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NEWSLETTER Unifi 
La comunicazione interna dell’Ateneo Fiorentino 

Numero 166 
28 maggio 2015 
 
In questo numero:  

 Elezioni del Rettore: alle urne il 3 e 4 giugno 
 Notizie per il personale  

 Corsi di formazione per il personale tecnico e 
amministrativo 

 Sistema di valutazione delle prestazioni: obiettivi 
anno 2015 

 Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
 Nuova politica di vendita dei prodotti ADOBE  

Evento del 27 maggio 2015 

 Nuova webmail per l’accesso alla posta 
istituzionale 

 Fatturazione elettronica 
 Elezioni studentesche 
 “Lavori in corso” 
 Nuovo Servizio Bando per il finanziamento Progetti 

Strategici di Ateneo 

 Relazioni Internazionali 
 Contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo – Assegnazioni per 
l’anno 2015 

 Delegazioni estere 
 Bandi per la raccolta di progetti di ricerca congiunti 

nell'ambito di Programmi di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e altrettanti 
Paesi esteri per il periodo 2016–2018 

 Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
 Studenti americani in visita alla Biblioteca 

Biomedica 

 Notizie dalla Firenze University Press 
 Teatro e Musica 
 Eventi in Ateneo 
 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Eventi in Ateneo 

Proseguono gli  
“Incontri con la 
città” 
Prosegue il ciclo 
"Incontri con la città. 
Leggere il presente per 
comprendere il futuro", 
promosso con il 
sostegno della 
Fondazione 
Internazionale 
Menarini, con il 
patrocinio del Comune 
di Firenze, in 
collaborazione con 
Unicoop Firenze.  

Il prossimo 
appuntamento è 
previsto per domenica 
7 giugno con  

"Cronache dal suolo. 
L’agricoltura del 
terzo millennio". 

Relatore Giacomo 
Pietramellara, 
associato di Chimica 
agraria.  

Introduce e coordina 
Alberto Tonini. 

Programma completo 
degli “Incontri con la 
città”:  

http://www.unifi.it/vp-
9441-incontri-con-la-
citta.html  

 
 
 

 

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
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Elezioni del Rettore 
Alle urne il 3 e 4 giugno per la prima votazione 
Si svolgerà mercoledì 3 e giovedì 4 giugno la prima votazione per le elezioni  
del Rettore.  

Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei 
votanti. Per la validità è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza 
degli aventi diritto (determinata calcolando il numero degli appartenenti alla 
categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente nella misura del 20%). 

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio. La 
votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto. 

L’eventuale seconda votazione si svolgerà il 10 e 11 giugno. In caso di 
ballottaggio gli universitari torneranno alle urne mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. 

Si voterà in quattro seggi situati presso il Rettorato, presso il Centro Didattico  
di Viale Morgagni, presso il polo delle Scienze sociali a Novoli e presso il polo 
scientifico di Sesto fiorentino. Sarà utilizzato il sistema di voto elettronico con il 
supporto del Consorzio Interuniversitario CINECA. 
 

Le candidature, presentate alla scadenza del termine previsto dal decreto di 
indizione, sono (in ordine alfabetico) quelle di Elisabetta Cerbai e Luigi Dei 
(vai alla pagina). 
 

Per eleggere il Rettore – che rimarrà in carica per un unico mandato di sei anni 
non rinnovabile – hanno diritto al voto i professori di ruolo; i ricercatori a tempo 
indeterminato e a tempo determinato in servizio; i rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, 
nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole; i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici nel Senato e nel 
Consiglio di Amministrazione. L’elettorato comprende il personale tecnico-
amministrativo, i dirigenti, i lettori e collaboratori esperti linguistici, i cui voti 
saranno calcolati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato. 

Informazioni dettagliate 

Consulta le linee programmatiche dei candidati e altre informazioni 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10471.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10413.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10471.html
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Notizie per il Personale 
Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 
 

Progettare gli spazi della biblioteca  10 giugno 2015 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00;  
11 giugno 2015 orario 09:00-
13:00  

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e 
occasionale (incarichi per seminari/conferenze).  

Attività di disseminazione per studi e ricerche.  

11 giugno 2015  
orario 09:00-14:00  

Programma per la razionalizzazione degli acquisti della 
P.A. con specifico riferimento al MePA.  

I edizione  

18 giugno 2015  
orario 09:00-14:00  

Valutazione del Rischio nelle alberature urbane. Basi 
scientifiche e applicazioni pratiche.  

30 giugno; 1 luglio 2015  
orario 09:00-13:00  

 

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

 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
Sul sito dell'OCSE sono stati pubblicati nuovi bandi di assunzione: 
Per saperne di più: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/ 
 
Esperti Nazionali Distaccati 
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri è consultabile la disponibilità di posti di 
Esperti Nazionali Distaccati. 
Per saperne di più: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm 

 

  

Chiusura delle strutture universitarie 
Tenuto conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche e 
dell’esigenza di contenere i costi di funzionamento, sono programmati per 
l’anno 2015 alcuni giorni di chiusura delle strutture universitarie e di 
sospensione dei servizi. 

Il prossimo giorno di chiusura sarà lunedì 1° giugno. 

Per saperne di più: Circolare 26/2014 (dettagli)  

http://formazionepersonale.unifi.it/
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Opp_professionali/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_14_chiusura_strutture_2015.pdf
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Sistema di valutazione delle prestazioni: obiettivi anno 2015 
Alla pagina del sito istituzionale dedicata al sistema di valutazione delle 
prestazioni è disponibile l’accesso all’applicativo per inserire i progetti per l’anno 
2015. 

Alla stessa pagina è disponibile anche la circolare del 4 maggio scorso che spiega 
nel dettaglio le varie fasi in cui si articola il sistema per l’anno in corso e 
un’apposita guida alla compilazione della scheda. 

Si riepilogano di seguito i passaggi: 

I progetti dovevano essere inseriti dai responsabili entro il 20 maggio accendendo 
all’applicativo on-line con le credenziali per i servizi SIAF. 

 

Responsabili della valutazione 

• Ai Dirigenti compete l’attribuzione degli obiettivi e la successiva 
valutazione di tutto il personale afferente, sentiti eventualmente i relativi 
Responsabili o i Direttori delle Biblioteche; 

• Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti, anche ad interim, 
compete l’attribuzione degli obiettivi e la successiva valutazione del: 

- personale amministrativo e del personale tecnico che opera in 
processi trasversali di supporto ad attività amministrative; 

- personale della Scuola afferente, sentito il Presidente della 
Scuola; 

• Ai Direttori di Dipartimento compete l’attribuzione degli obiettivi e la 
successiva valutazione del personale tecnico coinvolto in attività di ricerca 
(avvalendosi eventualmente dei Responsabili di Laboratorio come valutatori 
intermedi); 

• Ai Direttori tecnici dei Centri compete l’attribuzione degli obiettivi e la 
successiva valutazione del personale assegnato. 

 

Scadenze 

Entro il 1 giugno 2015 i dipendenti dovranno poi dare accettazione della loro 
partecipazione al progetto accendendo con le proprie credenziali SIAF allo stesso 
applicativo. Qualora non validino entro tale data, si intenderà che abbiano 
accettato il progetto proposto. 

La fase di valutazione dei progetti, con relativa accettazione dei dipendenti, dovrà 
concludersi poi entro il 29 febbraio 2016. 

 

Supporto 

Per ricevere supporto in materia di valutazione contattare i colleghi dell’Area 
Programmazione, Organizzazione e Controllo attraverso i riferimenti presenti alla 
pagina http://www.unifi.it/valutazione.  

 

 

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 gli avvisi di posti vacanti: 
  

http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-5215-sistema-di-valutazione-delle-prestazioni-in-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_valutazione_040515.pdf
http://valutazione.sf-csiaf.unifi.it/guida/2015_Guida_alla_compilazione_della_scheda_di_valutazione.pdf
http://valutazione.sf-csiaf.unifi.it/login.php
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 
Nuova politica di vendita dei prodotti ADOBE  
SIAF in collaborazione con Adobe ha organizzato un evento per offrire un 
momento di aggiornamento sull’evoluzione degli strumenti di comunicazione, 
condivisione e archiviazione nonché sulla nuova politica di vendita dei prodotti 
stessi, soprattutto dei prodotti creative. 

Un’occasione per toccare con mano come Adobe Creative Cloud e l’arrivo di 
Acrobat Document Cloud abbiano già rivoluzionato il modo di lavorare in 
un’ottica di completa integrazione, flessibilità e condivisione.  

Nel corso dell’evento si è parlato in particolare di: 

• Acrobat e document Cloud: la nuova vita dei file PDF 
• Archivio, condivisione file e collaborazione: ripensare il flusso di lavoro 
dalla creazione alla collaborazione 
• Applicazioni mobili: non più solo gadget ma solidi componenti del flusso di 
lavoro professionale 
• Adobe Muse e la pubblicazione di siti web 

L’evento si è svolto il 27 maggio presso l’Aula Magna 303 del Plesso Didattico di 
viale Morgagni 40/44. 

 

Nuova webmail per l’accesso alla posta istituzionale 
SIAF ha reso disponibile una nuova applicazione webmail per l’accesso alla posta 
elettronica istituzionale.  

Il prodotto utilizzato, Roundcube è una soluzione webmail gratuita e open source, 
con una interfaccia utente desktop-like che utilizza moderne tecnologie per il web 
al fine di ottenere una interfaccia utente più funzionale 

Questa nuova applicazione viene attivata in parallelo alla ‘vecchia’ webmail’, per 
un periodo di tempo necessario a consentire il passaggio e il monitoraggio del 
funzionamento con un carico significativo. 

L’accesso si effettua collegandosi a: http://webmail.unifi.it 

Il ‘vecchio’ servizio è accessibile dal modulo presente all’indirizzo: http://webmail-
imp.unifi.it 

Maggiori informazioni sul nuovo servizio si trovano nella pagina web presente 
all’indirizzo: http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1273.html 

La guida utente si trova nella pagina web presente all’indirizzo: 
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1274.html 

 

Fatturazione elettronica 
La gestione della fatturazione elettronica, per ora limitata alle fatture passive, è 
stata attivata come previsto il 1 aprile. 

Il processo di acquisizione delle fatture elettroniche prevede che queste siano 
inoltrate tramite PEC alle unità amministrative dell’Ateneo configurate in IPA 
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) dal Sistema di Interscambio (SdI) 
dell’Agenzia delle Entrate.  
  

http://webmail.unifi.it/
http://webmail-imp.unifi.it/
http://webmail-imp.unifi.it/
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1273.html
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1274.html
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Il sistema di protocollo Titulus svolge il ruolo di interfaccia funzionale con SdI 
assicurando la gestione automatica della ricezione delle fatture, la loro la 
registrazione nel protocollo e l’inoltro a U-GOV Contabilità.  

Quest’ultimo provvede al successivo trattamento trasformando la fattura in 
documento gestionale e cercando quando possibile di associarla ai documenti 
predecessori (ordini).  

SIAF ha curato la profilatura degli utenti su Titulus e U-GOV, il monitoraggio 
tecnico del procedimento di acquisizione e l’applicazione dei numerosi 
aggiornamenti rilasciati da CINECA per correggere ed integrare la gestione 
contabile delle fatture, l’ultimo dei quali è stato installato l’11 maggio. 

 

Elezioni studentesche  
Il 21 e 22 aprile si sono svolte le elezioni studentesche utilizzando il sistema di 
voto elettronico e il servizio per lo scrutinio automatico delle schede votate 
realizzati.  

Le operazioni si sono svolte ordinatamente e senza problemi tecnici (salvo 
l’instabilità del collegamento tramite ponte radio del seggio di Calenzano), 
riscontrando la piena soddisfazione da parte degli addetti (99) ai seggi, degli 
studenti che si sono complimentati per la semplicità del sistema e della 
Commissione Elettorale Centrale (CEC) dell’Ateneo che ha potuto divulgare gli 
esiti dello scrutinio entro brevissimo tempo dalla chiusura effettiva dei seggi. 

Si è trattato di un progetto molto impegnativo, iniziato alla fine del 2013, che ha 
coinvolto molti strutture di SIAF che ha curato lo sviluppo dei servizi, l’acquisizione 
e la predisposizione delle postazioni presso i seggi, l’installazione dei server 
centrali, la configurazione e il monitoraggio degli apparati di rete. I servizi 
applicativi hanno coperto tutte le fasi del processo elettorale, dalla presentazione 
delle liste fino alla elaborazione dello scrutinio attraverso la produzione degli 
elaborati per la CEC e per la pubblicazione sul portale di Ateneo. 

 

“Lavori in corso” 
• A seguito dei decreti di riorganizzazione sono state apportate le 

trasformazioni sui sistemi coinvolti, in particolare nei sistemi presenze ISED e 
protocollo informatico Titulus. 

• In collaborazione con CINECA è stata ultimata la migrazione degli 
inventari da CIA all’ambiente di test di U-GOV Contabilità. La migrazione 
nell’ambiente di produzione verrà effettuata nel mese di maggio. 

 

Nuovo Servizio Bando per il finanziamento Progetti Strategici di 
Ateneo  
Il 22 aprile è stato attivato il nuovo servizio realizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Ricerca per la dematerializzazione della domanda di partecipazione al 
bando per il finanziamento Progetti Strategici di Ateneo.  

Si tratta di un primo step che verrà completato da altri servizi che consentiranno di 
coprire l’intero ciclo di processo fino alla fase di verifica dei progetti presentati da 
parte dei valutatori selezionati e l’approvazione dei progetti selezionati. 
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Relazioni Internazionali 
Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – 
Assegnazioni per l’anno 2015 
Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 13 maggio 2015, ha deliberato 
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo per l’anno 2015. 

I contributi, destinati ai dipartimenti, sono disciplinati dal Regolamento relativo ai 
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 1244 del 20 novembre 2013 e concessi sulla base di un 
bando annuale che disciplina ogni azione. 

Il bando per l’anno 2015 è stato emanato con decreto rettorale n. 1062 del 3 
novembre 2014 - pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7436) dal 4 novembre al 19 
novembre 2014. 

I fondi disponibili per l’anno 2015, stanziati sul bilancio di previsione esercizio 
2015, ammontano a 160.000 Euro da ripartire tra le due azioni previste dalla 
normativa: 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

1. L’Ufficio Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai 
Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal presente 
regolamento e dal bando annuale.  

2. Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del 
Rettore e presieduta dal Prorettore competente, valuta le richieste e formula la 
propria proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili.  

3. Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle 
richieste e il relativo contributo. 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Ricerca, ha deliberato di 
finanziare: 

• per l’azione 1: 35 richieste per € 66.450 

• per l’azione 2: 53 richieste per € 93.550 

La delibera del Senato Accademico è disponibile alla pagina 
http://www.ifund.unifi.it/home/documenti  

 

Delegazioni estere 
Delegazione cinese da Yancheng Institute 
of Technology 
La prof.ssa Maria Chiara Torricelli (Dip. 
Architettura) ha incontrato in rettorato il 27 aprile 
2015 una delegazione di docenti del Yancheng 
Institute of Technology, (provincia di Jiangsu), 
costa orientale. Partecipavano docenti del 
Department of Science and Technology e della 

School of Economics and Management, oltre a funzionari delle relazioni 
internazionali. 

La collaborazione proposta dai docenti cinesi riguarda in particolare il settore 
dell’ingegneria dei materiali, ma è stato manifestato interesse anche per i settori 
economico e delle scienze umane. 

Gli ospiti hanno presentato il loro ateneo ed hanno accolto la proposta di un futuro 
agreement per la formalizzazione degli scambi di ricerca e didattica per docenti e 
studenti. 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9735.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9735.html
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/dr1062_14_attivita_internaz_bando_2015.pdf
http://www.ifund.unifi.it/home/documenti
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Bandi per la raccolta di progetti di ricerca congiunti nell'ambito di 
Programmi di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
altrettanti Paesi esteri per il periodo 2016–2018 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI - ha 
pubblicato 4 bandi per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica nell'ambito di Programmi di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
tra Italia ed altrettanti Paesi esteri, per il periodo 2016-2018, come di seguito 
specificato:  

 
Bando Italia-Polonia - scadenza 10/06/2015 
Aree prioritarie di ricerca:  
1. Basic Sciences  
2. Space 
3. Agriculture, Food, and Sustainable Environment  
4. Nano-Sciences and Advanced Materials  
5. Information and Communication Technologies, including technologies applied 
to Cultural Heritage 
6. Medicine and Health  
 
Bando Italia-Serbia - scadenza 12/06/2015 
Aree prioritarie di ricerca: 
1. Basic Sciences  
2. Health and Well-being  
3. Agriculture and Food Technology  
4. Secure, Clean and Efficient Energy - Environmental Development and 
Protection  
5. Information and Communication Technologies, including technologies applied 
to Cultural Heritage  
6. Advanced Manufacturing and Processing, Nanotechnology and Biotechnology 
 
Bando Italia-Corea del Sud - scadenza 06/07/2015  
Aree prioritarie di ricerca: 
1. Agriculture and Food Science  
2. Biotechnologies and Health  
3. Energy and Environment  
4. Space Sciences  
5. Information and Communication Technologies, including Robotics and 
Automotive 
6. Nanosciences and Advanced Materials  
7. Basic Sciences  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Accesso aperto: notizie dal mondo Open Access 
Una Checklist europea per le politiche open access  
Il costante incremento dell’attenzione sulle tematiche legate all’accesso aperto a 
livello accademico europeo è testimoniato dal recente lavoro realizzato ad aprile 
dall’Associazione delle Università Europee (EUA) che manifesta il suo crescente 
interesse in questo ambito con il documento: “Open Access checklist for 
universities: A practical guide on implementation”, strumento di supporto per le 
università che intendono sviluppare o pianificare la realizzazione di politiche di 
accesso aperto per le pubblicazioni di ricerca. La guida si rivolge a tutti gli attori 
coinvolti in questa tematica negli atenei: organi di governo, docenti, ricercatori, 
amministratori e bibliotecari. 
La checklist contiene informazioni chiave relative all’accesso aperto, come ad 
esempio i vantaggi che ne derivano, le sfide da affrontare e le modalità di 
attuazione e sviluppo. Non mancano dettagli sugli aspetti strategici, organizzativi 
ed economici da tenere in mente nella fase di sviluppo di una policy open access. 
Gli interessati possono trovarvi anche collegamenti a risorse rilevanti in questo 
settore, nonché alcuni dei principali risultati dell’indagine sull’accesso aperto 
condotta dall’EUA nel 2014.  
Questo documento completa ed amplia il precedente lavoro realizzato 
dall’associazione, in modo particolare nel contesto del Memorandum of 
Understanding (MoU) siglato tra EUA e la Commissione europea nel 2012. EUA si 
è impegnata ad incoraggiare la realizzazione di politiche open access a livello 
istituzionale e ha creato una taskforce di esperti per monitorarne lo sviluppo. A 
settembre 2014 EUA ha pubblicato un documento informativo sul’accesso aperto, 
il cui focus era lo sviluppo di una politica europea in questo ambito. Lo stesso 
anno ha visto realizzarsi un’indagine a livello accademico europeo sull’attuazione 
di politiche open access. Dall’indagine è emerso il bisogno di linee guida che 
avessero un taglio pratico e che supportassero la realizzazione dell’accesso 
aperto negli atenei, ecco il perché della nascita di questa checklist. 
Nel prossimo futuro, EUA ha in ponte di rilanciare l’indagine già condotta con una 
nuova edizione, prevista nell’ottobre 2015, con lo scopo di ottenere una 
prospettiva trasversale sulla realizzazione e sullo sviluppo delle politiche open 
access nelle università europee. Inoltre si sta costituendo un nuovo gruppo di 
esperti, di supporto all’EUA per l’open access, con un mandato più ampio che 
vedrà anche la trattazione di temi quali il movimento “Science 2.0”, open data e 
text e data mining.  

  

Parola del mese – DOAB  
The Directory of Open Access Books (DOAB) è un servizio per ricercare 
volumi, peer-reviewed, ad accesso aperto, nell’ambito dell’editoria 
accademica.  

Disponibile dal 2012, il servizio è fornito dalla OAPEN Foundation, 
un’iniziativa internazionale, con sede presso la biblioteca nazionale de L'Aia, 
dedicata alla pubblicazione di volumi in ambito accademico ad accesso 
aperto. Attualmente DOAB comprende 2832 volumi accademici con peer-
review, provenienti da 102 editori con copertura internazionale. Vi si trovano 
anche i volumi in open access pubblicati da Firenze University Press (FUP).  

L’utente può anche iscriversi alla newsletter offerta dal sito per ricevere 
aggiornamenti. DOAB è stato sviluppato in stretta collaborazione con Lars 
Bjørnshauge e Salam Baker Shanawa, responsabile anche dello sviluppo 
della Directory of Open Access Journals (DOAJ), un analogo servizio, 
disponibile dal 2003, dedicato alle pubblicazioni periodiche. 

 

 
…………….. 

http://www.eua.be/News/15-04-09/EUA_launches_Open_Access_checklist_for_universities.aspx
http://www.eua.be/News/15-04-09/EUA_launches_Open_Access_checklist_for_universities.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Research/MemorandumEUA.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Research/MemorandumEUA.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Research/MemorandumEUA.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Research/MemorandumEUA.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Research/MemorandumEUA.sflb.ashx
http://www.doabooks.org/doab
http://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1090&uiLanguage=en
https://doaj.org/
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Studenti americani in visita alla Biblioteca Biomedica 

Nell’ambito del Postgraduate Program “The Art of Medicine at the University of 
Florence”, organizzato dalla prof.ssa Sandra Zecchi e dalla Prof.ssa Donatella 
Lippi del Dipartimento 
di Medicina 
Sperimentale e Clinica, 
un gruppo di studenti 
del D'Youville College 
di Buffalo ha potuto 
ammirare preziosi 
manoscritti e 
antichissimi libri di 
medicina. 

Il 4 maggio, infatti, la 
Biblioteca Biomedica 
ha allestito per 
l’occasione, presso la 
propria Sala Rari, una 
mostra di 24 oggetti di 
grande valore 
antiquario, ciascuno 
corredato di scheda 
esplicativa in italiano e 
in inglese; la 
presentazione è stata 
arricchita da una 
speciale lezione di 
storia della medicina ivi 
impartita dalla Prof.ssa 
Lippi e dalle 
informazioni 
bibliologiche sui singoli 
documenti fornite dalla Dott.ssa Laura Vannucci, Direttrice dalla Biblioteca, e 
dalla Dott.ssa Lucia Frigenti.  

L'evento, intitolato "The study of 
medicine over the centuries: from 
manuscripts to electronic journals. 
Old books in the University medical 
library”, ha riscosso grande successo 
presso gli studenti americani e i loro 
docenti accompagnatori, che hanno 
fatto moltissime domande, hanno 
voluto visitare tutti i locali della 
Biblioteca e hanno chiesto di 
visionare ulteriori libri antichi (in 
particolare, gli esemplari della Divina 
Commedia posseduti dalla Biblioteca 
Biomedica). 

Nell’esposizione, spiccavano le 
testimonianze manoscritte della 
“matricolazione” della prima donna in 
chirurgia (1788), alcuni acquerelli 
raffiguranti piante officinali (1731), un 
disegno anatomico di Giuseppe 
Moricci (pittore della Firenze 
dell’Ottocento e fervente patriota). 
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Fra i volumi a 
stampa, erano in 
mostra un 
incunabolo e 
alcune 
cinquecentine 
contenenti le 
opere di Ippocrate, 
Plinio Il Vecchio e 
Galeno; fra i 
volumi di grande 
importanza per la 
storia della 
scienza, è stata 
offerta agli 
studenti americani 
la possibilità di 
vedere uno dei rari 
esemplari della 
prima edizione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e 

copernicano di Galileo, la prima testimonianza 
della scoperta della circolazione del sangue 
(attribuita al medico inglese William Harvey) e – 
documento fondamentale per la storia della 
sanità pubblica in Italia - un’antica edizione del 
Ricettario fiorentino. 

Gli studenti si sono assai incuriositi di fronte alle 
incisioni degli strumenti ortopedici del passato – 
per la distanza dalle moderne tecniche - e 
ancor più – per opposti motivi – davanti alle 
dettagliatissime raffigurazioni anatomiche a 
grandezza quasi naturale di Paolo Mascagni; 
sono rimasti estremamente colpiti dalla 
ricchezza delle collezioni e dalla vivibilità 
dell’ambiente. 
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La Firenze University Press al Salone Internazionale del Libro  
di Torino - Edizione 
2015 

Dal 14 al 18 maggio si è 
tenuto il 28° Salone 
Internazionale del Libro 
di Torino. Anche la 
Firenze University Press 
ha partecipato, assieme al 
Coordinamento delle 
University Press Italiane 
(UPI), con una ricca 
selezione di pubblicazioni e 
periodici presso lo Stand 
G129 del Padiglione 2. 

Il Salone Internazionale del 
Libro di Torino ha chiuso i battenti alle 22 di lunedì 18 maggio 2015 con 341.000 
presenze. Un incremento dello 0,7% rispetto alle 339.752 del 2014. Ottimo il 
risultato di visite e vendite anche per la FUP.  

Presentazioni di Firenze University Press 

Martedì 19 maggio alle ore 17:00 presso l'istituto 
Gramsci Siciliano si è svolta la presentazione del 
volume di Manfredi Alberti, La ‘scoperta’ dei 
disoccupati. Alle origini dell’indagine statistica sulla 
disoccupazione nell’Italia liberale (1893-1915), edito da 
Firenze University Press. 

Mercoledì 20 maggio alle 
ore 17:30 presso il 
Dipartimento SAGAS si è 
svolta la presentazione del 
volume Alterità. Esperienze 
e percorsi nell'Europa 
moderna, edito da Firenze 
University Press. 

Giovedì 4 giugno alle 
16.30 si terrà la 
presentazione del libro 
"Cristoforo Zabata, libraio, 
editore e scrittore del 
cinquecento" del prof. 
Graziano Ruffini presso 
l'aula magna della Facoltà 
di Lettere e Filosofia in via 
Balbi 2 a Genova. 

Venerdì 5 giugno, presso 
la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Sala 
Galileo, alle ore 16,30, si 
terrà la presentazione del 

volume: Giorgio Caproni, il mondo ha bisogno di poeti. 
Interviste e autocommenti 1948-1990 a cura di 
Melissa Rota, introduzione di Anna Dolfi. 
 

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

http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/la-%E2%80%98scoperta%E2%80%99-dei-disoccupati/2651
http://www.fupress.com/catalogo/alterita/2765
http://www.fupress.com/catalogo/alterita/2765
http://www.fupress.com/catalogo/alterita/2765
http://www.fupress.com/catalogo/cristoforo-zabata/2857
http://www.fupress.com/catalogo/cristoforo-zabata/2857
http://www.fupress.com/catalogo/cristoforo-zabata/2857
http://www.fupress.com/catalogo/il-mondo-ha-bisogno-dei-poeti/2778
http://www.fupress.com/catalogo/il-mondo-ha-bisogno-dei-poeti/2778
http://www.fupress.com/
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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. Proponiamo 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 approfondiscono 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. Vengono 
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. 

 
PULCINELLA LIBERA TUTTI! 
 
Viaggio alla conquista dei diritti 
 
Una produzione Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio 
Regia di Rossella Ascolese 
Con Mirco Rocchi, Ariet Lea Jelinek, Duman Riyazi, Annalisa Cuccoli, Arianna 
Pivetta, Stefania Panella, Maria Santi, Francesco Tomei, Antonia Liberto 
Officina Giovani, Prato – 28 maggio ore 21.00 
Nell’ambito della rassegna Teen Teatro Scuola – Humus Universale 
 
In un mondo triste e assoggettato al potere malefico dello stregone blu, Pulcinella 
compirà un viaggio di ricerca verso la libertà e la vita. Compagni di viaggio 
saranno i suoi cugini, il ceco Kasper e il persiano Firuz. Il teatro d’ombre e 
d’attore s’intreccerà con i ritmi scoppiettanti delle guarattelle e della musica 
popolare, che ci porteranno a riflettere con leggerezza sull’importanza 
fondamentale della Dichiarazione dei Diritti Umani. Teen teatro scuola, la 
rassegna che dal 2012 porta in scena gli spettacoli di alcune tra le più interessanti 
esperienze di formazione teatrale delle scuole secondarie del territorio, torna 
quest'anno con un'edizione dal titolo “Humus universale”, dedicata al tema dei 
diritti umani e per la prima volta aperta anche alle scuole superiori e 
all'Università.  
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Il progetto, promosso dal Comune di Prato in collaborazione con l'Associazione 
Ottone Teatro e la Compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio e il 
sostegno della Regione Toscana – Settore Attività Internazionali e Sistema 
Integrato regionale per il Diritto all’Apprendimento vede la partecipazione ditre 
scuole medie di Prato – Filippino Lippi, Curzio Malaparte e Sem Benelli -,e due 
superiori - Liceo Livi e Istituto Buzzi. 
Attraverso gli strumenti offerti dal teatro questi percorsi offrono ai ragazzi 
un'occasione per conoscere i diritti fondamentali di ogni essere umano, riflettere 
sui modi in cui vengono protetti ma anche spesso violati, prendere coscienza 
delle tante forme quotidiane di discriminazione e di razzismo. 
 
UNInCanto, il Festival Internazionale di Cori Universitari 
Si è chiamato UnInCanto il Festival Internazionale di Cori Universitari che ha visto 
riunirsi a Firenze, per la prima volta, più di trecento partecipanti. La 
manifestazione, promossa dall'Ateneo fiorentino – a cura di Teresa Megale, 
delegata del rettore alle Attività artistiche e spettacolari - in collaborazione con il 
Coro Universitario di Firenze, alla sua prima edizione, si è tenuto presso la 
Basilica e il Complesso di Santa Croce sabato 23 maggio e domenica 24. 
L’evento è stato programmato nell’ambito dei festeggiamenti del 150° 
anniversario di Firenze Capitale. 
Sono dieci le formazioni corali che hanno partecipato. Oltre al Coro Universitario 
di Firenze, i cori universitari di Bologna, Bolzano, Camerino, Costanza (Germania) 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Milano, Parma, Roma Tor Vergata. 
Nel corso delle due giornate le formazioni corali si sono esibite con un proprio 
programma attingendo da repertori classici e moderni. La manifestazione si è 
conclusa con il tradizionale “Gaudeamus igitur”, a cori riuniti diretti dalla Maestra 
Valentina Peleggi. 
“La musica è preziosa espressione umana di civiltà e rispetto, e la voce ne è lo 
strumento primo, aldilà di qualsiasi differenza etnica, linguistica o culturale. Il 
canto è respiro, ed il respiro è gia canto. Cantare in coro vuol dire imparare a 
considerarsi parte di un gruppo in cui, pur mantenendo la propria individualità, 
oguno è responsabile dell’armonia di tutti. Coralità è superare i limiti dell’individuo 
per costruire un’architettura sonora che ha le basi nell’ascolto reciproco con 
slancio, passione e sano divertimento. Credere oggi nella bellezza della musica 
vuol dire credere nella bellezza di questi ragazzi e in quella di tutti, proteggerla 
sostenerla e con maggiore entusiasmo trasmetterla ancora.” 
 

Valentina Peleggi 
Direttore del Coro Universitario di Firenze 
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Foto di Giovanni Sabia  

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

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

 

IV edizione de Il Tempio delle Muse al 
Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
 

Prossimi appuntamenti: 
 
14 giugno 2015 
Chiesa di San Firenze – Ore 11.00 
No more slavery – Life for children 
Concerto estivo dell’Orchestra dell’Università di Firenze 
Direttore: Marco Papeschi 
Ospite: Ella Armstrong, affiancata dal Coro Gospel e dal Coro “Wings and blues” 
Musiche appositamente arrangiate per l’Orchestra dell’Università da Fabio Vannini 
Come lo scorso anno, quando l’Orchestra dell’Università ebbe modo di suonare a 
fianco di Remo Anzovino, uno dei maggiori pianisti e compositori italiani 
contemporanei, anche a conclusione di questa quarta edizione della Rassegna de 
Il Tempio delle Muse, l’Orchestra si esibirà affiancata da un’artista di calibro 
internazionale, Ella Armstrong, figlia del leggendario Louis. Per l’ensemble 
dell’Ateneo sarà un'esperienza con un genere musicale finora mai affrontato: il 
gospel e la musica spiritual afro-americana. Ella Armstrong, affiancata da un 
doppio coro gospel, affronterà un repertorio composto dai pezzi più famosi di 
questo genere, ognuno dei quali ha un background che affonda le sue radici nella 
storia americana e nella tradizione africana evocando i grandi cantanti che li 
hanno resi famosi, Il concerto, eccezionalmente programmato nella Chiesa di San 
Firenze anziché, come di consueto, nel Museo di Storia Naturale, rappresenterà 
per l’Orchestra un’importante esperienza di crescita. 
Per informazioni: iltempiodellemuse@gmail.com, spettacolo@unifi.it  

http://www.unifi.it/coro/#_blank
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
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VIDEOARTE 

Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico 
Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca 
 

Evento speciale promosso e curato dalle Attività artistiche e spettacolari 
di Ateneo in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Firenze 

Con Raffaele Ausiello 

Musiche originali di Nino Bruno e Massimiliano Sacchi 
Allestimento museale di Mirco Rocchi 

 

11 marzo-12 maggio 2015 (la mostra è stata eccezionalmente prorogata 
fino al 31 maggio 2015) 

Proiezione di 80 minuti per spettatore unico 

Museo di Antropologia, Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 Firenze 

Prima toscana 

 

È giunto 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 il lavoro, destinato a un solo 
spettatore per volta, propone 80 minuti di visione totalmente immersiva, in una 
sala insonorizzata provvista di una seduta appositamente costruita per questa 
particolare fruizione. 

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. 

In uno spazio «claustrofilmico», 
appositamente allestito, uno 
spettatore per volta assisterà al 
videodramma. Solo così sarà 
possibile una fruizione individuale, 
come da libro a stampa. 

 

Info e prenotazione obbligatoria: 
055 2756444, www.msn.unifi.it  

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

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Quei pazzi degli scienziati pazzi 
Chiusura della stagione 2014-2015 del Caffé-
Scienza  

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

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

"Hanno riso delle mie teorie all'istituto! Stolti! Li 
distruggerò tutti!" 

Questa è una tipica frase da fumetto o da film di fantascienza, preludio ad una 
terribile vendetta da parte di uno scienziato 
incompreso, non disgiunto da una buona 
dose di follia. La figura dello scienziato 
pazzo sarà il tema dell’ultimo caffé-scienza 
della stagione 2014-2015, che come al solito 
è stata piuttosto densa: 26 eventi distribuiti 
tra SMS di Rifredi, Biblioteca delle Oblate, 
Mercato Centrale, Lega navale a Firenze, 
Teatro Magnolfi e ex-Chiesa di S. Giovanni a 
Prato, con puntate a Follonica e Chianciano 
Terme, e un caffè-scienza alla radio. 

Anche questo ultimo appuntamento, giovedì 
4 giugno alle ore 21:00, sarà speciale, in 
quanto sarà completamente virtuale, ovvero 

sarà trasmesso in streaming su YouTube e si potrà partecipare usando una 
piattaforma (chat) speciale messa a punto nell’ambito del progetto europeo 
SciCafe2.0 (www.scicafe2-0.eu) a cui partecipa il Centro Interdipartimentale per lo 
Studio di Dinamiche Complesse (CSDC) dell’Università di Firenze.  

La figura dello scienziato pazzo è comune in molti racconti, film e fumetti di 
fantascienza, ma anche di opere gotiche tipo Frankenstein, l'isola del dott. 
Mabuse o il dott. Jekyll e Mr. Hyde.  

Lo scienziato pazzo non è sempre malvagio, anzi, in molti casi è animato da 
ottime intenzioni, anche se in genere è sempre caratterizzato da comportamento 
ossessivo, metodi poco ortodossi, e scarsa capacità di comprendere le posizioni 
altrui. I loro laboratori pullulano di strumenti appariscenti, ma che si ispirano a veri 
strumenti scientifici. In realtà, molti dei caratteri estremizzati nella caricatura degli 
scienziati pazzi provengono direttamente dalle bizzarrie o dai comportamenti 
anticonformisti degli scienziati reali. 

In questo "cinescienza" online ripercorreremo alcune delle figure più 
caratteristiche della produzione cinematografica e letteraria, e li porremo a 
confronto con vere figure di scienziati. 
Quindi esploreremo le radici mentali e 
fisiche della follia e delle ossessioni, 
e del rapporto che ci può essere tra 
genialità e follia.  

Ulteriori informazioni sulla pagina 
http://www.caffescienza.it/programma
-2014-2015/quei-pazzi-degli-
scienziati-pazzi  

Per partecipare basta registrarsi sulla 
piattaforma da www.scicafe2-0.eu 
(solo se si vuole porre domande o 
commentare) e poi collegarsi a 
www.caffescienza.it/Discussione. 
  

Immagine da 
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato_pazzo  

Logo del progetto Scicafe2.0 

http://www.scicafe2-0.eu/
http://www.caffescienza.it/programma-2014-2015/quei-pazzi-degli-scienziati-pazzi
http://www.caffescienza.it/programma-2014-2015/quei-pazzi-degli-scienziati-pazzi
http://www.caffescienza.it/programma-2014-2015/quei-pazzi-degli-scienziati-pazzi
http://www.scicafe2-0.eu/
http://www.caffescienza.it/Discussione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato_pazzo
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Programmato il secondo ciclo del "Corso di formazione su elementi 
di proprietà intellettuale per i dottorandi" aperto a tutti i Dottorandi 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Corso si articola in 5 giornate: 22 e 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio e 20 luglio 2015 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso il Centro Didattico Morgagni. 

La scadenza delle iscrizioni è l'8 giugno 2015. 

Le informazioni sono già state pubblicate nelle pagine WEB Ricerca e Innovazione e 
Lavoro. 

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

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

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

I moduli di formazione proposti a tutti i Dottorandi dell’Università degli Sudi di Firenze 
rappresentano uno strumento essenziale di diffusione di tale cultura. 

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

 

Saverio Mecca eletto presidente della Conferenza Universitaria 
Italiana di Architettura 
Per il biennio 2015-2016  
Saverio Mecca, direttore del Dipartimento di Architettura, è stato eletto lo scorso 
10 aprile presidente della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA) 
per il biennio 2025-2016.  

La Conferenza, la cui sede è ospitata per ogni biennio nell'Ateneo cui appartiene 
il presidente, promuove la qualità della didattica e della ricerca anche favorendo 
rapporti con imprese e pubbliche amministrazioni e rafforzando il reciproco 
riconoscimento dei titoli di studio soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea. 

L'associazione - cui aderiscono le università italiane, statali e non statali, che 
abbiano strutture di ricerca e formazione nel campo dell'Architettura – ha compiti 
di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali ed è 
interlocutore, fra gli altri, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), 
del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), del Consiglio 
Nazionale degli Architetti e delle società scientifiche. 

Mecca, che ha insegnato anche presso l'Università della Calabria e l'Università di 
Pisa, è stato preside della Facoltà di Architettura dell'Ateneo fiorentino dal 2009 al 
2012.  
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Eventi in Ateneo 
Una nuova cultura dell'Arno, focus con docenti ed esperti 
L'incontro conclusivo del ciclo “Città_ Visioni_Strategie”  
Riflettere sul ruolo dell’Arno come risorsa non solo ambientale ma anche sociale, 
urbana e culturale. E’ quello che hanno fatto docenti dell’Università di Firenze, 
amministratori locali e portatori di interesse, mercoledì 20 maggio, alle ore 16, 
durante l’incontro dedicato all’Arno e organizzato dal Centro internazionale di 
Studi sul disegno urbano (CISDU) dell’Ateneo (Palazzo Vegni, via San Niccolò, 
93). 
Durante il pomeriggio, i partecipanti si sono confrontati sulle paure che pesano 
sul rapporto tra Firenze il suo fiume e sulle proposte operative per far tornare 
l’Arno al centro della vita cittadina rivitalizzando le sponde e il corso d’acqua. 
L’incontro ha chiuso il ciclo “Città_ Visioni_Strategie”, ideato da Antonio Capestro 
e da Dimitra Babalis del CISDU, in collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura, col patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, per 
discutere concretamente dei problemi e delle trasformazioni delle città, in primo 
luogo Firenze, e stimolare dal confronto soluzioni concrete. (programma 
completo) 
 
Come si governa la Città metropolitana 
Focus su politiche, strumenti, attori in un incontro in Aula magna  
“Come si governa la Città metropolitana? Politiche, Strumenti, Attori” è il titolo 
dell'incontro che si è svolto venerdì 15 maggio all’Università di Firenze (piazza 
San Marco, 4 – ore 15), organizzato in collaborazione con URBAN@IT, il Centro 
nazionale di studi per le politiche urbane, la Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione dell’Università di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze. 
Piani strategici, dinamiche economiche, politiche inerenti spazio e società e piano 
territoriale nell’ambito della città metropolitana sono tra i temi che sono stati 
affrontati nel corso dell'appuntamento, che ha seguito di una settimana un primo 
incontro cui avevano partecipato ricercatori dell'Ateneo e sindaci dell'area 
fiorentina. Sono intervenuti i docenti Annick Magnier, associato di Sociologia 
dell'ambiente e del territorio, Mauro Lombardi, associato di Economia Politica, 
Giancarlo Paba, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica, Duccio Traina, 
associato di Istituzioni di diritto pubblico, oltre a Silvia Viviani, presidente 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. 
L’incontro si è concluso con una tavola rotonda sul tema “Sviluppo, socialità e 
cultura nella città metropolitana” alla quale interverrà anche il sindaco della Città 
metropolitana. 
Entrambi gli appuntamenti sono stati introdotti da Camilla Perrone, ricercatrice di 
Tecnica e pianificazione urbanistica dell’Ateneo fiorentino. 
 
Francesca Gherardi Memorial Prize 
Cerimonia di premiazione al Dipartimento di Biologia  
Seconda edizione del premio intitolato a Francesca Gherardi, assegnato dal 
Dipartimento di Biologia alla memoria della zoologa fiorentina scomparsa nel 
2013. Il premio è stato consegnato venerdì 15 maggio, alle ore 15 (aula 1 - via 
Romana, 17), a Carolyn Tepolt, dello Smithsonian Institution (Washington D.C., 
USA). 
Dopo la premiazione, Tepolt ha presentato la ricerca “Next-generation marine 
invasion: using transcriptomics to explore adaptation in a global invader”. Di 
seguito l’intervento di Bella Galil (National Institute of Oceanography, Israel 
Oceanographic and Limnological Research, Israel,) dedicato a “The legacy of 
Francesca in invasion biology”. 
Autrice di centinaia di pubblicazioni e partner di numerosi progetti nazionali ed 
internazionali Gherardi è stata una brillante ricercatrice in materia di eto-ecologia 
dei crostacei e di invasioni biologiche. (approfondimenti sul sito del Dipartimento)  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/arno_2step_locandina.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/arno_2step_locandina.pdf
http://www.bio.unifi.it/art-141-francesca-gherardi-memorial-prize.html
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Pneumo Rischio, una app per la prevenzione delle malattie causate da 
pneumococco, realizzata da gruppo di ricerca dell’Ateneo  
Fumo e alcol, età avanzata, alcune patologie come il diabete e le cardiopatie 
aumentano il rischio di contrarre una malattia invasiva da pneumococco, come 
meningite e sepsi. 

Per sensibilizzare la popolazione su questo pericolo e per informarla sulle possibilità 
di prevenzione è nata la app “Pneumo Rischio”, sviluppata dal gruppo di ricerca di 
Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene generale e applicata presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze, coordinato da Sara 
Boccalini, in collaborazione con il gruppo di ricerca di Roberto Gasparini e di 
Giancarlo Icardi dell’Università di Genova, coordinato da Donatella Panatto. 
L’applicazione è stata realizzata basandosi sui risultati di studi scientifici rigorosi e 
seguendo le linee guida italiane e internazionali; essa permette di calcolare e 
rappresentare in modo semplice e immediato la stima del rischio su una scala 
cromatica che va dal giallo al rosso. 
“L'App non ha l'obiettivo di fare una diagnosi, ma solo di calcolare il rischio 
potenziale di contrarre una malattia invasiva da pneumococco - sottolinea Paolo 
Bonanni – per stimolare le persone a chiedere ulteriori informazioni al proprio 
medico in merito a tali malattie e alla loro prevenzione. Infatti, ogni anno lo 
pneumococco provoca circa 1,6 milioni di decessi in tutto il mondo. Pertanto, una 
maggiore sensibilizzazione della popolazione è fondamentale nell’ottica delle nuove 
opportunità di prevenzione disponibili”. La prevenzione è ancora più importante per 
chi presenta particolari fattori di rischio, come età avanzata, diabete, malattie 
croniche cardiovascolari, respiratorie, renali ecc., perché queste persone sono più a 
rischio di sviluppare forme gravi di malattie da pneumococco. 
L’applicazione è gratuita e può essere scaricata dai principali app Store e dal sito 
www.pneumorischio.it. 
 
A Luca Bindi il Premio del Presidente della Repubblica 2015 
Da parte dall’Accademia Nazionale dei Lincei  
Luca Bindi, associato di Mineralogia presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, riceverà il 
Premio del Presidente della Repubblica 2015 da 
parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La 
cerimonia per il conferimento del riconoscimento si 
svolgerà giovedì 11 giugno presso il Quirinale, alla 
presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del 
Ministro dell’Istruzione e dell’Università Stefania 
Giannini e del presidente del Senato Pietro Grasso. 
Il premio, istituito nel 1948 da Luigi Einaudi, viene 
assegnato senza concorso in seguito a segnalazioni dei Soci dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei a opere e scoperte di studiosi italiani che si occupano di 
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali o di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. 
Qui di seguito la motivazione sintetica del conferimento del premio a Bindi che sarà 
trasmessa alla Presidenza della Repubblica. 
Il Prof. Luca Bindi ha 44 anni ed è autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste 
internazionali qualificate, che gli hanno fruttato l’assegnazione di numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti. 
Luca Bindi ha contribuito alla scoperta di 47 nuove specie mineralogiche. Tra 
queste spicca, per essere stata citata come determinante nella citazione di 
conferimento del premio Nobel per la Chimica 2011 all’israeliano Dan Schechtman, 
quella della icosaedrite, primo quasicristallo naturale, rinvenuta in grani micrometrici 
nella meteorite di Khatyrka, nelle montagne Koryak, penisola di Kamchatka, Russia.  
  

http://www.pneumorischio.it/
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La scoperta di questo primo quasicristallo naturale, avvenuta nel 2009, ha aperto 
una nuova frontiera allo ricerca sullo stato solido, non solo fornendo all’Ingegneria 
dei materiali un’intera nuova categoria di composti da sintetizzare con un 
amplissimo potenziale d’uso, ma anche apportando concezioni innovative alle 
Geoscienze, all’Astrofisica e alla Cosmochimica. Questa scoperta ha posto fine a 
trent’anni di discussioni sulla stabilità o instabilità dei quasicristalli, che il Premio 
Nobel Schechtman aveva sintetizzato in laboratorio nel 1984 e ha ispirato la 
ricerca di nuove conformazioni simmetriche della materia solida con 
caratteristiche fisiche e chimiche che potrebbero tradursi in uno scatto in avanti 
dell’ingegneria, garantendo nuove utilizzazioni e applicazioni. Un nuovo 
quasicristallo, la decagonite, scoperto questo anno dal gruppo che fa capo a 
Bindi, ne è la prima conferma. 
 

Persi nella rete? Dai ricercatori Unifi la scorciatoia per arrivare alla 
meta 
Che si tratti della rete di Internet o di quella del trasporto urbano delle nostre città, 
il tempo trascorso per arrivare alla meta è una risorsa molto preziosa. Lo sanno 
bene i ricercatori dell'Università di Firenze che hanno individuato una formula in 
grado di determinare l'interazione fra le reti, che permette di minimizzare il tempo 
impiegato a raggiungere il sito di arrivo 

La ricerca, firmata da Duccio Fanelli e Francesca Di Patti, del Dipartimento di 
Fisica e astronomia e del Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche 
complesse (CSDC) dell'Università di Firenze, è stata pubblicata sull'ultimo numero 
di Nature Scientific Reports ("Optimal search strategies on complex multi-linked 
networks" doi:10.1038/srep09869).  

"Le reti hanno un ruolo molto importante nella vita di tutti i giorni, trasportano 
l'energia, collegano gli spazi delle nostre città, ci permettono di navigare online. In 
tutti questi casi - commenta Fanelli, associato di Fisica della materia - è 
fondamentale ottimizzare il trasporto, riducendo per quanto possibile il tempo 
impiegato a raggiungere un determinato sito a partire da un qualsiasi altro punto 
della rete." 

Il camminatore, cioè l'entità astratta che si muove su una rete, può saltare da un 
punto a un altro della rete, oppure abbandonare la rete sulla quale si trova 
confinato per visitarne una connessa, per ridurre il tempo necessario a 
raggiungere una data posizione nello spazio. 

"Un navigatore che sta cercando su Internet informazioni su uno specifico tema - 
spiega Fanelli - può esplorare una rete locale seguendo, link dopo link, le pagine 
collegate a un determinato URL di partenza, oppure può decidere di saltare verso 
una nuova zona del web, con una ricerca per parole chiave sul motore di ricerca 
preferito. Entrambe le strategie possono risultare penalizzanti in termini di 
efficienza, rispetto a un approccio ragionato che le combini adeguatamente." 

"In un contesto completamente diverso - prosegue il ricercatore - è utile 
comprendere come impegnare le varie reti del trasporto urbano (ad es. 
metropolitana, autobus, macchina) per ridurre i tempi di percorrenza attesi. E 
possiamo ipotizzare che anche nel cervello - conclude Fanelli - il trasporto del 
segnale elettrico possa sfruttare una struttura di reti a più livelli fra loro 
interconnesse." 

I ricercatori hanno racchiuso in un'espressione matematica la soluzione al 
problema di trovare di volta in volta la strategia migliore. Considerando le 
caratteristiche topologiche delle reti, la formula permette di determinare il grado di 
integrazione richiesto fra di esse per minimizzare il tempo impiegato a 
raggiungere il punto di arrivo. Nata grazie alla collaborazione con Francesco 
Piazza, dell'Università di Orléans, l'espressione è stata testata utilizzando piccole 
reti reali ricavate a partire dalle homepage di alcuni fra i principali quotidiani 
europei (fra i quali, Il Manifesto,The Guardian, Le Monde, El Pais) che hanno 
fornito ai ricercatori un'indicazione chiara sull'esistenza di un tempo minimo di 
ricerca.  

http://www.nature.com/srep/index.html
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"Siamo riusciti a stimare quale sia la percentuale di salti verso altre porzioni di rete 
sul web che un navigatore deve compiere per ottimizzare le performance in 
termini di tempo di ricerca. - commenta Fanelli - La nostra formula permetterà in 
linea di principio di migliorare il design di reti artificiali con l'obiettivo di migliorare 
quindi il trasporto fisico e delle informazioni." 

Secondo test su reti neuronali il cervello potrebbe sfruttare una architettura 
modulare per favorire la trasmissione efficace dei segnali.  

 

Neuroscienze, il ruolo dell'amigdala nella formazione di memorie 
emotive 
Pubblicazione su PNAS a cura di un team fiorentino e brasiliano 
nell’ambito del programma “Scienza senza frontiere”  
L’acquisizione di memoria emotiva, la funzione cerebrale che permette il ricordo di 
un’emozione generata da esperienze prevalentemente di paura, può avvenire 
anche senza l’intervento dell’organo deputato, l’ippocampo. A sostituirlo, in caso 
di danneggiamento, è l’amigdala, struttura a forma di mandorla, capace - 
attraverso l’istamina – di aumentare la valenza emotiva di uno stimolo esterno, in 
modo da conservarne memoria.  

La scoperta è frutto di una ricerca pubblicata su Proceedings of National Academy 
of Science – PNAS a cura di ricercatori dei dipartimenti di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) e Medicina 
Sperimentale e Clinica, in collaborazione con studiosi del Centro di Memoria 
dell’Università Cattolica Pontificia del Rio Grande del Sud di Porto Alegre 
(Brasile); il team è stato coordinato da Patrizio Blandina, ordinario di 
Farmacologia dell’Ateneo fiorentino (“Histamine in the basolateral amygdala 
promotes inhibitory avoidance learning independently of hippocampus” 
doi:10.1073/pnas.1506109112). 

La ricerca è stata sostenuta da un finanziamento del Consiglio Nazionale per lo 
Sviluppo Scientifico e Tecnologico brasiliano (CnPQ), nell’ambito del programma 
“Scienza senza Frontiere”. 

“L’indagine – spiega Blandina – ha dimostrato che, nel caso di una 
compromissione funzionale dell’ippocampo, il sistema istaminergico dell’amigdala 
conferisce al cervello la plasticità necessaria a reclutare circuiti alternativi per la 
formazione di una memoria di paura. Lo studio è importante perché suggerisce 
nuovi bersagli e strategie per il trattamento di disturbi sia della memoria che 
ossessivo-compulsivi”. 

 
Ematologia, passi avanti per predire la risposta a terapia per forma di 
leucemia rara 
Pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Investigation studio internazionale 
guidato dall'Ateneo fiorentino che ha individuato come prevedere, attraverso 
marcatori, la risposta alla terapia da parte di pazienti affetti da una forma rara di 
leucemia ("Specific molecular signatures predict decitabine response in chronic 
myelomonocytic leukemia", JCL 2015 30 marzo, 
doi:10.1172/JCI78752 
http://dx.doi.org/10.1172/JCI78752).  

"I pazienti, generalmente anziani, che soffrono di 
leucemia mielomonocitica cronica – spiega Valeria 
Santini (nella foto), docente di Malattie del sangue 
presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e 
clinica – dispongono di terapie limitate, con 
prognosi variabile e scarsa risposta ai trattamenti".  
  

http://www.pnas.org/
http://www.jci.org/articles/view/78752
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"Ma una cura, ancora sperimentale, basata sul farmaco decitabina, si è dimostrata 
particolarmente efficace - continua Santini -; purtroppo alla terapia risponde solo il 
40% circa dei pazienti. Siamo partiti da questo dato per un lungo percorso che ci 
ha portato a individuare la presenza di due marcatori (le proteine CXCL4 e 
CXCL7), che appaiono presenti ad alto livello nelle cellule midollari dei pazienti 
che non rispondono alla terapia". 
La pubblicazione - frutto della collaborazione con Maria Figueroa, della University 
of Michigan, Comprehensive Cancer Center e con Eric Solary, dell'Istituto 
Gustave Roussy di Parigi, insieme ad altre istituzioni italiane afferenti alla 
Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche – si è avvalsa di uno studio clinico 
e di uno studio traslazionale molecolare associato, cui hanno contribuito due 
giovani ricercatori, Erico Masala e Francesca Buchi. 
"La ricerca – prosegue Santini - si è occupata dello studio della modificazione del 
DNA che impedisce l'espressione di alcuni geni, detta metilazione, effettuato con 
tecniche avanzate di analisi su campioni di sangue midollare dei pazienti, 
esaminati prima della terapia". 
Sono state individuate più di 100 regioni in cui la metilazione è diversa, aumentata 
o inferiore a seconda che i pazienti rispondano clinicamente o meno alla 
decitabina, farmaco che determina una demetilazione del DNA tumorale. 
"La possibile applicazione clinica della ricerca – conclude Santini – porterebbe a 
determinare in anticipo e con ottima approssimazione chi risponderà alla terapia, 
senza doverla somministrare per almeno sei cicli prima di capirne l'efficacia. Ciò 
eviterebbe ai pazienti tossicità inutile e accelererebbe la scelta di una terapia 
alternativa".  

 
Il team di ricerca della prof.ssa Santini, da sinistra Erico Masala, Francesca Buchi 
e Ana Valencia. 
 
Donne nella chimica, a Lucia Banci e Roberta Sessoli il premio 
internazionale IUPAC 
Le due scienziate fiorentine uniche italiane a ricevere l’onorificenza 
nel 2015  
A Lucia Banci e Roberta Sessoli il premio internazionale IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry), l'organizzazione non governativa 
internazionale nota per la sua attività di standardizzazione della nomenclatura 
chimica, che dal 2011 ha assegnato un riconoscimento a 46 donne che si sono 
distinte nel settore della chimica pura e applicata. 
Le due docenti fiorentine sono le uniche italiane a ricevere l’onorificenza nel 2015. 
La cerimonia per il conferimento è prevista il prossimo agosto a Busan (Corea del 
Sud). 
Lucia Banci, ordinario di Chimica generale e inorganica e direttore del Centro di 
Risonanze Magnetiche (CERM), ha al suo attivo più di 340 articoli scientifici e la 
partecipazione in numerosi progetti e società scientifiche internazionali. La sua 
ricerca si è focalizzata sulla biologia strutturale in soluzione mediante 
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare ad alta risoluzione e sulla 
vaccinologia strutturale. 
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Roberta Sessoli, docente di Chimica Generale e Inorganica presso il Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff”, è autrice di 300 articoli in riviste internazionali. La sua 
attività di ricerca, che riguarda le relazioni fra la chimica di coordinazione e la 
fisica della materia condensata, si è focalizzata sull’indagine dei materiali 
magnetici di origine molecolare. Sessoli ha fatto parte del Scientific Advisory 
Council dell'Unione Europea, l’organo di consulenza del presidente José Manuel 
Barroso della Commissione Europea sui temi della scienza e della ricerca. 
 
Cordoglio in Ateneo 
La scomparsa di Mario Falciai  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Mario Falciai. 
Nato a Firenze nel 1940, ingegnere e ordinario di 
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, 
Falciai ha insegnato nell'Ateneo fiorentino dal 1969, 
diventando ordinario nel 1986 e prestando servizio 
fino al 2010.  
E' stato preside della Facoltà di Agraria dal 2000 al 
2006, presidente della sezione Acqua e Suolo 
dell'Associazione Italiana Ingegneria Agraria (AIIA) dal 
2000 al 2004 e vice-presidente del Direttivo della 
sezione Soil and Water dell'International Commission 

of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR).  
Membro di numerose associazioni fra cui l'Accademia dei Georgofili, l'Accademia 
di Scienze Forestali, l'International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 
Falciai è stato presidente della ONG Agrosphere. 
Le sue attività di ricerca hanno riguardato l'idrologia agraria e forestale, 
l'irrigazione, il drenaggio, le sistemazioni idrauliche, la difesa del suolo e il 
controllo della salinità, con particolare attenzione ai Paesi emergenti dell'Africa, 
America Latina, Medio Oriente e Asia Centrale.  
 
La scomparsa di Marco Mascini  
 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Marco 
Mascini, ordinario di Chimica Analitica presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Ateneo dal 1985 fino al 2010.  
Nato a Bari nel 1940, Mascini ha insegnato anche 
presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove è stato 
associato di Chimica Analitica presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dal 1983 al 
1985. 
Mascini è stato autore di oltre 400 lavori pubblicati in 

riviste internazionali di Chimica, Biochimica, Chimica Clinica e Chimica Analitica 
relativi allo sviluppo di nuovi metodi bioanalitici, sensori, biosensori, metodi 
elettroanalitici ed elettrodi iono-selettivi. 
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed 
internazionali, tra cui anche una laurea honoris causa dall’Università di Bucarest 
nel giugno 2007. 
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ScienzEstate 

Dal 9 al 12 giugno dodicesima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di 
divulgazione scientifica dell’Ateneo fiorentino, a cura di OpenLab, in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale. Il programma si sviluppa, 
nell'arco di quattro giornate, tra Firenze e Sesto Fiorentino. Tutte le attività sono 
a ingresso gratuito. 
La manifestazione propone di andare alla scoperta dei luoghi della ricerca 
universitaria, attraverso tante attività: spettacoli, laboratori interattivi, dimostrazioni 
e visite guidate per tutte le età. ScienzEstate 2015 invita anche a originali 
“passeggiate matematiche” per il centro storico di Firenze. 
Raccontate la vostra esperienza con post, video e immagini sui vostri profili 
social utilizzando l'hashtag #ScienzEstate 
Info: 055 4573850 - openlab@adm.unifi.it 
Prenotazioni alle attività dal 30 maggio: scienzestate@adm.unifi.it 
 
Martedì 9 giugno - Firenze 
ore 17.30 - Aula Magna (Piazza San Marco 4) 

 Inaugurazione di ScienzEstate 2015 e saluti istituzionali. Lectio 
magistralis di Mario Labate su "Mangiare cultura: non di solo cibo è fatto un 
banchetto".  
ore 17 - 21 - Sezioni di Mineralogia e di Paleontologia del Museo di Storia 
Naturale (via La Pira 4) 

 Apertura straordinaria con visite guidate  
 
Giovedì 11 e venerdì 12 giugno - Sesto Fiorentino  
 alle 19 alle 23 - Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
Laboratori interattivi, giochi, esposizioni, visite guidate e spettacoli. Attività 
correlate 
 
Da martedì 9 a giovedì 11 giugno 
Le passeggiate matematiche - ore 18.30 - prenotazioni: 
scienzestate@adm.unifi.it  
Tra Piazza del Duomo e Piazza Signoria alla scoperta delle relazioni tra 
architettura e geometria  
 
Venerdì 26 giugno 
La Scienza abbraccia il Tango – ore 20  
Museo di Storia Naturale, sezione di Antropologia (via del Proconsolo 12) 

 

 Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-10071-scienzestate.html   

http://www.unifi.it/vp-10071-scienzestate.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

La nuova primavera dell'Orto Botanico 
Presentati gli interventi realizzati a otto mesi dalla tromba 
d'aria  
Oltre seicentomila euro sono stati spesi finora per il recupero del Giardino dei 
Semplici. La nuova primavera dell’Orto Botanico porta la firma dell’Università di 
Firenze che ha stanziato 450mila euro, della Regione Toscana che ha contribuito 
per 130mila euro e di tantissimi cittadini – quasi un migliaio – che hanno aderito 
alla raccolta fondi lanciata lo scorso febbraio dal Museo di Storia Naturale.  
Lo hanno annunciato il rettore dell’Università di Firenze Alberto Tesi e il 
presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi in una cerimonia a otto 
mesi dalla tromba d’aria che aveva devastato il “tesoro verde” dell’Ateneo 
fiorentino, causando circa un milione di euro di danni. 
 

 
 
Gli interventi hanno riguardato le facciate, le serre e la fontana, l’area espositiva 
dell’Ostensio, la messa in sicurezza delle piante, la ripiantumazione di alberi e di 
nuove specie ornamentali (sono stati ripiantati ex novo 22 alberi, 490 piante da 
fiore, 10 grandi azalee, una collezione pregiata di 30 ortensie); la nuova 
pannellistica e segnaletica; le panchine in pietra; l’installazione di ibeacons, 
piccoli emettitori di bluetooth che seguono il pubblico nella loro visita, fornendo 
notizie e curiosità sulle piante e sul giardino. 
E giovedì 21 maggio, dalle ore 10 alle 20 il Giardino dei Semplici ha offerto a tutta 
la città una giornata di festa  
Il video del backstage realizzato per il nuovo allestimento dell'Orto Botanico. 
Maggiori info online  

    

http://www.unifi.it/not-5082-rifiorisce-il-giardino-dei-semplici.html
https://www.youtube.com/watch?v=2qmm5eL-EDw
http://www.msn.unifi.it/event/ri-fiorisce-il-giardino-dei-semplici/
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La nuova vasca centrale 
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Rifiorisce il Giardino dei Semplici 
Giornata di festa per la rinascita dell'Orto Botanico  

La nuova segnaletica all’ingresso  
 
E giovedì 21 maggio l’Orto Botanico ha offerto a tutta la città una giornata di festa: 
durante l'apertura gratuita al pubblico, dalle ore 10 alle 20 (ingresso da via Pier 
Antonio Micheli, 3) si sono potuti ammirare i nuovi allestimenti floreali, resi possibili 
grazie alla raccolta di fondi online "Colora il Giardino dei Semplici" lanciata a 
febbraio scorso con la collaborazione di PlanBee, portale web per il crowdfunding di 
opere "green".  
L'iniziativa – in corso fino al 31 maggio – è stata affiancata dalle donazioni versate 
direttamente al Museo: complessivamente sono stati circa un migliaio i sostenitori 
della rinascita dell'Orto e i fondi raccolti assommano in totale a oltre 30.000 euro. 
 

 
 
Con i contributi sono state riqualificate quattro aree del Giardino visibili 
dall'esterno con piante molto particolari e colorate, fra cui ortensie giapponesi e 
pregiate azalee.   
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Il Museo di Storia Naturale coordina la rete dei musei scientifici 
regionali 
Firmato l’accordo di programma  
Il Museo di Storia Naturale capofila del sistema regionale dei musei scientifici.  
Ѐ quanto prevede l’accordo di programma relativo alla “Rete dei grandi attrattori 
culturali museali”, nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-
2020 della Regione Toscana, che coinvolge, oltre al Museo di Storia Naturale, il 
Museo Galileo e il Museo Leonardiano di Vinci. 
L’accordo è stato firmato dall’assessore alla Cultura e Turismo della Regione 
Toscana Sara Nocentini, dal rettore Alberto Tesi, dal presidente del Museo di 
Storia Naturale Guido Chelazzi, dal presidente del Museo Galileo Aureliano 
Benedetti e dal sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. 
L’intesa prevede progetti e azioni dedicate alla valorizzazione dei musei scientifici 
e al potenziamento della diffusione della cultura scientifica nell’ambito regionale, 
oltre al cofinanziamento per la realizzazione di un grande polo museale presso 
“La Specola”. 
L’accordo sostiene le istituzioni museali del territorio che hanno il maggiore 
potenziale di attrazione in ambito scientifico. Con la rete dei musei scientifici 
saranno ulteriormente valorizzate le rispettive collezioni e creato un sistema 
coordinato di servizi all’utenza. 

 
 
Si apre la mostra 
 
Si apre al Museo di Antropologia (via del Proconsolo 12 Firenze) la mostra 
Flo•Kyo 1965-2015. Firenze e Kyoto città gemelle (5 giugno – 31 luglio), 
evento principe tra i molti ideati per ricordare il patto fraterno progettato sul 
finire degli anni Cinquanta dal sindaco Giorgio La Pira. 
Un dialogo fotografico tra le antiche capitali di due civiltà parallele ma 
geograficamente lontanissime: 100 immagini speculari di grande formato che si 
specchiano due a due per accostare momenti di vita e storia di Firenze e 
Kyoto, che in questo 2015 celebrano un gemellaggio lungo mezzo secolo 
fondato sulla cultura e sulla pace.  
L’esposizione, curata da Claudio Di Benedetto è il frutto della collaborazione 
del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, la Biblioteca 
degli Uffizi, l’Associazione culturale NAJS (No Art Just Sign), l’AIRF Toscana 
(Associazione Italiana Reporters Fotografi), e la rivista internazionale online 
BARNUM. L’evento ha il patrocinio del Comune di Firenze.  
  

http://www.msn.unifi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_La_Pira
http://www.uffizi.firenze.it/biblioteche/
http://www.uffizi.firenze.it/biblioteche/
http://www.najs.it/
http://www.airf-toscana.it/
http://www.barnum-review.com/it/
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Le immagini in mostra propongono similitudini e differenze sia suggerite da 
intuizioni immediate, sia da idee elaborate con il curatore, Claudio Di 
Benedetto. I solidi palazzi di pietra e il marmo delle chiese a confronto con la 
fragilità del legno dei templi. Giovani turiste in kimono che riflettono sculture di 
Benedetto da Maiano. Selfie e ordinarie macchine fotografiche. Fiaccheri a 
cavallo da un lato e risciò a trazione umana dall’altro. Galleria degli Uffizi e 
Museo Nazionale d’Arte Moderna. 
 

  
Ne è nato un racconto, spiega Di Benedetto, che non ignora le similitudini fra le 
gemelle, ma che ne mostra anche le rispettive differenze, dovute ai costumi e 
alla cultura, oltre che alle scelte amministrative, alle profonde diversità fisiche e 
di carattere proprie di tutti i gemelli eterozigoti. 
 

 

 
In occasione del 50esimo, dice Guido Chelazzi, presidente del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, “Massimo Pacifico e Claudio Di Benedetto hanno 
evidentemente voluto fare un dono a entrambe le città. E il Museo di 
Antropologia è onorato di contribuire accogliendo nelle proprie sale queste 
straordinarie fotografie anche di alta valenza antropologica”. 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_da_Maiano
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Inaugurazione 
Giovedì 4 giugno, ore 18 (ingresso libero)  
Museo di Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze 
Intervengono 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 
Claudio Di Benedetto, Direttore della Biblioteca degli Uffizi e curatore della mostra 
Claudio Cantella, Presidente dell'Associazione culturale NAJS No Art Just Sign 
FLO•KYO 1965-2015 
FIRENZE E KYOTO CITTÀ GEMELLE  
50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico 
5 giugno-31 luglio 2015 
Museo di Antropologia 
Via del Proconsolo 12. Orario: tutti i giorni 10,30–17,30. Chiuso merc. Ingresso: € 6, 
ridotto € 3 
Info: www.msn.unifi.it, 055.2756444 
Ufficio stampa: Catola & Partners, Firenze – www.catola.com, riccardo@catola.com  
 
 

 
 
Anche quest'anno il Museo di Storia Naturale partecipa al Festival del Viaggio 
arrivato alla sua decima edizione. 
Il Festival sarà a Firenze dal 9 al 13 giugno e i temi attorno ai quali ruoterà uesta 
decima edizione, sono di grande attualità: città, guerre, cibi, amori.  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.catola.com/
mailto:riccardo@catola.com
http://www.festivaldelviaggio.it/2012/
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Il Museo in collaborazione con Institut Français Firenze organizza la mostra 
DAS HERBARIUM Rosa Luxemburg e le sue piante 

Installazione fotografica di Anaelle Vanel 
Dal 1913 al 1918, a margine della sua attività politica, 
Rosa Luxemburg “costruisce” un erbario. Ogni pianta 
è un punto di riferimento che definisce i contorni di 
una geografia personale. Ogni pianta è un punto di 
ancoraggio. Il tempo della botanica è sottratto 
all’instabilità del tempo storico. Segue l’immutabile 
ciclo delle stagioni, come se dal perpetuo ritorno della 
primavera nascesse una fiducia organica nella 
rivoluzione. 

Inaugurazione mercoledì 10 giugno 2015, ore 12 
Museo "La Specola", Sala Lettura (ingresso libero) 
Via Romana 17 Firenze 
La mostra resterà aperta fino al 14 giugno 2015 con il seguente orario: tutti 
i giorni 10.30-17.30 (ingresso libero). 
Festival del Viaggio programma 2015 
Luoghi del Festival a Firenze 
 

Una notte al Museo … di Storia Naturale 
Un'avventura straordinaria e indimenticabile (dai 7 ai 12 anni)  

 
Vieni a passare una notte emozionante e indimenticabile al Museo di Storia 
Naturale!!!! 
Per una notte i ragazzi, dai 7 ai 12 anni, diventano gli unici e privilegiati visitatori 
di Paleontologia e della Specola e potranno esplorarli anche alla luce di una 
torcia (e senza genitori!!!!). 
 
Una serata di attività e giochi per scoprire in un modo davvero speciale il Museo. 
Paleontologia 
11 giugno, ore 18.30 
2 luglio, ore 18.30  
 
“La Specola” 
25 giugno, ore 18.30 
23 luglio, ore 18.30 
Per saperne di più: www.msn.unifi.it - Info e iscrizioni 055 2756444 
  

http://institutfrancais-firenze.com/it
http://www.festivaldelviaggio.it/2012/?p=5269
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Festival-del-Viaggio_programma-2015.pdf
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Luoghi-del-Festival-a-Firenze.pdf
http://www.msn.unifi.it/visita/geologia-e-paleontologia-3/
http://www.msn.unifi.it/visita/la-specola-torrino-salone-degli-scheletri/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/una-notte-al-museo-di-storia-naturale/
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“Un Museo tante Avventure” 

 
Campus estivi al Museo riservati ai figli dei dipendenti dell’Università 
di Firenze 
Il Museo di Storia Naturale organizza per la prossima estate alcune settimane di 
campus estivi per bambini 7-12 anni e, in prima istanza, desidera offrire 
quest’opportunità al personale dell’Ateneo, riservando due settimane ai figli dei 
dipendenti, a un prezzo scontato. 
Settimane: 6 -10 Luglio e 13 - 17 Luglio 
Dal lunedì al venerdì di queste settimane i bambini avranno a disposizione un 
intero Orto Botanico, potranno godere dell’immenso patrimonio esposto nei nostri 
musei, dalla Paleontologia alla Mineralogia, dall’Antropologia alla Specola, 
immergendosi con la fantasia e con l’aiuto dei nostri esperti educatori in mille 
avventure. 
Per saperne di più: www.msn.unifi.it 
 
Per tutte le altre attività del Museo: www.msn.unifi.it; 0552756444 
 
 

 
 
Prorogata al 26 luglio 2015 la mostra  
 
MIRABILIA  
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei 
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 
23 aprile-26 luglio 2015 
Orari: (fino al 31 maggio) da martedì a domenica 9.30-16.30 
(dal 1° giugno) da martedì a domenica 10.30-17.30. Chiuso lunedì. Info: 
www.msn.unifi.it; 055 275644 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Si sono svolte 
 

 
 
"Invasioni digitali" al Museo di Storia Naturale 
Appuntamento sabato 2 maggio per fotografare e condividere in rete 
le bellezze dell’Orto botanico  
Per il terzo anno consecutivo il Museo di Storia Naturale ha aderito a "Invasioni 
digitali", il progetto nato per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale attraverso l'utilizzo di internet e dei social media.  
Sabato 2 maggio, presso l’Orto Botanico (via Micheli, 3 – ore 10.30-13), quattro 
operatori sono stati a diposizione per guidare gli "invasori" in una visita di trenta 
minuti che avrà come protagonisti gli alberi monumentali (i “patriarchi”), tra cui il 
tasso piantato nella prima metà del 1700 e la sughera di un secolo più giovane. 
I partecipanti potranno immortalare le bellezze del “Giardino dei Semplici” e 
condividere in rete foto e clip usando gli hashtag #giardinodeisemplici 
#invasionidigitali. 
Ingresso libero e possibilità di sostenere la campagna di crowdfunding “Colora il 
Giardino dei Semplici” sulla piattaforma Planbee.  
 
 
 
 
 
 
 
Info: www.msn.unifi.it; 055 275644 
 

  

 

http://www.invasionidigitali.it/
http://www.invasionidigitali.it/
http://www.planbee.bz/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/


36 
 

11a mostra fotografica del Circolo Dipendenti 
Sabato 6 giugno alle ore 16 verrà inaugurata la 11a mostra fotografica  
del Circolo Dipendenti sui temi: 

“Il gioco” - “Le linee” - e sul tema libero “Ognuno a suo modo”.  

La mostra, posticipata di 
qualche mese per 
preparare al meglio a fine 
anno la rassegna 
rievocativa dei novanta 
anni di vita del circolo 
Dipendenti, si terrà nella 
ex-chiesa di S. Verdiana 
e rimarrà poi aperta  
dall’8 al 13 giugno, orario 
10 – 13 e 15.30 – 18.30. 

Come di consueto verrà 
preparato un catalogo 
con le immagini esposte, 
in versione cartacea, da 
distribuire ai partecipanti, 
e in versione CD, da 
distribuire liberamente.  

Sulla falsariga 
dell'interesse mostrato 
negli anni precedenti gli 
organizzatori contano di 
avere una significativa 
presenza di visitatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi di: 

Franco Bagnoli, Marco Bellandi, Paola Boldrini, Ilaria Cheli, Alessandra 
Currini, Silvia D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, 
Margherita Loconsolo, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Simonetta Masangui, Cristina Mazzi, Teresa Megale, Gabriella 
Migliore, Serena Mugnai, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Valdo Pasqui, 
Claudia Pierattini, Daniela Pini, Romeo Perrotta, Lorenzo Petracchi, 
Alessandro Pierno, Alba Scarpellini, Roberto Spinicci, Laura Vannucchi, 
Silvia Villa 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

  


