architettura, Italia a e Cina a confronto 

Forum organizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio presso 
l’Università di Firenze  

Martedì 3 febbraio a Santa Verdiana si è svolto “Modernity and Permanence in 
Architecture - China and Italy” il Forum organizzato dal Dipartimento di Architettura e 
dall’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze, con la collaborazione della Università 
Tongji di Shanghai in Cina (plesso di Santa Verdiana, piazza Ghiberti, 27). 

La giornata è stata aperta dai saluti dei direttori dell’Istituto Confucio, Cai Xiaoli e Marco 
Bellandi (prorettore al Trasferimento tecnologico e rapporti con il sistema territoriale), e del 
direttore del Dipartimento di Architettura Saverio Mecca. Nella mattinata docenti italiani e 
cinesi si sono confrontati sulle rispettive culture architettoniche, sulla storia e sulle 
prospettive di apertura al confronto con altre culture. 

Gli interventi del pomeriggio sono stati dedicati ai programmi formativi comuni, con la 
presentazione da parte di studenti e docenti delle esperienze realizzate e di quelle future, 
con un focus su quelle attivate da Università di Firenze e Tongji University, e sul Campus 
per la formazione nelle discipline del design, dell’architettura e dell’arte, recentemente 
aperto a Firenze dai due atenei. 

 

Nuove frontiere nella lotta contro le leucemie 

Curare la leucemia senza compromettere le funzioni cardiache dei pazienti.  
Ha meritato la segnalazione negli highlight del numero di febbraio della rivista scientifica 

Molecular Pharmacology lo studio del gruppo di ricerca internazionale coordinato da 
Annarosa Arcangeli dedicato alle terapie contro i tumori del sangue (“New Pyrimido-Indole 
Compound CD-160130 Preferentially Inhibits the KV11.1B Isoform and Produces 
Antileukemic Effects without Cardiotoxicity”, DOI: 10.1124/mol.114.094920). 

La pubblicazione è il frutto di un lungo percorso di ricerca sulla funzionalità dei canali ionici 
del potassio KV11.1 nei tumori umani. 

Il lavoro, al quale hanno preso parte Olivia Crociani, Serena Pillozzi, Luca Gasparoli e 
Marika Masselli, è stato condotto in stretta collaborazione con lo spin off universitario Dival 
(con la partecipazione di Massimo D’Amico), con l’Università Milano-Bicocca, con 
l’Università di Leicester e con l’azienda tedesca BlackSwanPharma. 

Il lavoro ha avuto il sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro(AIRC)  
e dell’Associazione Genitori Noi per Voi per il Meyer.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-10410-nuove-frontiere-nella-lotta-contro-le-
leucemie.html  

  

http://molpharm.aspetjournals.org/
http://www.divalsrl.com/ita/
http://www.divalsrl.com/ita/
http://www.unifi.it/vp-10410-nuove-frontiere-nella-lotta-contro-le-leucemie.html
http://www.unifi.it/vp-10410-nuove-frontiere-nella-lotta-contro-le-leucemie.html
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Eventi in Ateneo 

27 gennaio 2015 

Giorno della Memoria 2015 

Una corona in Rettorato per ricordare gli universitari colpiti dalle 
leggi razziali 

In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 
gennaio, il Rettore Alberto Tesi ha ricordato gli 
universitari fiorentini allontanati da aule e cattedre a 
seguito delle leggi razziali, deponendo una corona 
d'alloro sulla lapide a loro dedicata nell'atrio del 
Rettorato. 

Inaugurata, nello stesso giorno la mostra fotografica 
"Firenze 1944: riapre la scuola ebraica" curata da 
Silvia Guetta, associato di Pedagogia generale e 
sociale presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia.  

L'esposizione, ospitata dal Consiglio Regionale della 
Toscana in Palazzo Bastogi (Via Cavour, 18 - primo 
piano), è stata organizzata dal Garante regionale per 
l'infanzia e l'adolescenza Grazia Sestini, in 
collaborazione con la Comunità ebraica e l'Ateneo 
fiorentino. Il percorso fotografico -  aperto fino al 2 
febbraio 2015 - è una testimonianza preziosa degli 
anni successivi alla liberazione di Firenze e del ritorno 

di adulti e bambini ebrei alla vita normale e all'uguaglianza dei diritti. 

Inoltre alle ore 20,30 presso lo 
Spazio Alfieri (Via dell’Ulivo, 6 
– ingresso libero) si è svolta la 
proiezione del film "Parce que 
j'étais peintre, l'art rescapé des 
camps nazis" di Christophe 
Cognet. L’iniziativa è 
organizzata dal Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo, nell’ambito 
delle attività del Dottorato in 
"Storia delle Arti e dello 
Spettacolo", in collaborazione 
con l'Institut Français di 
Firenze e la Fondazione 
Sistema Toscana.  

Il film è una sorta di inchiesta 
sulle opere d’arte realizzate clandestinamente da alcuni pittori nei campi di 
concentramento nazisti; alla proiezione sarà presente il regista Christophe Cognet.  



24 
 

 

3 febbraio 2015 

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 

I nuovi professori emeriti, le medaglie dell'Ateneo, gli studenti 
migliori, i premi Firenze University Press e "Energia, ambiente, 
sviluppo sostenibile"  

Si è svolta martedì 3 febbraio nell’Aula Magna del Rettorato la cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti accademici.  

In apertura il Rettore Alberto Tesi ha preso la parola per un breve saluto (testo completo). 

Ha consegnato poi i diplomi di professore emerito e di professore onorario a Riccardo 

Bruscagli, Guido Camici, Giovanni Cecchi, Pietro Costa, Nicoletta Maraschio, Marco 
Modugno, Flavio Moroni, Antonio Pinelli, Giuliano Pinto, Vincenzina Sabelli Biagini e 
Francesco Tonelli. Marco Modugno ha preso la parola per un saluto a nome dei 
professori emeriti (leggi). 

 

 
Sono state, quindi, consegnate le medaglie dell'Ateneo a docenti e tecnici-
amministrativi collocati in quiescenza. La cerimonia è proseguita con la consegna del 
diploma di laurea agli studenti migliori, che hanno conseguito il titolo nell'anno 

passato, con il massimo dei voti e nel minor tempo possibile (uno per ogni Facoltà): Nora 
Petri, Giulia Pannocchia, Gabriele Carcaiso, Raissa Ancillotti, Claudia Larinni, Francesco 
Santoni, Francesco Cutolo, Matteo Innocenti, Viola Angela Izzo, Costanza Rossi, Daniele 
Calzolari, Claudia Calamai.  

http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario_new/2015/discorso-3feb2015---finale.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario_new/2015/testo_marco_modugno.pdf
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Sono stati assegnati anche i premi per le migliori tesi di dottorato promossi dalla 
Firenze University Press, casa editrice dell'Ateneo, a: Daniele Lana, Luigi Malavolti, 

Andrea Bussoletti, Chiara Franca Maria Belingardi, Eleonora Guzzo, Antonio Lopez Garcia, 
Giuseppina Pastorelli. Le motivazioni dei riconoscimenti sono state illustrate da Luigi Lotti, 
professore emerito e presidente della commissione esaminatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato, infine, il momento della consegna dei premi di laurea "Ambiente, energia, 
sviluppo sostenibile", rivolti a laureati magistrali che abbiano discusso una tesi su 

energie rinnovabili, tutela e rispetto dell'ecosistema, a: Federica Ceccherini, Daniele Mochi, 
Davide Messina, Chiara Ricci, Luisa Arcieri. I premi sono stati realizzati grazie al contributo 
offerto in occasione dell'iniziativa "Pedala per la Ricerca" da Unicoop Firenze e Centro 
Commerciale Coop di Sesto Fiorentino. 

La cerimonia ha ospitato anche un momento musicale, a cura delle attività artistiche di 
Ateneo: il duo "Il Rossignolo", composto da Martino Noferi e Marica Testi, ha eseguito un 
programma di sonate settecentesche. 

 

L’elenco dei riconoscimenti accademici conferiti è disponibile al link: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl163_riconoscimenti_accademici_2015.pdf  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl163_riconoscimenti_accademici_2015.pdf


26 
 

 

13 febbraio 2015 

In memoria di Giampietro Ramponi 

Iniziativa del Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e 
cliniche  

Un'occasione per ricordare Giampietro Ramponi, caposcuola della biochimica 
fiorentina scomparso due anni fa.  

È lo scopo dell'iniziativa "A life for Science" che si è tenuta venerdì 13 febbraio, 
a cura del Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche "Mario 
Serio" (ore 9 - Viale Morgagni, 50 - Aula A). 

Gian Franco Gensini e Giovanni Orlandini, insieme a studiosi di vari atenei 
italiani, hanno ricordato la figura di Ramponi, professore emerito di Biochimica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo fiorentino, ordinario dal 1978 
fino al 2005. 

Nel corso della manifestazione, che ha previsto anche due contributi scientifici, 
è stata scoperta nell'aula A una lapide in ricordo di Ramponi che, nella sua 
carriera, ha formato un gran numero di allievi e ha dato un contributo 
fondamentale allo sviluppo delle discipline biochimiche a livello nazionale. 

 

A Filadelfia un convegno internazionale per il centenario della 
nascita di Mario Luzi 

In collaborazione con l’Ateneo fiorentino  

Un convegno internazionale per 
celebrare il centenario della nascita di 
Mario Luzi.  

L’appuntamento si è svolto a Filadelfia, 
presso l’Università della Pennsylvania, 
venerdì 13 e sabato 14 febbraio, ed è 
stato promosso dal Centro Studi Italiani 
dell’Università della Pennsylvania, in 
collaborazione con l’Ateneo fiorentino, 
l’Università di Trieste e la Fondazione 
NY. 

La due giorni, intitolata “Mario Luzi 
1914-2014: the Man and the Verbum”, ha voluto esplorare molteplici aspetti 
della vita di Luzi come scrittore e uomo in relazione al Novecento che il poeta 
fiorentino ha contribuito a trasformare e immaginare in modo nuovo. 

Al convegno è intervenuto Marco Marchi, associato di Letteratura italiana 
contemporanea presso l'UniFi, che ha preso parte al comitato scientifico 
dell’evento. 
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"M'illumino di meno", UniFi aderisce alla campagna di 
sensibilizzazione al risparmio energetico 

Promossa dal programma Caterpillar di Radio 2  

L’Ateneo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico 
promossa dalla trasmissione di Rai-Radio 2 Caterpillar, dal titolo “M’illumino di 
meno”. 

Venerdì 13 febbraio, come segno simbolico, le luci dell’edificio del Rettorato in 
piazza San Marco, 4 sono state spente o abbassate tra le 18 e le 19, 
compatibilmente con le esigenze legate alle attività indispensabili e alla sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni sull’iniziativa, lanciata nel 2005 allo scopo di contribuire allo 
sviluppo della cultura del rispetto dell'ambiente e dell'uso razionale delle risorse 
energetiche, sono disponibili online. 

 
  

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Si è aperta la mostra 

JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente 

Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh  

13 febbraio – 24 maggio 2015 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

L’esposizione, inedita in Italia, presenta 68 fotografie di John Thomson, frutto dei suoi 

viaggi a Formosa (oggi Taiwan), in Cina e nel Sud-Est Asiatico che permettono al visitatore 
di cogliere le sfaccettature culturali e sociali dei paesi dell’Asia di quasi 150 anni fa.  
  

    

Sposa Manchu, Pechino, Cina (1871) 

Donna Baksa e bambino (1871) 
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John Thomson (1837-1921) fu un leggendario fotografo scozzese che viaggiò in Cina e  

in tutto l’Estremo Oriente dal 1865 al 1871. Avventuroso, affascinato dall’Asia e dagli scritti 
dei grandi viaggiatori e archeologi inglesi dell’epoca, fotografo professionista, nei suoi 
molteplici viaggi realizzò memorabili reportage sulla vita, gli usi e i costumi della Cina del 
XIX secolo. 

 

Due Soldati Manchu Con John Thomson, Amoy, Cina (1871) 

 

I primo re del Siam (Tailandia), Re Mongkut in tenuta ufficiale (1866) 

Malgrado le complesse e ingombranti attrezzature fotografiche di cui disponeva, il suo 
obbiettivo ha saputo cogliere con sorprendente modernità le scene della vita quotidiana, 
l’architettura, i paesaggi, ma anche le sfumature culturali e sociali, come si può vedere dai 
suoi ritratti a persone di alto lignaggio, a venditori ambulanti e umili contadini.  

Geografo e scrittore, John Thomson è stato uno dei pionieri del fotogiornalismo. 
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Una straordinaria 
coincidenza lega questa 
mostra fotografica al Museo 
di Antropologia: nel 1869 
mentre Thomson 
viaggiava in Estremo 
Oriente, immortalandone  
i luoghi e le popolazioni, 
Paolo Mantagazza, 

fisiologo e antropologo, 
fondava questo Museo, il 

primo museo universitario 
del genere ad essere 
costituito in Europa. 

Sono intervenuti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo; l'Ambasciatore Stanley Kao, 
Sergio Fintoni, Presidente di 123Art e Pei-ni Beatrice Hsieh, curatrice della mostra e 
direttrice del Kaohsiung Museum of Fine Arts. La mostra è organizzata dal Kaohsiung 
Museum of Fine Arts e 123Art, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze e il Centro di Cultura di Taiwan di Parigi. 

Immagini John Thomson, copyright: Wellcome Library, London 

 

JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente 

Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh  

13 febbraio – 24 maggio 2015 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze 

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 10.00 – 
17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444 
 

Si inaugura 

 

Nei molti mondi. Videodramma a 
spettatore unico  

Omaggio a Philip K. Dick di Guido 
Acampa e Gabriele Frasca 

Inaugurazione martedì 10 marzo, ore 17.00  

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 
12 - Firenze 

Interverranno: Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Cristina 
Giachi, Vicesindaco del Comune di Firenze, Guido Chelazzi, Presidente del Museo di 
Storia Naturale di Firenze, Teresa Megale, Delegato del Rettore per le Attività artistiche 
dell'Ateneo. Presenti gli artisti. 

Evento speciale a cura delle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale. 

Ispirato a un racconto di Philip K. Dick destinato a un solo spettatore per volta, propone 

un'ora e venti di visione totalmente immersiva, in una sala insonorizzata provvista di una 
seduta appositamente costruita per questa particolare fruizione. Vai al trailer  

Per saperne di più: sul sito del Museo www.msn.unifi.it e in questo numero della 

Newsletter, nella sezione Teatro e Musica 

 

Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico  

Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 

Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 7 Firenze 

11 marzo-12 maggio 2015 

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 10.00 – 
17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444  

http://www.kmfa.gov.tw/KMFAENG/home01.aspx?ID=1
http://www.gabrielefrasca.it/49-nei-molti-mondi-di-gf-e-guido-acampa/
http://www.msn.unifi.it/
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Laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed imparare 
il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

 

PALEONTOLOGI 
IN ERBA 

Hai meno di  
6 anni? Vieni a 
giocare con Pietro, 
il nostro grande 
elefante! Giochi, 
disegni e 
divertimento adatti 
ai più piccoli. 

Sabato 28 
febbraio e sabato 
14 marzo, ore 15.00-17.00  

Geologia, via La Pira, 4 Firenze 

Attività per bambini con età inferiore a 6 anni su prenotazione (min. 12 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3 + € 3 a persona per l’attività 

 

PERCHÉ LA 
ZEBRA È A 
STRISCE? 

Rispondiamo a 
questa e molte 
altre domande sui 
colori e la forma 
degli animali. 

Sabato 7 marzo, 

ore 15.00-17.00 

“La Specola”, via 
Romana 17 
Firenze 

Attività per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

 

GEMME E 
GIOIELLI 

Riempiamo i nostri 
occhi di bellezza 
scoprendo ciò che 
la natura ha 
creato: la 
collezione di 
gemme e pietre 
preziose del 
Museo di Storia 
Naturale.  

Domenica 8 marzo, ore 14.00-15.30 

Mineralogia, via La Pira, 4 Firenze 

Visita per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)  

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per la visita  
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APERTURA 
STRAORDINARIA  
DI VILLA  
IL GIOIELLO 

Sulle splendide 
colline di Firenze 
si nasconde quella 
che fu l’ultima 
dimora di Galileo. 

Una visita alla 
scoperta di 
abitudini e 
aneddoti della vita 
del grande 
scienziato. 

Domenica 15 
marzo, ore 15.00, 

16.00 e 17.00 

Villa Il Gioiello, Pian dei Giullari, 42 Firenze 

Visita per tutti su prenotazione (min. 6 persone, max 25 per turno) 

Ingresso a pagamento € 9 

 

PASSEGGIATA 
DI PRIMAVERA 

Andiamo al 

Museo per 

scoprire le 

cerimonie e i 

rituali con cui i 

popoli del nord 

del pianeta 

festeggiano 

l’arrivo della bella 

stagione. Poi ci spostiamo a “La Specola” per osservare lo straordinario evento del 

passaggio del sole sulla Meridiana e visitiamo il Torrino. 

Sabato 21 marzo, ore 9.30-12.30 

Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze  

“La Specola”, via Romana 17 Firenze 

Attività per adulti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

 

VIVA LA 
PRIMAVERA! 

Festeggiamo 
l’arrivo della 
primavera con 
filastrocche e 
simboli che 
raccontano la 
bella stagione. 
Mentre i bambini 
sono impegnati 
nell’attività, gli 

adulti possono visitare le collezioni con la guida di un antropologo. 

Sabato 21 marzo, ore 15.00-17.00 

Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze  

Attività per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 
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IL VIAGGIO 
DI DARWIN 

Viaggiamo con 
Charles 
Darwin, il 
grande 
naturalista, 
padre della 
teoria 
dell’evoluzione. 

Attraverso la 
lettura di suoi 

brani e la visita alle collezioni del Museo, cerchiamo di comprendere il suo pensiero.  

 

Sabato 28 marzo, ore 15.00-17.00  

“La Specola”, via Romana 17 Firenze 

Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max. 30) 

Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività 

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

 

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e il Museo Galileo sono diretti 

eredi del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, fondato nel 1775 dal Granduca Pietro 
Leopoldo d’Asburgo Lorena nel Palazzo Torrigiani di via Romana, attuale Museo “La 
Specola”. In entrambi i musei, come in un suggestivo viaggio nel tempo, saranno gli 
operatori in costume d’epoca a proporre le visite guidate e conversazioni animate. 

L’iniziativa rientra ne Il compleanno di Galileo e i 240 anni del Regio Museo di Fisica e 
Storia Naturale. Nel mese di febbraio i musei scientifici, Museo Galileo e Istituto di Storia 

della Scienza e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, festeggiano due 
importanti ricorrenze con iniziative di divulgazione scientifica in programma nelle 
domeniche 15 e 22. Entrambe le occasioni hanno lo scopo di far conoscere ai cittadini e 
turisti il patrimonio scientifico della città, un insieme di collezioni di straordinario valore, 
come quelle dei musei artistici. 

I 240 anni del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale 

Domenica 22 febbraio 

“La Specola”: visite guidate alle 14.30 e alle 16.00 

Via Romana 17, Firenze 

Ingresso € 6,00, ridotto € 3,00  

http://www.msn.unifi.it/
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Museo Galileo: visite guidate alle 14.30 e alle 16.00 

Piazza dei Giudici 1, Firenze 

Ingresso € 9,00, ridotto € 5,50 

Grazie all’iniziativa promozionale tra il Museo Galileo e il Museo “La Specola” i visitatori in 
possesso del biglietto intero di uno dei due musei potranno accedere all’altro museo 
acquistando il biglietto ridotto. 

Prenotazione consigliata: 055 2756444; email edumsn@unifi.it 

 

Sì è già svolto 

Compleanno di Galileo, nato 451 anni fa, il 15 febbraio 1564 

Domenica 15 febbraio 

Al Museo Galileo è stato lo scienziato in persona ad accogliere i visitatori e ad 
accompagnarli nella visita alle collezioni di antichi strumenti scientifici. Al Museo “La 
Specola” è stata illustrata la Tribuna di Galileo, monumento costruito nel 1841 per 

celebrare le scoperte scientifiche galileiane e i protagonisti degli avanzamenti delle scienze 
sperimentali. 

 

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti grandi e 
piccini 

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.  

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. 

 

Web and Social Media Family  

Uno sguardo al web 
oltre Facebook, Youtube e Power Point! 

Sabato 28 febbraio 

ore 15.00-17.00 
  

mailto:edumsn@unifi.it
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Un’attività di due ore aperta a tutti per capire cosa significa qualcosa sul web e cosa 

comunichiamo ogni giorno attraverso le nostre attività social. Una panoramica degli 
strumenti di condivisione online come i forum, i blog, le community e i social media 
analizzandone le dinamiche e le ragioni per cui li utilizziamo. Comprendiamo cosa 
significa mettere online foto, video e documenti, con quali vantaggi e con quali rischi. 

Leggi la scheda  

 

ENERGIZZIAMOCI! FAMILY  

Sabato 7 marzo, ore 15.00-

17.00 

Un laboratorio sull’energia, 

concetto di tutti i giorni, ma che 
pochi sanno veramente  

descrivere … 
Cos’è l’energia? Come viene 
classificata? Come si trasforma? 
Cos’è l’energia elettrica? 

 Come si produce? Come la consumiamo? Quali sono le fonti di energia rinnovabile e 
quanto sono importanti per il nostro futuro? Risponderemo a queste domande in modo 
divertente ed efficace, attraverso un’attività di due ore con i kit Lego® Mindstorms 
Education EV3 e del kit Energie Rinnovabili con pannello solare e turbina eolica.  

Leggi la scheda 
 

Che cos’è un computer? 
Scopriamo la Macchina  
di Turing! 

Introduzione alla Robotica 
Educativa per famiglie con 
ragazzi dai 10 ai 15 anni 

Domenica 8 e 29 marzo, 

ore 15.00-17.00 

 

Che cos’è un computer? In 
un’epoca in cui la tecnologia evolve in continuazione è ancora possibile dare una 
risposta definitiva? Noi cercheremo di farlo scoprendo come funziona “La Macchina 
di Turing”, grazie al prototipo costruito con i kit Lego® Mindstorms Education NXT. Due 

ore di attività avvincenti che ci porteranno a dare “spiegazioni semplici” a concetti 
complessi come quello di calcolatore, algoritmo e programma! 

Leggi la scheda 

 

Robotics club family senior 

Introduzione alla Robotica 
Educativa per famiglie con 
ragazzi dai 10 ai 15 anni 

Sabato 14 marzo, ore 15.00-

17.00 

 

Un laboratorio avvincente, 
della durata di due ore, per famiglie con ragazzi nella fascia di età 10-15 anni. 

Utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education EV3 sarà possibile capire cosa è un robot e 
come funziona, ma anche sperimentarne i comportamenti in modo semplice e 
coinvolgente. Dopo la prima ora introduttiva con “Robot Educator”, per imparare a 
costruire e programmare un robot, verranno illustrati prototipi più complessi (robot 
zoomorfi, per l’esplorazione, per l’automazione) ed il nostro drone. 

Leggi la scheda 
  

http://il-laboratorio.academy/?p=230
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/che-cosa-e-un-computer-presentiamo-la-macchina-di-turing/
http://il-laboratorio.academy/?p=233,
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Robotics club family 
junior 

La Robotica Educativa per 
famiglie con bambini dai 5 ai 9 
anni 

Domenica 15 marzo, ore 

15.00-17.00  

Un laboratorio di robotica, 
della durata di due ore, dedicato alle famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni. Utilizzando i 

kit Lego WeDO i ragazzi, a piccoli gruppi, impareranno a costruire e programmare alcuni 
prototipi di robot: la scimmietta, il leone, il coccodrillo. Un’attività ludica e avvincente per 
scoprire cosa è un robot e come funziona, ma anche per sperimentarne i comportamenti in 
modo semplice e coinvolgente. 

Leggi la scheda 

Coding and Scratch 
Family  

Un laboratorio di coding aperto 
a tutti 

Sabato 21 marzo, ore 15.00-

17.00 

Il coding che cos’è? Non è 

solo uno strumento di 
programmazione dei computer 
per gli addetti ai lavori, ma è 

un esercizio di logica e di problem solving, divertente ed adatto a tutte le età. 

Apprendendo le basi del coding si può capire come funziona la programmazione di una 
web app, di un video gioco etc e provare a realizzarne una attraverso un semplice 
programma a blocchi. Un laboratorio di due ore per capire cosa c’è dietro al 
funzionamento di un oggetto digitale e come “far fare” qualcosa a oggetti virtuali e non 
(come immagini, video, piccoli robot, ecc…) attraverso al linguaggio di programmazione a 
icone Scratch, accessibile a tutti. 

Leggi la scheda 

 

My Maps Family  

Un laboratorio per tutta la famiglia per costruire un itinerario scientifico in città  

Domenica 22 marzo, ore 15.00-17.00 

Firenze … città d’arte, di poesia, di paesaggi e di musei, città di pittura e architettura, ma 
anche grande città di Scienza. 

Con l’ausilio della cartografia digitale e di strumenti liberamente utilizzabili in rete 
compiremo un viaggio virtuale tra i vicoli di Firenze alla ricerca dei luoghi frequentati 

dagli scienziati, laddove ebbero vita le loro intuizioni, le loro scoperte e le loro invenzioni.  
Ci divertiremo, soprattutto, a conoscere gli aspetti più curiosi, insoliti e a volte “strampalati” 
della loro personalità.  

http://il-laboratorio.academy/?p=233,
http://il-laboratorio.academy/?p=592
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Ciascuno potrà imparare a costruirsi una propria mappa personalizzata, da utilizzare poi 
con amici e parenti per visitare Firenze in maniera nuova ed originale. 

L’incontro si svolge con l’ausilio della LIM, delle 10 postazioni PC de Il_Laboratorio e della 
cartografia digitale. 

Fra gli obiettivi dell’attività ci si propone di comprendere il funzionamento di programmi che 
tutti noi usiamo come semplici strumenti di consultazione, ma che sono capaci di diventare 
efficaci mezzi di osservazione e di conoscenza di nuovi aspetti del territorio.  

Leggi la scheda 

 

3D Modeling&Printing family 

Modellazione e stampa 3D per tutta 
la famiglia 

Domenica 28 marzo, ore 15.00-

17.00 

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

 

IL_LABORATORIO 
“La Specola”, via Romana, 17 Firenze 
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it; http://il-laboratorio.academy/. 
L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del Museo di 
Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

 

La discesa dall’albero 

Ciclo di conferenze sulle origini dell’uomo 

11 dicembre 2014 – 26 marzo 2015 

 

Passeggiata al Museo di Preistoria  
‘P. Graziosi’ 

Relatore: Silvia Casciarri 

Giovedì 26 febbraio, ore 17.45 

 

Congetture speculari sull’origine delle lingue 

Relatore: Alberto Nocentini 

Giovedì 5 marzo 2015, ore 17.45 

 

Mani piedi testa nella cultura indoeuropea  

Relatore: Carlo Alberto Mastrelli 

Giovedì 12 marzo 2015, ore 17.45 

 

Evoluzione della dieta umana 

Relatore: Olga Rickards 

Giovedì 19 marzo 2015, ore 17.45 

  

http://il-laboratorio.academy/?p=592
http://il-laboratorio.academy/?p=226,
mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/
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Passeggiata attraverso il Museo di Antropologia e Etnologia 

Relatore: Guido Chelazzi 

Sabato 21 marzo 2015, ore 11 

 

La Scienza: una via di risveglio non abbastanza percorsa 

Relatore: Luigi Lombardi Vallauri 

Giovedì 26 marzo 2015, ore 17.45 

 

Ciclo di conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” con la 
collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze e del Museo fiorentino di preistoria 
“P. Graziosi” 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” 

Via Sant’Egidio, 23 Firenze 

Per informazioni: via Sant’Egidio 23 Firenze; 055 291923; 2396628; www.msn.unifi.it 

 

 

 

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. 

 

 

Rosso e Pontormo. Il corpo di Cristo a Santa Maria della Pace e a Santa 
Felicita 

Antonio Natali 

Mercoledì 25 febbraio, ore 15.30 

 

Misurarsi. Le proporzioni del corpo umano spiegate in un incontro 
laboratoriale e considerazioni sull’Uomo Vitruviano di Leonardo 

Brunetto Piochi 

Mercoledì 11 marzo, ore 15.30 

 

Autoritratti di ieri e di oggi: corporeità esibita e mutazioni del 
contemporaneo 

Giovanna Giusti 

Mercoledì 25 marzo, 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 
  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Il Giardino dei Semplici di Firenze torna a splendere grazie 
a un PlanBee 

 

Giovedì 19 febbraio è iniziata la campagna di crowdfunding “Colora il Giardino dei 
Semplici” per aiutare l’Orto Botanico a rifiorire dopo la tromba d’aria che lo scorso  

19 settembre, ha provocato danni molto pesanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi che arriveranno dalle persone che amano questo luogo permetteranno di 
collocare piante rare e molto colorate in 4 zone del Giardino visibili dall’esterno. 

Questo piano che prevede la raccolta di € 20.500 si concluderà il 1 aprile in concomitanza 
con la riapertura del Giardino. 

Di seguito partirà un altro progetto che riguarderà la ristrutturazione di due serre 
attualmente utilizzate solo per lo studio di piante esotiche e rare.  

Ad occuparsi della raccolta fondi sarà PlanBee (http://planbee.bz/it/projects), il portale 

fiorentino che per primo in Italia è dedicato interamente al finanziamento di opere green 
(parchi, piste ciclabili, orti urbani). 

 
  

19 febbraio, conferenza stampa nell’ Orto Botanico: intervista a Guido Chelazzi,  
Presidente del Museo di Storia Naturale 
 

http://planbee.bz/it/projects
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Ricerca 

Identità digitale del Museo di Storia Naturale di Firenze. Analisi delle 
statistiche e confronto tra il vecchio e il nuovo sito web.  

Gli insights del primo museo naturalistico italiano su Facebook  

Alba Scarpellini, Responsabile Comunicazione e Social Media Strategy  

www.slideshare.net/albascarpel/identit-digitale-del-museo-di-storia-naturale-di-firenze 

Nel resoconto sull’attività di www.msn.unifi.it  

Le statistiche sono messe a confronto analizzando due mesi di attività del vecchio sito web 
(periodo 18 settembre/17 novembre 2014) e del nuovo (periodo 18 novembre 2014/18 
gennaio 2015).  

I dati registrati confermano la validità del progetto. Nonostante una lieve flessione del 
numero degli utenti si registra un incremento nelle visualizzazioni di pagina, nella sessione 
media di permanenza dell’utente sul sito con una minore frequenza di rimbalzo. 

Con il nuovo sito si è ampliato il coinvolgimento del pubblico e, grazie alla 

visualizzazione (responsive), sono aumentati i collegamenti con gli smartphone e i tablet; 
inoltre, la maggior parte degli utenti che si collega al sito cerca informazioni per 
organizzare una visita al museo e per consultare gli eventi in programma. 

Il nuovo sito web è finalmente diventato il centro del sistema comunicativo del 
Museo in continuo dialogo con i Social media che permettono di costruire un forte 
engagement tra gli utenti e l’istituzione. 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/albascarpel/identit-digitale-del-museo-di-storia-naturale-di-firenze
http://www.msn.unifi.it/
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Centro Universitario Sportivo di Firenze comunica che sono aperte le 
iscrizioni al torneo interfacoltà 2015 di calcio a 7 

Il Centro Universitario Sportivo di Firenze comunica che sono aperte le iscrizioni al 
torneo interfacoltà 2015 di calcio a 7, che si svolgerà sul nuovissimo campo 
completamente ristrutturato di via delle Montalve. 

Al torneo, che non prevede costi per i partecipanti né di iscrizione né per l'utilizzo 
delle strutture, potranno partecipare tutti gli studenti e i dipendenti universitari 
regolarmente iscritti al CUS Firenze per l’anno 2014/2015. 

Inoltre, sempre gratuitamente, alle prime 20 squadre iscritte, sarà fornita una muta 
completa da gioco (ad esclusione di quella del portiere). 

Il termine ultimo per la presentazione e iscrizione delle squadre è venerdì 27 
febbraio 2015. 

Per tutte le informazioni contattare le segreterie CUS Firenze allo 055/450244 o 
0554251150 o consultare il sito internet del CUS Firenze alla pagina 
http://www.cus.firenze.it/?p=743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contributi di:  

Tiziana Bartalucci, Carlotta Bizzarri, Paola Boldrini, Anna Carli, Ilaria Cheli, 
Silvia D’Addario, Luca De Silva, Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, 
Antonella Farsetti, Gianna Frosali, Lina Giuliano, Alessandra Lombardi, 
Duccio Mannucci, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Caterina Mariotti, 
Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Serena Mugnai, 
Lorella Palla, Romeo Perrotta, Claudia Pierattini, Alessandro Pierno, Stefano 
Pronti, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Marta Stoppa, Andrea Urbini, Maria 
Enrica Vadalà 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 
 

http://www.cus.firenze.it/?p=743

