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Eventi in Ateneo 

Bright 2015, torna la Notte dei 
Ricercatori 

La notte del 25 settembre si accenderà 
della luce della ricerca. Con “Bright2015”, 
infatti, anche in Toscana si celebra la 
Notte dei ricercatori, iniziativa promossa 
dalla Commissione Europea in 300 città 
di 24 paesi, per diffondere la cultura 
scientifica e la conoscenza delle 
professioni della ricerca. 

La Toscana, con il contributo della 
Regione e il coinvolgimento delle 
Università, dei centri di ricerca e di scuole 
superiori, propone un ricco cartellone di 
eventi, iniziative e spettacoli che si 
svolgeranno a Firenze, Pisa e Siena e 
altri centri, tra cui Prato, Lucca, Arezzo e 
Cascina (Pisa). 

L’Ateneo fiorentino propone per la Notte 
dei Ricercatori “Bright2015” un percorso 
ideale che parte dall’Orto Botanico e 
arriva all'Accademia delle Belle Arti e al 
Conservatorio Cherubini, in 
collaborazione con queste istituzioni: in 
ogni sede eventi e iniziative 
accoglieranno il pubblico. 

Il Giardino dei Semplici è il cuore del 
programma fiorentino: dalle 17.30 alle 
19.30 miniconferenze di 20 minuti l’una si 
svolgeranno a rotazione in vari spazi, 
secondo lo stile del caffè letterario e dei 
Caffè-scienza. 

Al cartellone delle proposte dell’Università 
di Firenze collabora il Museo di Storia 
Naturale, OpenLab e la Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione. 

Tutte le iniziative in programma per la 
Notte dei Ricercatori in Toscana sono 
raccolte nel sito www.bright2015.org, 
dov’è disponibile il video promo della 
manifestazione. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10601.html    

 

 

http://www.bright2015.org/
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10601.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 
  

Conservazione preparati museali  01 Ottobre 2015 orario 14:00-18:00; 02 
Ottobre 2015 orario 09:00-13:00  

Tutto su Access  01, 06, 08, 13, 15, 22, 27, 29 Ottobre 2015 
orario 09:00-13:00  

JQuery, Ajax e JQuery Mobile  05, 07, 12, 14, 19, 22, 26, 28 Ottobre; 02, 04 
Novembre 2015 orario 09:00-13:00 di cui 2 
giorni di esercitazione libera  

Aspetti innovativi sulla propagazione 
agamica delle specie arboree fruttifere 
e legislazione inerente  

06 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00 e 14:00-
16:00  

Excel base. III edizione  07, 09, 12, 14 Ottobre 2015 orario 09:00-
13:00  

Bash Scripting in Linux  12, 14, 19, 21, 26, 28 Ottobre 2015 orario 
09:00-13:00  

Formazione d'aula per bibliotecari che 
tengono corsi agli utenti  

19, 26 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00  

Webmaster per Web Designer (HTML, 
CSS, Wordpress)  

19, 21, 26, 28 Ottobre; 02, 04, 09, 11, 16, 
18, 23, 25, 30 Novembre 2015 orario 09:00-
13:00 di cui 1 giorno di esercitazione libera  

Excel avanzato  20, 23, 30 Ottobre; 03, 05, 10 Novembre 
2015 orario 09:00-13:00  

La comunicazione di front office e la 
relazione con l’utente. II edizione per il 
personale dell'Ateneo che opera nelle 
Segreterie Studenti  

20, 22 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00  

Corso per Addetto al Primo Soccorso, 
ai sensi del D.M. 388/2003, con 
soccorso specifico per età pediatrica (0-
12 anni). II edizione  

21 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00 e 14:00-
18:00; 22 Ottobre 2015 orario 14:00-18:00  

Formazione obbligatoria in applicazione 
della normativa anticorruzione nel 
settore del reclutamento e della 
selezione del personale. II edizione  

26 Ottobre 2015 orario 09:30-14:30  

Sviluppare siti web per dispositivi 
mobile  

26, 28 Ottobre; 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 
25, 30 Novembre; 02 Dicembre 2015 orario 
09:00-13:00 di cui 2 giorni di esercitazione 
libera  

La comunicazione di front office e la 
relazione con l’utente. III edizione per il 
personale dell'Ateneo che opera nelle 
Segreterie Studenti  

27, 29 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00  

Il direttore dell'esecuzione dei contratto  29 Ottobre 2015 orario 09:00-13:00 e 14:00-
17:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
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On line la circolare n.13/2015 sull’orario e la gestione del rapporto  
di lavoro del personale tecnico e amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-l-s-34.html, è stata 
pubblicata la circolare n. 13 (prot. n. 114482 dell’8 settembre 2015) “Omogenea 
applicazione del documento concernente l’orario e la gestione del rapporto 
di lavoro del personale tecnico e amministrativo (D.D. n. 1180/2015)” 

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio 

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la circolare n. 14 dell’8 settembre 2015 in 
materia di diritto allo studio - permessi retribuiti 150 ore per l'anno solare 2016.  

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-
studio.html è scaricabile il modulo per la richiesta dei permessi. 

 

Elezione di un rappresentante dei professori e ricercatori dell'Area 
scientifica in Senato accademico 

È indetta per giovedì 15 ottobre 2015 l'elezione di un rappresentante dei 
professori e ricercatori dell'area scientifica in Senato accademico. 

Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato con regime di 
tempo pieno, nonché i professori ed i ricercatori in regime di tempo definito che, 
oltre la propria candidatura, presentino l'impegno scritto di optare, se eletti, per il 
regime di tempo pieno per tutto il tempo del mandato.  

L'elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato afferenti all'area scientifica. 

Coloro che intendono candidarsi possono trovare il modulo di candidatura, 
insieme ad altre informazioni utili, alla pagina http://www.unifi.it/vp-10625-
elezione-suppletiva-senato-accademico.html 

Le candidature vanno presentate o trasmesse all'unità di Processo "Affari 
Generali e Istituzionali" entro le ore 13 del 30 settembre 2015.  

È possibile trasmettere la documentazione per posta certificata all’indirizzo: 
ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it 

 

Posti vacanti presso altre amministrazioni per il personale tecnico 
amministrativo 

Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-
amministrazioni.html è consultabile il seguente avviso di posti vacanti: 

Università degli Studi di Verona - n. 2 posti di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati. Scadenza ore 13 del 30 settembre 2015 (pdf) 

 

Un saluto a chi va in pensione 
Marianella Baldini, Silvano Battaglia, Manuela Benvenuti, Stefano Bianchi, 
Roberto Bongi, Graziano Bracci, Rosa Capone, Marigrazia Catania, Patricia Lea 
Diaz, Marzia Fabiano, Carla Falugiani, Bruna Garau, Francesca Gervasoni, Luigi 
Liotta, Gianna Menghini, Maria Nardelli, Mauro Papi, Gianna Sartini, Cynthia Lee 
Wilson, Daniele Zecchi. 
  

http://www.unifi.it/cmpro-l-s-34.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/150_ore/informativa_150_ore_2016.pdf
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-2945-permesso-per-150-ore-per-motivi-di-studio.html
http://www.unifi.it/vp-10625-elezione-suppletiva-senato-accademico.html
http://www.unifi.it/vp-10625-elezione-suppletiva-senato-accademico.html
mailto:ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/out/2015/verona_301915.pdf
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Servizio Civile Nazionale 

Bando presentazione progetti 2016 

Con avviso del 26 agosto 2015 il Capo del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale ha informato gli enti di servizio civile iscritti all'albo 
nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome della possibilità di 
presentare progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e 
all'estero, da finanziare con le risorse relative all’anno 2016. 

La presentazione dei progetti potrà avvenire entro le ore 14,00 del 15 ottobre 
2015. 

Chi è interessato alla presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale da 
realizzarsi in Ateneo nell’anno 2016, dovrà contattare quanto prima il Gruppo 
di Lavoro sul Servizio Civile, tramite l’indirizzo serviziocivile@adm.unifi.it, in 
modo da valutare la possibilità di proporre il progetto e procedere, quindi, alla 
sua redazione. 

I progetti dovranno riguardare, in particolare, l’implementazione di servizi al 
territorio e per gli stessi dovranno essere individuate le diverse figure che 
seguiranno la redazione del progetto e la sua realizzazione in caso di 
approvazione e finanziamento (quali ad esempio progettisti, operatori di 
progetto, formatori e selettori). 

 

Avvio dei volontari appartenenti al Bando Nazionale 2015 

Lo scorso 7 settembre, nella Sala del Senato Accademico, si è tenuta una 
breve cerimonia con la quale il Rettore, Prof. Alberto Tesi, ha dato il 
benvenuto ai volontari del Servizio Civile Nazionale che hanno iniziato 
l’attività. 

L’incontro è stato l’occasione per ringraziare i volontari per il prezioso aiuto 
che daranno nel loro anno di servizio nel nostro Ente. 

I nuovi volontari parteciperanno al progetto “Il Pubblico al centro: per una 
nuova qualità dei servizi bibliotecari” e svolgeranno la loro attività presso le 
biblioteche di Ateneo per il miglioramento dei servizi di accoglienza e 
assistenza agli studenti. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Servizio Civile in Università di Firenze: http://www.unifi.it/servizio_civile 

Servizio Civile Regionale: http://www.regione.toscana.it/enti-e-
associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile 

Servizio Civile Nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it 
  

mailto:serviziocivile@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
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Progetto SCUP: si cercano sperimentatori per il simulatore di guida 
LaSIS 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nell’ambito del Progetto di ricerca SCUP 
(Speed Control in Urban Projects) avvia una nuova campagna sperimentale con il 
simulatore di guida dell’Unità di Ricerca LaSIS (Laboratorio per la Sicurezza e 
l’Infortunistica Stradale) dell’Ateneo di Firenze e cerca volontari per effettuare i test. 

Le prove si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre, presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Firenze (Via Santa Marta, 3). 

Ciascun sperimentatore sarà impegnato per circa 45 minuti. 

Per il personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo potrà essere fatta richiesta di 
autorizzazione alla struttura amministrativa competente per lo svolgimento delle prove in 
orario di ufficio. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La sperimentazione è rivolta al personale in possesso di valida patente di guida B, di età 
non inferiore ai 24 anni e che percorre in media annualmente almeno 10000 km. 

I risultati della sperimentazione saranno utilizzati unicamente per gli scopi scientifici della 
ricerca a cui la sperimentazione si riferisce. I risultati saranno pubblicati in forma anonima. 

I soggetti interessati possono scrivere una mail a progetto.scup@dicea.unifi.it indicando 
nome, cognome, indirizzo mail e contatto telefonico. Successivamente riceveranno una 
mail con in allegato due file in formato digitale, contenenti due questionari di rapida 
compilazione che sono necessari per poter partecipare alla selezione del gruppo di 
sperimentazione in via di formazione. 

Per saperne di più: http://www.lasis.unifi.it/CMpro-v-p-159.html 

Per informazioni: progetto.scup@dicea.unifi.it 

 

Attivato un nuovo accordo quadro per gli approvvigionamenti di 
Ateneo 

È stato attivato un accordo quadro tra il nostro Ateneo e Telecom s.p.a. per 
l’acquisizione di beni e servizi in ambito informatico (Provvedimento 82631 
(1125)/2015). 

Per l’acquisto dei prodotti compresi nell’Accordo è in corso di pubblicazione il 
vademecum con relativa vetrina online. I lotti aggiudicati comprendono: 

- Lotto 4: prodotti personal computer portatili e desktop con sistema operativo e 
prodotti tablet e smartphones con sistema operativo IOS; 

- Lotto 5: prodotti tablet e smartphones con sistemi operativi android e/o 
windows. 

Le unità amministrative potranno procedere all’acquisto degli articoli di interesse 
senza l’onere di istruzione di apposita procedura di public procurement ma 
adeguandosi esclusivamente alle procedure previste nel vademecum di 
imminente pubblicazione. 

 

Fornitura di materiali consumabili a ridotto impatto ambientale 
per i sistemi di stampa 

Il nostro Ateneo ha aderito al Contratto fra Regione Toscana e NUOVADATA 
S.r.l. (Provvedimento n. 42562 (586) del 2015) per l’Affidamento della fornitura di 
materiali consumabili a ridotto impatto ambientale per i sistemi di stampa.  

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g349/g349_nota_contratti_unici
_di_ateneo.pdf, è stato pubblicato l’atto di adesione. 

Tutte le Unità Amministrative dell’Ateneo possono procedere all’acquisto degli 
articoli di interesse - senza l’onere di istruzione di apposita procedura di public 
procurement – accedendo, attraverso i link presenti nel documento, al 
vademecum con le istruzioni operative da seguire e alla documentazione 
allegata. 
  

mailto:progetto.scup@dicea.unifi.it
http://www.lasis.unifi.it/CMpro-v-p-159.html
mailto:progetto.scup@dicea.unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g349/g349_nota_contratti_unici_di_ateneo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/gare_contratti_unici/g349/g349_nota_contratti_unici_di_ateneo.pdf
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La squadra di governo del Rettore eletto Luigi Dei 

I nomi di Prorettori e Delegati  

 

Lo scorso 2 settembre Luigi Dei - Rettore 
eletto dell’Università di Firenze per il 
sessennio 2015-2021 in carica dal 
prossimo primo novembre - ha comunicato 
ai membri del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione i nominativi 
dei sei Prorettori e dei sei Delegati che 
comporranno la squadra di governo, 
secondo le linee programmatiche 
presentate durante le elezioni al corpo 
elettorale (leggi la lettera). 

Successivamente la nota è stata inviata 
all’intera comunità accademica.  

 

Ecco l’elenco dei Prorettori e Delegati: 

 Vittoria Perrone Compagni, prorettore vicario con delega all'innovazione 
della didattica; 

 Marco Bindi, prorettore alla ricerca scientifica nazionale e internazionale 

 Andrea Arnone, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con il 
territorio e con il mondo delle imprese 

 Giorgia Giovannetti, prorettore alle relazioni internazionali 

 Laura Solito, prorettore alla comunicazione interna ed esterna e al public 
engagement  

 Paolo Bechi, prorettore all'area medico-sanitaria 

 Carlo Odoardi, delegato ai rapporti con la direzione generale 

 Andrea Cardone, delegato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'Ateneo e programmazione dello sviluppo edilizio 

 Paola Bruni, delegata alla programmazione personale docente e risorse 

 Anna Dolfi, delegata al dottorato di ricerca 

 Giacomo Manetti, delegato al bilancio 

 Maria Luisa Vallauri, delegata alle relazioni sindacali 
 

 

Maggiori informazioni sulle funzioni e i compiti assegnati e un breve curriculum 
sono consultabili online.   

http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/rettore_2015_2021/linee_programmatiche_luigi_dei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/comunicazione_sa_ca_prorettori_delegati_luigi_dei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/pro-rettori_delegati_rettore_dei.pdf
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Notizie dal Sistema Informatico di Ateneo 

  

Acquisto prodotti ADOBE Creative Cloud 

Si ricorda che a partire dal 28 febbraio 2015 Adobe ha cambiato politica di 
vendita e non ha più reso disponibili i prodotti Creative tramite contratto CLP 
(Cumulative Licensing Program) bensì tramite abbonamento cloud. 

 

SIAF ha rinnovato ad aprile scorso il contratto CLP solo per quanto riguarda 
Acrobat, Captivate ed altri prodotti di natura diversa dal creative a cui possono 
fare riferimento tutte le strutture dell’Ateneo partendo da un livello 1 di 
scontistica. 

 

L’Adobe Creative Cloud è un servizio in abbonamento annuale (o triennale) 
che consente agli utenti l’accesso a tutte le applicazioni Adobe per il Graphic 
Design, animazione, video editing, sviluppo web e applicativo. Con Adobe 
C.C. le applicazioni sono sempre aggiornate e sono compresi una serie di 
servizi on line. 

 

I prodotti Creative sono i seguenti: 

 Photoshop 

 InDesign 

 Illustrator 

 After Effects 

 Premiere Pro 

 Adobe Muse 

 Dreamweaver 

 

Le licenze cloud si dividono in due categorie:  

Licenze singole o NAMED  

 Per utente 

 Singoli utilizzatori o piccoli gruppi 

 La licenza è intestata all’Università 

 L’assegnatario può usarla anche a casa 

 Almeno ogni 90 giorni deve connettersi per permetter gli 
aggiornamenti 

 Deploy attraverso CCP o da Consolle 

 

Licenze multiple o DEVICE 

 Per computer 

 Classi o laboratori 

 Licenza intestata all’Università 

 Non è previsto l’work@home 

 Ogni 90 giorni giorni deve connettersi per permettere gli aggiornamenti 

 

Questa nuova politica prevede che sia presente la figura di un software 
manager che distribuisca e gestisca materialmente le licenze attraverso un 
admin console. 

 

A fronte di queste peculiarità ogni struttura dell’Ateneo dovrà provvedere 
autonomamente a stipulare un contratto VIP (Value Incentive Plan) per uno o 
più anni. 
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Vecchio Webmail di Ateneo: ancora accessibile ma dismissioni nei 
prossimi mesi 

Da alcuni mesi SIAF ha reso disponibile un nuovo webmail all'indirizzo 
http://webmail.unifi.it 

Il 'vecchio' webmail è ancora accessibile dall'indirizzo http://webmail-imp.unifi.it 

E' possibile che nei prossimi mesi il 'vecchio' webmail venga dismesso al fine di 
consentire l'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura hardware e software 
sottostante al servizio e sulla quale il vecchio webmail non può più funzionare a 
causa della sua obsolescenza. 

In tal caso la data di dismissione verrà resa nota attraverso vari canali e con 
congruo anticipo. 

Si consiglia pertanto di effettuare quanto prima il passaggio al nuovo webmail, 
eventualmente richiedendo assistenza o segnalando le criticità che impediscono 
questo passaggio, inserendo una segnalazione nel call center siaf: 
http://callcenter.siaf.unifi.it 

Oppure scrivendo direttamente a emailstaff@unifi.it 

 

Migrazione degli inventari 

Si è conclusa l’operazione di migrazione degli inventari dal vecchio sistema 
contabilità CIA al nuovo U-GOV contabilità che ha comportato la predisposizione, 
la bonifica e il caricamento di 272.037 record distribuiti su 95 serie inventariali. Da 
notare che a partire dai dati rilevati e predisposti dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (SBA) sono stati post-elaborati ed inseriti anche 15.421 record inventariali 
del materiale di pregio delle biblioteche (fino ad oggi censiti in modo molto limitato 
nel sistema informativo) per un totale di 234.422 volumi. Inoltre, grazie ai dati 
forniti dal Museo di Storia Naturale, sono stati caricati 4.962 beni della Collezione 
Elbana della sezione di Mineralogia e Litologia. 

 

FLORE (FLOrence REsearch) 

L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca) nei mesi scorsi ha avviato il progetto IRIDE (Italian Researcher ID for 
Evaluation) per favorire l'adozione del Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) a livello nazionale e ha stabilito che per poter partecipare alla prossima 
VQR i docenti e i ricercatori devono prima registrarsi presso ORCID. 

Il primo di settembre CINECA ha attivato il modulo OI di IRIS (nome di prodotto 
del software FLORE) che opera l’interfaccia con il sistema ORCID.  

Da questo momento in poi ad ogni utente di FLORE viene richiesto e ricordato di 
effettuare la registrazione (semplice e rapida) per dotarsi dell’identificatore digitale 
personale ORCID.  

Gli amministratori di FLORE dispongono inoltre di funzioni di reportistica per 
monitorare lo stato delle registrazioni ai fini dell’accreditamento VQR per i docenti 
ed i ricercatori che non può avvenire se non è stata effettua questa registrazione.  

Ulteriori informazioni su ORCID e sulle le funzionalità disponibili a seguito 
dell’integrazione con IRIS possono essere reperite nell’apposita FAQ 
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID che è 
raggiungibile anche dal link “Aiuto” del portale FLORE e che contiene anche 
alcuni video tutorial. 
  

http://webmail.unifi.it/
http://webmail-imp.unifi.it/
http://callcenter.siaf.unifi.it/
mailto:emailstaff@unifi.it
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID
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Servizi On Line 

Piano di internalizzazione 2013/2015 

Il nuovo servizio attivato a febbraio ha permesso la dematerializzazione delle proposte 
elaborate dai 24 Dipartimenti per l’attuazione del Piano finanziato da un apposito fondo, 
messo a disposizione dei Dipartimenti sulla base del principio del cofinanziamento, per 
internazionalizzare le proprie attività, per sostenere l’attuazione degli Accordi di 
collaborazione culturale e scientifica vigenti stipulati dal Rettore e per incrementare la 
propria operatività nel settore della cooperazione allo sviluppo. 

I referenti per la Internazionalizzazione, secondo quanto definito dagli Organi di Ateneo, 
si sono avvalsi dell’applicativo appositamente progettato per indicare le linee strategiche 
di internazionalizzazione individuate da ogni Dipartimento e per specificare l’azione/le 
azioni prescelte descrivendo per ogni iniziativa gli obiettivi specifici, le attività da 
realizzare e i risultati attesi. 

All'interno delle 24 proposte presentate, una per Dipartimento, sono state indicate nel 
complesso 192 possibili azioni, così suddivise:  

 80 Azioni di tipo 1 (Attrarre Visiting Professors) 

 23 di tipo 2 (Internazionalizzare i percorsi di studio) 

 57 di tipo 3 (Incrementare la mobilità studentesca all’estero)  

 32 di tipo 4 (Rafforzare la Cooperazione allo Sviluppo) 

 

Bando per il finanziamento Progetti Strategici di Ateneo 

Il nuovo servizio attivato ad aprile ha permesso di dematerializzare la presentazione 
delle domande (48 progetti) e di svolgere la successiva fase di valutazione da parte dei 
reviewers esterni interamente via web.  

I circa 500 valutatori individuati dall’Ufficio Ricerca, anche sulla base dei suggerimenti 
dei proponenti, sono stati contattati tramite e-mail generate automaticamente dal 
sistema.  

I reviewers che hanno accettato l’incarico hanno potuto prendere visione dei progetti 
assegnati e hanno espresso la loro valutazione tramite l’interfaccia appositamente 
predisposta.  

 

Servizi per il nuovo anno accademico 2015/2016 

Come ogni anno nel corso dell’estate sono state predisposte e riattivate tutte le 
applicazioni necessarie per supportare i vari processi:  

 iscrizione alle prove di verifica delle conoscenze in ingresso per i CdS di laurea 
triennale e a ciclo unico non a numero programmato (6 Scuole),  

 presentazione delle domande per la partecipazione al concorso del XXXI ciclo 
del Dottorato di Ricerca,  

 iscrizione alle prove di ammissione ai numeri programmati esteso anche al 
bando delle lauree magistrali di Psicologia,  

 presentazione istanza di immatricolazione condizionata a laurea magistrale,  

 immatricolazione online (secondo calendario da Manifesto),  

 matricola fratello/sorella,  

 autorizzazione all'acquisizione dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario,  

 assenso istanza rateizzazione tasse universitarie. 

Le novità più significative riguardano il coordinamento tecnico delle procedure per i 
numeri programmati e le immatricolazioni dei corsi dell’area medico-sanitaria 
(applicativo Turul) svolto da SIAF e le estensioni e integrazioni di tipo funzionale di 
alcuni servizi descritte nel seguito: 
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Estensione della immatricolazione online  

Sulla base di quanto stabilito dal Manifesto Studi 2015/2016 la procedura è stata 
estesa:  

- per i CdS di laurea magistrale non a numero programmato e non a ciclo 
unico anche a coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello presso altri 
atenei, 

- a coloro che si immatricolano per abbreviazione di corso o partime; 

- per i CdS di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico non a numero 
programmato anche per gli studenti partime 

 

Gateway UNIFI-INPS per recuperare le attestazioni ISEE 

Per effetto di quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/2013, recepito nel disciplinare 
tecnico, approvato con decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015, l’INPS con la 
circolare n.73 del 10 aprile 2015 sono state stabilite nuove modalità tecniche per 
l’accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni 
sociali agevolate, tra le quali rientrano anche quelle relative al diritto alla studio 
universitario al fine di consentire agli studenti già iscritti (seconda rata delle tasse) e 
agli immatricolati per l’A.A. 2015/2016 di usufruire delle fasce agevolate in base 
all’indicatore ISEE secondo quanto disposto dal Manifesto degli Studi. 

La principale novità introdotta prevede che l’Ente erogatore delle prestazioni deve 
farsi carico di acquisire il valore ISEE dal sistema informativo INPS secondo le 
modalità operative e tecniche previste nella circolare 73 (accesso via interfaccia Web 
o in cooperazione applicativa secondo le regole standard del Sistema Pubblico di 
Connettività). 

Per soddisfare questa esigenza SIAF ha sviluppato e attivato un gateway (UNIFI-
INPS) nel quale è concentrata tutta la logica di formazione delle richieste per INPS, 
di verifica delle risposte, di controllo e di giornalizzazione degli eventi che si possono 
verificare nell’interscambio applicativo con il sistema INPS. Per ridurre il costo di 
realizzazione, evitando l’acquisto di software specifico per la gestione di porte di 
dominio, la complessità dello sviluppo il gateway si avvale dei servizi di interscambio 
con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) realizzati ed erogati dalla Regione 
Toscana nell’ambito dell’infrastruttura CART, ampiamente utilizzati dalle aziende 
sanitarie e da quelle di trasporto della Toscana. 

A sua volta, internamente, il gateway UNIFI-INPS è interfacciato dai tre servizi 
applicativi (due per l’immatricolazione per gli studenti e autorizzazione 
all'acquisizione dell'ISEE) nei quali è prevista la fase autorizzativa per il recupero 
delle informazioni della attestazione ISEE precedentemente presentata dal nucleo 
familiare di appartenenza dello studente. 

In tal modo è stato possibile uniformare e ottimizzare il funzionamento di queste 
applicazioni e realizzare l integrazione tra i servizi di tre enti diversi: Università, 
Regione e INPS. 

 

Prenotazione ai punti di immatricolazione 

Per agevolare l’afflusso degli studenti che hanno completato l’immatricolazione 
online e che devono consegnare la documentazione cartacea e ritirare il libretto ai 
punti di immatricolazione appositamente istituiti dall’Ateneo è stato predisposto un 
apposito servizio di prenotazione denominato “Prenotazione ai punti di 
immatricolazione” che consente agli studenti immatricolati per l’AA 2015/2016 di 
scegliere dove e quando recarsi per svolgere tale adempimento in base alla 
disponibilità degli sportelli attivati nei 4 punti di immatricolazione completamente 
visibili e monitorabili. 

Il servizio, attivato in pochi giorni, è stato derivato adattando e personalizzando 
quello usato per la prenotazione del posto in Segreteria in funzione da molti anni e 
particolarmente gradito agli studenti fuori sede.  
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Relazioni Internazionali 

Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – 

Applicativo Informatico iFUND Modulo di rendicontazione 

I contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo sono 
disciplinati a partire dall’anno 2014 da una nuova normativa, che prevede, tra 
l’altro, la presentazione delle richieste e la rendicontazione dei contributi 
assegnati esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico iFUND. 

È stato recentemente attivato il modulo per la rendicontazione disponibile in 
iFUND (http://ifund.unifi.it/), a cui si accede tramite Login inserendo il proprio 
numero di matricola e la password utilizzata per l'accesso agli altri servizi on-line 
di Ateneo.  

I soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione sono tre: gli assegnatari dei 
contributi (richiedenti), i dipartimenti, il Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali, per ognuno dei quali è prevista in iFUND un’apposita sezione per 
gli adempimenti di competenza, di seguito sintetizzati: 

• gli assegnatari dei contributi, accedendo dalla sezione “Richiedenti – 
Rendicontazione richieste”, dovranno presentare, in relazione a ciascun 
contributo ricevuto, il rendiconto delle attività svolte entro 30 giorni dalla data di 
scadenza per l’utilizzazione del contributo; 

• i dipartimenti, tramite i referenti amministrativi già abilitati, accedendo 
dalla sezione “Dipartimenti – Rendicontazione richieste”, dovranno completare 
entro i successivi 30 giorni la rendicontazione effettuata dai richiedenti, inserendo 
le spese sostenute. Successivamente dovranno procedere alla certificazione delle 
richieste rendicontate da far sottoscrivere al Direttore del Dipartimento, 
protocollare e trasmettere tramite Titulus al Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali entro i 5 giorni successivi al termine ultimo per la rendicontazione; 

• il Coordinamento per le Relazioni Internazionali dovrà effettuare il 
monitoraggio delle rendicontazioni effettuate. 

 Per quanto riguarda i contributi assegnati nell’anno 2014 (con scadenza 
per l’utilizzo 31 dicembre 2015) la tempistica è la seguente, ad eccezione delle 
richieste prorogate, le cui scadenze saranno riportate nell’applicativo: 

- 30 gennaio 2016 per gli assegnatari dei contributi 

- 29 febbraio 2016 per i dipartimenti 

 

Per agevolare il lavoro di assegnatari e referenti, il Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali ha predisposto apposite FAQ per il modulo di 
rendicontazione che sono disponibili in iFUND – sezione INFO. 

Inoltre, entro il mese di novembre sarà organizzato, a cura del Coordinamento per 
le Relazioni Internazionali, un evento formativo/informativo destinato ai RAD ed ai 
referenti di dipartimento per iFUND, al fine di illustrare le funzionalità del 
programma e le procedure da seguire. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Notizie dal mondo Open Access 

Open Peer Review: da Openscholar una proposta alternativa per 
valutare la qualità di una ricerca 

La peer review - la tradizionale valutazione della produzione scientifica accademica ad 
opera di esperti - è da tempo in discussione come meccanismo lento, non trasparente e 
suscettibile di pregiudizio se non di frode: sotto accusa sarebbero particolarmente il 
monopolio di questa pratica da parte degli editori e la mancata trasparenza e pubblicità 
dell’identità dei revisori e del loro operato. 

La comunità di accademici e bibliotecari di Openscholar
1
 ha perciò proposto un processo 

complementare di valutazione, aperta e pubblica, gestito dagli stessi autori che sia in grado 
di separare la valutazione della ricerca dai “luoghi” dell’editoria accademica, ossia le riviste, 
e di riportare la questione della valutazione in seno alla comunità scientifica lasciando alle 
riviste il ruolo di selezionare e pubblicare ciò che sia meritevole – secondo la comunità - di 
un’ampia diffusione.  

Il progetto di una Author-guided Peer Review
2
 e di un modulo per l’Open Peer Review

3
 

(OPRM, un plugin da installare nei repository open access per incoraggiare - su richiesta 
degli stessi autori - la revisione di tutto il materiale ospitato) va nella direzione di un sistema 
di valutazione aperto e trasparente: gli autori delle pubblicazioni inviteranno i revisori 
esperti a valutare formalmente i loro lavori caricati in archivi on-line, dei revisori che 
accetteranno sarà resa pubblica l’identità, eventuali conflitti di interesse e revisione che – 
pubblicata con licenza Creative Commons – sarà disponibile in full text assieme al lavoro 
recensito, e suscettibile di ulteriori commenti e valutazioni.  

Il modulo Open Peer Review conterrà inoltre un sistema di valutazione della reputazione 
dei revisori basato sulla valutazione delle revisioni ad opera della comunità di utenti e di 
altri revisori. 

Questo tipo di processo di valutazione originato dai repository online può estendere la 
pratica della revisione a molteplici tipologie di materiale: non solo articoli, ma anche dati, 
codici e monografie e – capitalizzando l’infrastruttura dei repository open access – favorire 
la loro trasformazione in piattaforme di valutazione. 

Il nuovo approccio di valutazione proposto da Openscholar - aperto, trasparente e 
indipendente dalle riviste scientifiche - può inoltre incoraggiare la collaborazione tra autori e 
revisori e coesistere con le tradizionali pratiche di valutazione dell’editoria accademica, 
riducendo anzi i rischi di accettare articoli che abbiano subito revisioni da parte di un 
numero limitato di revisori. 

 

 

Parola del mese: Altmetrics 

 

Progetto
4
 di metrica alternativa e complementare ai tradizionali indicatori 

bibliometrici e strumenti di valutazione (numero di citazioni, h-index, peer review e 
Journal Impact Factor) che si propone di misurare l’impatto delle pubblicazioni 
scientifiche (ma anche di dataset, codici, progetti, citazioni di un argomento o di 
un singolo passaggio di un articolo, autopubblicazioni) attraverso filtri che misurino 
in maniera rapida l’impatto (attraverso riferimenti contenuti nelle knowledge base, 
download, viste online) e l’uso su blog, social network e reference manager 
software, ritenuti nuovi e alternativi canali di comunicazione scientifica. 

 
  

                                                           

1
 http://www.openscholar.org.uk/ 

2
 http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review/  

3
 http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/ 

 
4
 J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth, C. Neylon (2010), Altmetrics: A manifesto, 26 October 

2010. http://altmetrics.org/manifesto 

 

http://www.openscholar.org.uk/
http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review/
http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/
http://altmetrics.org/manifesto
http://altmetrics.org/manifesto
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CHIOSTRO IN AZIONE: Trasmigrazioni/Spazi Aperti  

9 ottobre –15 novembre 2015 (Biblioteca Umanistica, Corridoio Brunelleschi  

e Chiostro di Levante) 

Dal 9 ottobre al 15 novembre si terrà la mostra Trasmigrazioni/Spazi Aperti, 
terzo evento della rassegna d’arte contemporanea Chiostro in azione, ideata 
dalla prof. Lucilla Saccà e dalla direttrice della Biblioteca Umanistica Floriana 
Tagliabue.  

Questa volta, l’evento tematico Trasmigrazioni riunisce artisti di differenti 
generazioni e nazionalità, che propongono un’analisi ampia della questione 
migratoria, articolata secondo aspetti complessi e molteplici.  

Gli spostamenti di massa delle popolazioni sono connaturati con la storia 
stessa dell’umanità e riguardano drammaticamente anche i nostri giorni, 
caratterizzati da migrazioni epocali, destinate a segnare e restare nella storia.  

Gli artisti coinvolti nella mostra pongono l’attenzione sul dolore “dell’immediato” 
e riflettono sulle dimensioni culturali originate da questi eventi.  

Il giovane fotografo, Francesco Niccolai, con un lavoro sintetico, lontano dal 
voler restituire ad ogni costo un’immagine d’effetto, indaga la dignitosa 
quotidianità di due campi di rifugiati siriani nei pressi di Erbil, attuale capitale 
del Kurdistan iracheno.  

Sradicamento e sofferenza, ma anche dignità individuale, che guarda a un 
futuro possibile, e dignità collettiva di un popolo, quello siriano, costretto a 
chiedere ospitalità senza dimenticare da dove viene e dove vorrebbe tornare. 

I lavori del venezuelano Mauricio Lupini e quelli dell’uruguayano Miguel 
Fabruccini si articolano invece nella dimensione della cultura e della memoria e 
mettono a confronto due aspetti complementari e diversi. L’istallazione, 
Diorama Penetrabile (Domus 1954-61) di Lupini, realizzata con i ritagli della 
rivista “Domus”, recupera uno spaccato storico degli anni Sessanta: l’Italia è in 
piena espansione economica, i suoi architetti e designer sono famosi in tutto il 
mondo e il Venezuela, paese di forte immigrazione italiana, è aperto alla nostra 
cultura e in questo caso alla figura di Giò Ponti, a cui vengono commissionate 
opere significative, testimoniate dagli articoli sulla storica rivista di architettura.   
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Nel secondo caso l’opera esula da un preciso riferimento storico e assume un 
messaggio più ampio, strettamente collegato ai nostri giorni; l’Italia e l’Europa 
sono sovrappopolate, in recessione e rincorrono una ripresa che ogni anno 
sembra più lontana e difficile 
dominata, come appare, da 
improbabili strategie 
speculative.  

Intorno a noi i paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo 
sono sconvolti da guerre e 
tragedie e le popolazioni che 
premono per trovare 
un’esistenza possibile si 
scontrano con un diniego 
dominato da una burocrazia 
inadeguata e contraddittoria. 
Fabruccini con i Papeles de 
identidad, densi di scritture 
illeggibili e di rimandi lontani, 
sposta la realtà burocratica 
nella dimensione dell’arte, con 
l’intento di una riflessione colta 
e a tratti dolorosa. 

Nella sezione Spazi Aperti, a 
cura di Spela Zidar, dedicata al 
dibattito e alla performance, Pietro Riparbelli, Florencia Martinez, Andrea 
D’Amore e il collettivo “Spazi Docili” indagano la nostra storia millenaria, ricca 
di vestigia e memorie, e si interrogano sul valore di identità, sul significato di 
genere e sulle contraddizioni dei nostri giorni.  

 

Calendario: 

venerdì 9 ottobre, ore 17, apertura della mostra (Corridoio Brunelleschi) con 

inaugurazione nella Saletta ex- Presidenza: proiezione del video Hope di Andrea 

D’Amore, Ciboideale e Martino Chiti, dedicato alla situazione dei migranti 

accampati, nel luglio di questo anno, sugli scogli di Ventimiglia, dopo l’improvvisa 

chiusura delle frontiere da parte della Francia. 

venerdì 9 ottobre, ore 17 (Chiostro di Levante): Spazio labirinto (23 de Enero), 

istallazione con nastri rossi di Mauricio Lupini (9-26 ottobre). I nastri, inseriti nello 

spazio del chiostro rinascimentale, riportano le proporzioni degli edifici del 

complesso "23 de Enero", progettato dall'architetto Carlos Raul Villanueva nel 

1955-57. In America Latina il 23 de Enero, creato per dare alloggio alla 

popolazione che migrava dalle zone rurali verso Caracas, è uno degli esempi di 

edilizia popolare più importante. 

mercoledì 14 ottobre, ore 15 (Chiostro di Levante): Florencia Martinez, ID 

FOOD, progetto performativo, basato sull’identità personale in rapporto al cibo e 

alla memoria con la partecipazione degli spettatori. 

martedì 27 ottobre, ore 17 (Chiostro di Levante): installazione sonora Camera 

Aperta, indagine storico - acustica dello spazio rinascimentale, ideata da Pietro 

Riparbelli con la collaborazione di Elena De Angeli, registrazioni in loco, letture 

tratte dalla Chanson de Geste e canti liturgici del coro Stella Maris (27 ottobre-15 

novembre). 

martedì 10 novembre, ore 17 (Sala Comparetti): Si può produrre identità? 

Incontro con il collettivo artistico fiorentino Spazi Docili.  
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Biblioteca di Scienze sociali: presentazione del volume di Piero 
Bargellini 

 

 

Nell’ambito della campagna promozionale della Regione Toscana “In biblioteca. 
Perché c’è il futuro della tua storia” la Biblioteca di Scienze sociali organizza la 
presentazione del volume di Piero Bargellini “Ground Uno. Dal complesso al 
semplice, dal molteplice 
all’uno”, Firenze, Mauro 
Pagliai Editore, 2013. 

Il volume analizza la crisi 
profonda che ha modificato la 
società italiana che ne ha 
modificato la struttura sociale, 
economica e di pensiero tra la 
fine degli anni ’70 e gli inizi 
degli anni ’80.  

Molti strumenti che usavamo 
per comprendere il mondo ci 
appaiono superati e a volte ci 
troviamo sgomenti davanti a 
quello che sembra un caos 
generalizzato.  

L’autore propone 
un’interpretazione originale e 
multidisciplinare della crisi che 
stiamo vivendo e uno sguardo 
verso il futuro. 

L’iniziativa si svolgerà giovedì  
1 ottobre nell’atrio del secondo 
piano della Biblioteca a partire 
dalle ore 16 ed interverranno all’evento il Prof. Claudio De Boni dell’Università  
di Firenze ed il Prof. Roberto Rossini dell’Ufficio Studi delle Acli nazionali. 

 

 

Giovedì 1 ottobre 2015 – ore 16 

Biblioteca di Scienze sociali 

Atrio del secondo piano 

Via delle Pandette, 2 – Firenze 

 
  



16 
 

Le novità e gli appuntamenti di settembre di Firenze University 
Press  

 

Due nuovi concorsi banditi da Firenze University Press: otto premi in 
palio! 

Giunto alla sua quinta 
edizione, il 1 settembre è 
stato pubblicato il nuovo 
bando del Premio 
“Ricerca Città di Firenze” 
che prevede la 
pubblicazione, in 
cartaceo e digitale, di 6 
monografie inedite 
presentate da giovani 
studiosi in ambiti del 
sapere afferenti all’area 
Umanistica e alle 
Scienze sociali. Possono 
partecipare giovani che 
non abbiano superato i 

35 anni e che abbiano svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze.  

A giudicare i lavori sarà una commissione composta da professori e ricercatori. 

Al Premio “Ricerca Città di Firenze” si 
affianca quest’anno la prima edizione del 
“Premio Istituto Sangalli per la storia 
religiosa”. L’Istituto Sangalli per la storia e 
le culture religiose di Firenze finanzia, 
infatti, 2 premi che prevedono la 
pubblicazione di monografie inedite peer-
reviewed, presentate da studiosi in 
formazione, e attinenti alla storia religiosa 
dal medioevo all’età contemporanea.  

Le monografie, pubblicate in modalità open 
access, andranno a confluire in una nuova 
collana della casa editrice.  

I due premi sono frutto della collaborazione 
della FUP e dell’Istituto Sangalli con 
l’Assessorato Università e Ricerca del 
Comune di Firenze, nella persona dell’Assessore Cristina Giachi, e sono volti a 
sostenere la ricerca scientifica, in particolare dei giovani ricercatori, favorendo la 

più ampia diffusione dei loro lavori attraverso la 
pubblicazione in accesso aperto. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire 
entro il 1 novembre 2015. 

I bandi completi e maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito della FUP a questo link.  
 

Non sono mancate a settembre altre iniziative 
che hanno coinvolto le pubblicazioni della 
FUP.  

Sabato, 12 alle ore 10.30 presso il Palazzo dei 
Vicari di Scarperia è stato presentato il volume di 
Andrea Arrighetti, L’Archeosismologia in 
architettura. Per un manuale.  
  

http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-due-nuovi-bandi-di-concorso-bpremio-di-ricerca---citta-di-firenze---b-e--bpremio-istituto-sangalli-per-la-storia-religiosa-b/697
http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-due-nuovi-bandi-di-concorso-bpremio-di-ricerca---citta-di-firenze---b-e--bpremio-istituto-sangalli-per-la-storia-religiosa-b/697
http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-due-nuovi-bandi-di-concorso-bpremio-di-ricerca---citta-di-firenze---b-e--bpremio-istituto-sangalli-per-la-storia-religiosa-b/697
http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-due-nuovi-bandi-di-concorso-bpremio-di-ricerca---citta-di-firenze---b-e--bpremio-istituto-sangalli-per-la-storia-religiosa-b/697
http://www.fupress.com/catalogo/l%E2%80%99archeosismologia-in-architettura/2949
http://www.fupress.com/catalogo/l%E2%80%99archeosismologia-in-architettura/2949
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Sono intervenuti: Marco Casati, Assessore alla Cultura del Comune di Scarperia; 
Franco Filippelli, Soprintendenza BAPSAE; Susanna Sarti, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana; Guido Vannini, Università di Firenze; Roberto 
Parenti, Università di Siena.  
 

Venerdì 18, in occasione LII Convegno di Studi 
della Società Italiana di Economia Agraria 
(Sidea), è stata presentata la nuova rivista Open 
Access pubblicata da Firenze University Press: 
REA - Rivista di Economia Agraria. Periodico 
scientifico internazionale, REA pubblica articoli, 
in italiano e in inglese, di agricoltura, pesca, 
consumi, economia e politica agraria, forestale e 
ambientale, di economia agro-alimentare e di 
sociologia rurale sottoposti a peer review. 

 

Giovedì 24, 
alle 16.00 si 
terrà la 
presentazione 
del libro 
Cristoforo 
Zabata, libraio, editore e scrittore del cinquecento 
di Graziano Ruffini presso la Sala Comparetti 
della Biblioteca Umanistica, in piazza Brunelleschi 
4 a Firenze.  

All’incontro, organizzato da FUP in collaborazione 
con il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), 
parteciperanno Riccardo Bruscagli e Mauro 
Guerrini.  

 
 

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

 

 

 

 

JLIS.it 

È stato appena pubblicato il volume 6, numero 3, maggio 2015, di JLIS.it, rivista 

open del Dipartimento SAGAS, dell'Università di Firenze 

http://leo.cineca.it/index.php/jlis/issue/view/738 

Jlis.it ha introdotto nel 2015 una serie di cambiamenti: periodicità quadrimestrale e 

suddivisione del periodico in due sezioni (biblioteconomia-scienza 

dell'informazione e archivistica); la seconda sezione ha accolto il comitato 

scientifico e la tradizione di studi della prestigiosa rivista italiana “Archivi & 

Computer”, diretta dal 2002 al 2014 da Mariella Guercio, che rimane direttrice della 

sezione archivistica. L'ANVUR ha collocato JLIS.it in fascia A. 

  

http://www.sideaviterbo.org/index.html
http://www.sideaviterbo.org/index.html
http://www.fupress.net/index.php/rea/issue/current
http://www.fupress.com/catalogo/cristoforo-zabata/2857
http://www.fupress.com/catalogo/cristoforo-zabata/2857
http://www.fupress.com/
http://leo.cineca.it/index.php/jlis/issue/view/738
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Progetto Brunelleschi, nasce la nuova Biblioteca  

Un’unica, grande biblioteca dedicata agli studi umanistici, artistici e di architettura 
e un nuovo spazio di studio e aggregazione che rinasce nel cuore della città. Con 
la destinazione esclusiva a Biblioteca Umanistica del plesso che si affaccia sulla 
omonima piazza, prende vita un progetto di riqualificazione partito nei primi anni 
2000 e partono le prime opere per la creazione della “Biblioteca Brunelleschi”, 
che riunificherà le collezioni umanistiche e di architettura presenti in Ateneo, 
intervenendo in modo sostanziale sulle strutture. 

Il primo tassello dell’imponente opera di riqualificazione sarà l’apertura, nel 2016, 
della sala dedicata alle collezioni di Italianistica e della Storia dello spettacolo, al 
primo piano dell’edificio che ospita attualmente la sede di Lettere (edificio 
Fagnoni). 

Nella sala, che sarà restaurata a partire dal prossimo autunno, saranno a 
disposizione degli utenti più di 15.000 volumi fino a ora dislocati in diverse sedi, 
accessibili a scaffale aperto, 40 postazioni di studio e 8 postazioni per la 
consultazione di risorse bibliografiche in formato digitale (banche dati, periodici 
elettronici, libri, tesi…) e materiali multimediali. La sala sarà completamente 
cablata per la connessione wireless. Anche l’atrio di accesso alla sala sarà 
ristrutturato con la realizzazione, fra l’altro, di armadietti dotati di sistemi di 
sicurezza per gli utenti (nella foto, il rendering della nuova sala). 

 

Oltre a questo intervento, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha già 
approvato il finanziamento per quelli relativi alla ristrutturazione parziale del pozzo 
librario, alla realizzazione di una nuova sala di consultazione nell’ex aula 
Quadrilatero sovrastante il chiostro di levante e al collegamento orizzontale fra 
l’edificio Fagnoni e l’ex Convento di Santa Maria degli Angioli, stanziando 
complessivamente più di 3.800.000 euro. 
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Nei prossimi anni l’Ateneo svilupperà ulteriormente il progetto - realizzato da 
Breschistudio Associati - per completare la riunificazione delle collezioni di 
Lettere, Filosofia, Geografia, Nordamericana e Storia dell’arte, alle quali si 
aggiungeranno anche quelle della Biblioteca di Architettura, attualmente collocate 
a Palazzo San Clemente, in via Micheli. 

Un patrimonio bibliografico eccezionale: la Biblioteca Umanistica possiede oltre 
1.600.000 volumi, più di 8200 riviste di cui 1828 attive, un patrimonio di edizioni 
antiche, dagli incunaboli al 1830, stimato in 35.700 unità, cui si aggiungono carte 
geografiche, manoscritti e materiale archivistico.  

La Biblioteca di Architettura porta in dote una collezione fra le più importanti in 
Italia con 250.000 volumi, tra i quali le raccolte di circa 2.000 periodici italiani e 
stranieri di cui circa 400 correnti. 

Per ospitare le collezioni, gli uffici e i servizi della Biblioteca, oltre all’edificio 
Fagnoni (l’area A nella pianta di seguito), saranno ristrutturati anche il complesso 
di Santa Maria degli Angioli (B), la palazzina dell’ex Dipartimento di Costruzioni - 
che affaccia direttamente su piazza Brunelleschi e accoglierà le collezioni di 
Architettura (C) - e il chiostro grande (D) che dovrebbe diventare una sala a 
copertura vetrata con spazi dedicati all’incontro fra gli utenti e alla fruizione di 
contenuti multimediali, un punto di interazione fra la biblioteca e la città. 

  

 

 

Il recupero architettonico permetterà la valorizzazione di fondi e collezioni presenti 
nel deposito librario, riorganizzati il più possibile a scaffale aperto e suddivisi per 
aree disciplinari, per permettere una facile individuazione e consultazione da 
parte degli utenti.  

Accanto alle sale di consultazione, la Biblioteca ospiterà spazi polifunzionali che 
potranno essere destinati fra l’altro allo studio di gruppo e ad attività seminariali. 

Si verrà a costituire così una fra le biblioteche del settore più importanti a livello 
europeo, sia per la qualità che per la quantità delle sue raccolte, in quella fusione 
dei saperi che ha caratterizzato la Firenze rinascimentale e che è rappresentata 
dalla figura del Brunelleschi, cui è intitolata la piazza e il progetto.  
  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-12.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html
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Nanoscienze, modificare le proprietà magnetiche di una molecola 
con la punta di un microscopio: su Nature Communications uno 
studio svolto in collaborazione con Dipartimento di Chimica  

Non offre soltanto informazioni sulle molecole disposte sopra una superficie 
metallica. Un microscopio a scansione a effetto tunnel (STM) ne modifica, con 
la punta, le proprietà magnetiche. È quanto scoperto nel corso di uno studio 
sperimentale grazie al contributo di tre studiosi del Dipartimento di 
Chimica dell’Ateneo, Federico Totti, Matteo Mannini e Roberta Sessoli, 
ordinario di Chimica generale e inorganica. L’indagine, condotta da alcuni 
ricercatori del Max Planck Institute di Stoccarda (tra cui Luigi Malavolti che ha 
conseguito il dottorato a Firenze), è stata oggetto di una pubblicazione sulla 
rivista Nature Communications (doi:10.1038/ncomms9216). 

“Il fatto che la punta del microscopio non sia “innocente” – spiega Roberta 
Sessoli - da una parte complica l’interpretazione dei dati, dall’altra apre la 
strada a interessanti prospettive per un controllo meccanico su scala atomica 
delle proprietà magnetiche. Lo studio del comportamento di sistemi magnetici 
quantistici su scala nanometrica – prosegue la studiosa fiorentina - è 
fondamentale per sviluppi tecnologici che vanno dalla miniaturizzazione di 
dispositivi elettronici e risparmio energetico nell'informatica, alla possibilità di 
realizzare computer quantistici. Gli strumenti sviluppati e le competenze 
acquisite – conclude Sessoli - sono rilevanti per altre applicazioni che 
beneficiano delle nanoscienze, come il fotovoltaico e la catalisi chimica”.  

Il gruppo fiorentino, specializzato nello studio delle proprietà elettroniche e 
magnetiche di sistemi di ridottissime dimensioni (della scala del nanometro) ha 
svolto gli studi preliminari presso il Centro per le tecniche di caratterizzazione 
a scansione di sonda (CeTeCS) del Dipartimento di Chimica, completandoli 
con una modellazione teorica del fenomeno. Le fasi successive sono state 
condotte in un laboratorio tedesco attraverso una strumentazione molto 
sofisticata. 

 

Ricerca sulle frane, Ateneo fiorentino tra i primi al mondo per 
produttività scientifica secondo uno studio internazionale 
pubblicato dalla rivista Landslides  

L’Ateneo fiorentino è tra i primi al mondo in quanto a produttività scientifica nel 
campo della ricerca sulle frane. Lo rivela la rivista scientifica Landslides che ha 
pubblicato uno studio indipendente basato sull’analisi di oltre 10mila 
pubblicazioni internazionali tra il 1991 e il 2014. 

In particolare, l’Ateneo si classifica al sesto posto assoluto tra i 5702 istituti di 
ricerca considerati dall’analisi bibliometrica. Sale invece al terzo se si restringe 
la graduatoria alle sole università (dietro Kyoto University e National Taiwan 
University, con le quali il Dipartimento di Scienze della Terra ha, tra l’altro, 
stabilito accordi di cooperazione internazionale). 

Nel 2014 il Dipartimento di Scienze della Terra è stato riconosciuto per la terza 
volta consecutiva Centro di Eccellenza Mondiale per la riduzione del rischio di 
frana, dal programma mondiale sulle frane dell’Unesco e della Isdr (l’Ufficio 
per la riduzione del rischio dei disastri delle Nazioni Unite). 
  

https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.nature.com/ncomms/&prev=search
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10346-015-0624-z
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I geni come le app degli smartphone 

Per i nostri smartphone abbiamo a disposizione store virtuali dove scaricare 
nuove app. Anche i batteri si comportano così e acquistano nuove funzioni, 
aggiungendo al materiale base ulteriore corredo genetico. E’ la scoperta fatta dai 
ricercatori del Dipartimento di Biologia e pubblicata sull’ultimo numero della rivista 
scientifica PLOS Computational Biology (“Evolution of Intra-specific Regulatory 
Networks in a Multipartite Bacterial Genome”, DOI: 
10.1371/journal.pcbi.1004478). 

I ricercatori, guidati da Alessio Mengoni e Marco Bazzicalupo, hanno chiarito la 
dinamica con cui singoli moduli genici vengono scambiati tra i batteri permettendo 
alle varie specie vantaggi adattivi negli ambienti in cui vivono. L’analisi è stata 
svolta su un microrganismo modello, il Sinorhizobium meliloti, un batterio 
benefico, impiegato in agricoltura come inoculo per le colture di leguminose. 

Con innovativi modelli di biologia computazionale - il campo di ricerca che indaga 
i fenomeni biologici attraverso modelli di tipo informatico/matematico - i ricercatori 
hanno chiarito che nei genomi dei batteri in cui sono presenti più cromosomi 
esiste una ripartizione delle reti geniche e delle loro funzioni fortemente legata 
alla modularità dell’organizzazione cromosomica, come avviene in maniera più 
estesa nelle cellule umane. In particolare lo studio si è focalizzato sui reguloni, i 
moduli genici preposti alle risposte integrate con l’ambiente, e su come essi 
interagiscono tra loro. 

“L’insieme dei geni batterici - racconta Mengoni, associato di Genetica - è una 
sorta di store dove è possibile ricavare la app più utile per un determinato 
ambiente. Batteri della stessa specie e di specie diverse - chiarisce il ricercatore - 
possono scambiare materiale genetico grazie a una selezione naturale (si parla 
tecnicamente di Horizontal Gene Transfer) che favorisce le app, ovvero i geni, 
che danno maggiori vantaggi adattivi per la crescita e per la riproduzione in una 
determinata condizione.” 

“Come gli attuali smartphone - spiega Mengoni - i genomi dei batteri hanno un 
corpo centrale di funzioni comuni e la possibilità di inserire funzioni accessorie in 
maniera modulare, attraverso scambi di materiale genetico. Questa particolarità - 
prosegue il ricercatore - rende i batteri estremamente plastici e capaci di evolvere 
rapidamente nuove funzioni, sia benefiche, come nel caso del Sinorhizobium 
meliloti, che patogene nei confronti dell’uomo. 

La possibilità di analizzare in dettaglio e prevedere la modularità della regolazione 
genica - conclude Mengoni- potrebbe aiutare a sviluppare varianti batteriche 
benefiche e contrastare i batteri patogeni con nuovi tipi di antibiotici.” 

Allo studio fiorentino ha partecipato Marco Galardini, ora in forze presso 
l’European Bioinformatic Institute (EBI), e hanno collaborato i ricercatori della 
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige e dell’Institute de Recherche 
Interdisciplinaire del CNRS francese. (sd) 

  

Riscaldamento globale, team Unifi si occuperà di stress termico dei 
lavoratori per un progetto di ricerca quinquennale finanziato 
nell’ambito di Horizon 2020  

Garantire la salute dei lavoratori dai rischi connessi al riscaldamento globale 
attraverso soluzioni tecnologiche innovative e linee guida comportamentali. 
Questo l’obiettivo del progetto quinquennale Integrated inter-sector framework to 
increase the thermal resilience of European workers in the context of global 
warming (Heat-Shield), finanziato nell’ambito del programma europeo per 
l’innovazione tecnologica Horizon 2020, del quale si occuperà anche un gruppo di 
ricerca dell’Ateneo fiorentino che ha ottenuto uno stanziamento di circa 490mila 
euro.  

http://journals.plos.org/ploscompbiol/
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La ricerca prevede diverse fasi: dalla ricognizione dei principali indici di stress 
termico alla definizione di scenari e mappe di vulnerabilità nei diversi paesi 
europei, dai test in laboratorio per valutare l’impatto del caldo durante lo 
svolgimento di specifiche attività lavorative (con particolare attenzione ad alcuni 
settori: manifatturiero, edile, trasporto, turismo e agricoltura), alla ricerca di 
soluzioni per ridurre e alleviare gli effetti dovuti allo stress da caldo come, ad 
esempio, le smart clothing solutions (indumenti ventilati). 

Le informazioni raccolte durante i diversi stadi della ricerca saranno utilizzate per 
sviluppare un prototipo di “allerta da caldo” rivolto ai lavoratori che sarà 
coordinato dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari (DISPAA) 
– Centro di Bioclimatologia dell’Ateneo fiorentino. Sulla base delle previsioni 
meteorologiche il sistema implementato avviserà per tempo i lavoratori e porterà 
all’attivazione di piani preventivi per contrastare gli effetti del caldo. 

La ricerca, coordinata dall’Università di Copenaghen con la partecipazione di 20 
partner europei, avrà un approccio interdisciplinare. “Dal momento che il 
surriscaldamento del pianeta inciderà drasticamente sulla salute dei lavoratori – 
spiega Simone Orlandini, direttore del Centro di Bioclimatologia - gli interventi 
previsti del progetto avranno anche importanti benefici economici e sociali"  

 

Scoperta la farina più antica del mondo da gruppo di ricerca guidato 
da Unifi.  

Rinvenuta nella grotta di Paglicci sul Gargano risale a 32mila anni fa  

Non di solo caccia viveva l’Homo sapiens che già 32mila anni fa raccoglieva, 
macinava e cuoceva avena. E’ quanto risulta da una scoperta realizzata da Marta 
Mariotti, associato di Botanica sistematica dell’Ateneo fiorentino, che ha 
esaminato i residui vegetali rimasti intrappolati dentro i solchi di una macina nella 
Grotta di Paglicci (Rignano Garganico, Foggia), facendo emergere che già nel 
Paleolitico superiore si conoscessero le prime tecniche per la preparazione della 
farina da cereali. 

La ricerca, oggetto dell’articolo"Multistep food plant processing at Grotta Paglicci 
(Southern Italy) around 32,600 BP" pubblicato da Proceedings of the National 
Academy of Sciences (doi/10.1073/pnas.1505213112), è stata realizzata in 
collaborazione con Bruno Foggi del Dipartimento di Biologia, Annamaria 
Ronchitelli del Dipartimento di Scienze Fisiche , della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Siena e direttrice dello scavo, Biancamaria Aranguren della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana e Anna Revedin dell’Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria. Lo stesso gruppo di lavoro aveva scoperto ad aprile 
una farina nel sito di Bilancino, nel Mugello, risalente “solo” a 30mila anni fa. 

“Sulla superficie della macina - spiega Mariotti – abbiamo trovato granuli di amido 
di avena, molto probabilmente Avena barbata L., e questa è al momento la prima 
testimonianza dell’uso di questa pianta. Il particolare stato di conservazione dei 
granuli di amido ci ha indotto a credere che i chicchi (le cariossidi), siano stati 
sottoposti ad un trattamento a caldo prima di essere macinate”.  

“La nostra tesi è che la lavorazione delle cariossidi avvenisse a più stadi dopo la 
raccolta: il trattamento termico e la macinazione, rilevati in questo lavoro, e poi, 
presumibilmente, la successiva aggiunta di acqua e la cottura. Va detto che 
questo tipo di procedimento è ancora in uso in Asia ai giorni nostri”. 

 
  

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1505213112
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Eurathlon 2015, targato Unifi l'unico team italiano presente alla 
competizione internazionale di robotica 

Con FeelHippo un veicolo progettato dagli studenti del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale  

Sarà dell’Ateneo fiorentino l’unico team universitario italiano che parteciperà ad 
Eurathlon 2015, la gara internazionale di robotica in programma a Piombino dal 
17 al 25 settembre, dove veicoli realizzati da diciotto squadre studentesche di 
altrettante università europee competeranno in uno scenario multiplo (terra, mare, 
aria) che simula un incidente in un impianto nucleare costiero ispirato dai tragici 
eventi di Fukushima del 2011. I mezzi impegnati nella sfida dovranno raccogliere 
dati, identificare criticità e pericoli, individuando i punti in cui sia necessario 
intervenire. 

Il team Unifi gareggerà con FeelHippo un 
veicolo, progettato dagli studenti di 
Ingegneria, basato su una struttura 
portante in alluminio che consente di 
avere una estesa superficie trasparente 
in plexiglass. Una delle innovazioni 
maggiori di questo robot subacqueo è la 
presenza di un modem acustico a bordo 
utilizzabile per la comunicazione in 
navigazione subacquea. FeelHippo è 
stato protagonista a La Spezia nel 2013 
di Sauc-E (Student Auv Challenge 
Europe), un’altra competizione 
internazionale per robot subacquei 
realizzati da studenti, dove si classificò 
terzo. Questa volta la dotazione di 
FeelHippo si arricchirà di alcuni sensori appartenenti a un altro robot – Marta – 
realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

L’Ateneo gareggerà ad Eurathlon anche con un drone, guidato da studenti Unifi,  
a cui spetterà il compito di una ricognizione dell’area in cui avverrà la simulazione. 

“Siamo particolarmente orgogliosi di rappresentare l’università italiana in questa 
manifestazione internazionale – spiega Benedetto Allotta ordinario di Meccanica 
applicata alle Macchine e supervisore accademico del team fiorentino – sono 
certo che questa esperienze si rivelerà una preziosa opportunità di crescita per i 
nostri studenti”. 

Ecco i nomi della squadra fiorentina che parteciperà ad Eurathlon: 

Fabio Bartolini, Matteo Bianchi, Stefano Capitani, Roberto Conti, Andrea Corrieri, 
Riccardo Costanzi, Pierluca D’Adamio, Francesco Fanelli (team leader), Johnatan 
Gelli, Lorenzo Gori, Niccolò Monni, Marco Montagni, Marco Natalini, Alessandro 
Nocentini, Libero Paolucci, Alessandro Ridolfi, Alberto Topini, Greta Urbani, 
Samuele Vagli. 

  

Ricercatori Unifi brevettano radar per il monitoraggio del suolo e 
degli edifici. L'innovativa applicazione descritta su Electronics 
Letters  

Un radar dalle caratteristiche e dalle prestazioni inedite, che permetterà di rilevare 
in modo più veloce e accurato le deformazioni submillimetriche degli edifici e i 
movimenti del suolo. Il gruppo di ricerca guidato da Massimiliano Pieraccini, del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, ha realizzato uno strumento di cui 
dà conto in un articolo la rivista scientifica Electronics Letters, che ha dedicato 
alla nuova applicazione l’intervista di apertura dell’ultimo numero (“Interferometric 
RotoSAR”, DOI: 10.1049/el.2015.1785).  

https://www.youtube.com/watch?v=ake8N56su6c
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el.2015.2862;jsessionid=2i1f7mnpt16b0.x-iet-live-01
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Il gruppo di ricerca fiorentino - composto anche dai ricercatori Federico Papi e 
Silvestro Rocchio - ha testato una nuova tipologia di radar, denominato RotoSAR 
(nella foto), che sfrutta il movimento di un braccio rotante per realizzare un’apertura 
doppia rispetto ai dispositivi convenzionali. Il radar, inoltre, è potenzialmente più 
veloce degli attuali strumenti ed è in grado di rilevare tutte tre le componenti spaziali 
degli spostamenti dei bersagli, al contrario degli attuali radar che misurano solo la 
componente nella direzione di vista. 

“Si tratta di novità assolute - commenta Pieraccini, associato di Elettronica - che 
sono già in corso di brevettazione. Il radar RotoSAR – spiega il ricercatore – si basa 
su idee originariamente sviluppate per i radar ad apertura sintetica (SAR: Synthetic 
Aperture Radar) degli UAV (Unmanned Aerial Vehicle) e dei satelliti. Nei test 
abbiamo verificato prestazioni che fino a oggi potevano essere ottenute solo con 
l’utilizzo di due o più strumenti sullo stesso bersaglio e comunque senza la stessa 

precisione di RotoSAR.” 

“Le caratteristiche uniche 
di questo radar - conclude 
Pieraccini – consentiranno 
di realizzare strumenti di 
dimensioni contenute in 
grado di ottenere in pochi 
secondi mappe di 
deformazione (nelle tre 
componenti) di versanti in 
frana, dighe, ponti, edifici 
monumentali.” 

 

 

 

Come si raccoglie l'acqua piovana nei paesi di quattro continenti 

In un corso online in lingua inglese promosso da Agraria  

In molti paesi l’unica fonte di approvvigionamento idrico è rappresentato ancora 
oggi dalla raccolta dell’acqua piovana, ma le tecniche con cui l’oro blu viene 
conservato sono molto diverse. Di questo tratta la prima edizione del corso di 
aggiornamento professionale, “Water harvesting for water management in rural 
areas”, promosso dal Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali (GESAAF) e coordinato da Elena Bresci, associato di Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali. 

Il corso, in lingua inglese, in modalità e-learning sulla piattaforma Moodle 
dell’Ateneo, vedrà la collaborazione di docenti ed esperti provenienti dal Centro de 
Estudios regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC) Cusco (Peru), 
dall’Hashemite University, Zarqa, (Giordania), dall’Institute of Water and 
Environment, Mekelle University (Etiopia) e dal Department of Water Engineering, 
UNESCOIHE Delft (Olanda). 

Sono previsti quattro moduli che si focalizzeranno sulle tecniche adoperate in 
diversi paesi. 

Il corso ha un approccio interdisciplinare, inizierà il prossimo 2 gennaio e si 
concluderà il 30 settembre 2016, per una durata complessiva di 150 ore. Per 
iscriversi c’è tempo fino al 30 settembre 2015. 

Maggiori informazioni sul corso si possono trovare online 
  

http://www.unifi.it/vp-10586-dipartimento-di-gestione-dei-sistemi-agrari-alimentari-e-forestali.html
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Un bando per la ricerca sulle malattie rare 

Domande entro il 30 settembre  

Un bando per lo studio delle malattie rare a livello pediatrico non ancora inserite 
negli elenchi europei, nazionali e della Regione Toscana. Lo ha pubblicato l’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze per dare un contributo allo studio di patologie che 
risultano numerose, tra loro eterogenee e presentano spesso manifestazioni 
cliniche gravi. 

La domanda per partecipare al bando, che prevede uno stanziamento di 150 mila 
euro, deve essere presentata entro il prossimo 30 settembre. I dettagli sul bando 
e le modalità di partecipazione sono disponibili online. 

 

Expo 2015, i successi di PNAT 

Lo spin off accademico vince l'UNIDO International Award ed è 
selezionata da un'iniziativa USA per l'alimentazione sostenibile  

Doppio successo per lo spin off dell'ateneo PNAT (Plant, Nature And 
Technology) all'EXPO 2015 in corso di svolgimento a Milano. 

La start up - che nella manifestazione ha presentato Jellyfish Barge, una serra 
modulare galleggiante pensata per le aree costiere e in grado di garantire cibo, 
acqua ed energia senza pesare sulle risorse esistenti – si è aggiudicata 
l'International Award, premio per le idee innovative e le tecnologie per 
l'agribusiness, organizzato, insieme al CNR, dall'Ufficio italiano dell'United 
Nations Industrial development Organization (UNIDO), organizzazione delle 
Nazioni Unite che promuove lo sviluppo industriale dei paesi in via di sviluppo. 

PNAT è uno dei tre vincitori della categoria "Assoluti": il riconoscimento – che 
sarà consegnato mercoledì 26 agosto all'Expo - premia il progetto della serra 
galleggiante sviluppato dallo spin off nell'ambito delle attività di ricerca del 
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV), diretto da Stefano 
Mancuso, docente di 
Arboricoltura generale 
e coltivazioni arboree. 
La serra (nella foto) 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: il 
sistema di coltivazione 
idroponica (fuori suolo) 
garantisce un 
risparmio idrico del 
70% rispetto alle colture tradizionali grazie al riciclo dell'acqua. Mediante l'energia 
solare, la serra è in grado di trasformare fino a 150 litri al giorno di acqua salata 
in acqua pulita; l'energia è fornita da pannelli fotovoltaici, mini turbine eoliche e 
dallo sfruttamento del moto ondoso. 

PNAT è anche una delle 10 start up selezionate (di cui 4 italiane) dall'iniziativa 
"Feeding the accelerator" lanciata dal Padiglione USA di Expo, alla ricerca di idee 
innovative che associno la tecnologia con l'alimentazione, nella prospettiva di 
vincere la sfida globale del pianeta di nutrire 9 miliardi di persone nel 2050. 

 
  

http://www.entecarifirenze.it/
http://www.unifi.it/vp-10345-pnat-s-r-l.html
http://www.unido.it/award2015/premio-internazionale/
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I segreti del vulcano. Pubblicato su Nature Communications studio 
sulle colate laviche di Stromboli 

È in attività da due millenni e quasi ininterrottamente “borbotta”. Ogni ora, o 
anche meno, è pronto ad affascinare gli isolani o i turisti con le sue spettacolari 
esplosioni, visibili a poca distanza in relativa sicurezza. Ma questa attività, 
cosiddetta “ordinaria”, che gli ha valso l’appellativo di “Faro del Mediterraneo”, 
talvolta lascia spazio a vere proprie crisi eruttive, caratterizzate da esplosioni 
molto più violente o colate laviche, le cui immagini fanno il giro del mondo. È il 
vulcano Stromboli, nelle isole Eolie, che s’innalza in altezza oltre i 900 metri e 
raggiunge una profondità compresa tra i 1300 e i 2400 m al di sotto del livello del 
mare. 

Dal 2002, a Stromboli lavorano i giovani ricercatori del Laboratorio di Geofisica 
Sperimentale, struttura di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra. 
Sorvegliano con un monitoraggio quotidiano l’attività eruttiva – il Laboratorio è 
Centro di competenza della Protezione Civile – e ne studiano le dinamiche per la 
mitigazione del rischio vulcanico. 

Il frutto delle loro ricerche - coordinate da Maurizio Ripepe, ricercatore di 
Geofisica della terra solida - è stato recentemente pubblicato su Nature 
Communications (“Volcano seismicity and ground deformation unveil the gravity-
driven magma discharge dynamics of a volcanic eruption” DOI: 
10.1038/ncomms7998) e segna un punto di novità rilevante in questo settore. 
“Finora la comunità scientifica – spiega Ripepe - reputava che le colate di lava 
fossero alimentate dal magma profondo (7-10 km di profondità), che 
periodicamente, invece di risalire nel cratere principale, si incanalava verso le 
bocche laterali, fuoriuscendo lungo le pendici non abitate del vulcano (Sciara del 
Fuoco) fino al mare.  

Confrontando dati geofisici, che vanno dalla deformazione del suolo al 
monitoraggio termico e sismico – prosegue Ripepe - abbiamo, invece, concluso 
che gran parte del magma eruttato è in larga parte già presente nella parte alta 
del vulcano: la sua effusione è guidata, dunque, dall’azione della gravità e sarà 
tanto più violenta quanto più bassa è la posizione della bocca eruttiva. Per cui le 
fasi iniziali saranno quelle più forti quando il carico del magma sopra la bocca 
effusiva è maggiore, per poi diminuire d’intensità, come un serbatoio che si 
svuota progressivamente dal basso perdendo pressione”. 

Il modello sulla dinamica delle colate di lava è stato elaborato applicandolo 
al’eruzione avvenuta a Stromboli nel 2007, quando il vulcano riversò all’esterno 
circa 8 milioni di metri cubi di lava in 34 giorni. 

“La comprensione della dinamica effusiva – specifica Marco Pistolesi, uno degli 
autori della ricerca, cui ha partecipato anche l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR 
– ha importanti ricadute anche in termini di protezione civile. Alle crisi eruttive, 
infatti, si associano talvolta deformazioni del vulcano, crolli di versante che 
finendo in mare possono creare onde di tsunami che interessano parte delle 
coste della Sicilia e della Calabria, come avvenuto ad esempio nel 2002. 
Secondo il modello da noi elaborato, – continua Pistolesi - il rischio frana è più 
alto subito prima dell’inizio della colata e immediatamente dopo il suo inizio, 
quando la pressione del magma è massima”. 

Il Laboratorio di Geofisica Sperimentale dell’Ateneo fiorentino si occupa da anni 
anche della sorveglianza di vulcani di tutto il mondo (Islanda, Ecuador, Argentina, 
Giappone, Cile), della dinamica delle valanghe (Italia, Svizzera, Austria, Norvegia 
e Groenlandia) e dei problemi legati alla microzonazione sismica. 

  
  

http://www.nature.com/ncomms/index.html
http://www.nature.com/ncomms/index.html
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Ricerca del CERM pubblicata su Nature Chemical Biology 

Passi avanti nella comprensione dei processi di biogenesi di 
proteine contenenti cofattori metallici  

Capire come si generano proteine contenenti cofattori metallici come i 
cosidetti gruppi o cluster ferro-zolfo è di grande importanza per la Chimica e 
la Biologia. Questi cofattori metallici, infatti, sono assolutamente essenziali 
per la vita e sono presenti in tutti gli organismi.  

Uno studio, realizzato dal CERM (Centro di Ricerca di Risonanze 
Magnetiche) e dal Dipartimento di Chimica dell'Ateneo e pubblicato su 
Nature Chemical Biology ("N-terminal domains mediate [2Fe-2S] cluster 
transfer from glutaredoxin-3 to anamorsin" DOI 10.1038/nchembio.1892 ) ha 
scoperto come una proteina presente nel citoplasma umano contribuisca a 
livello molecolare ai processi di produzione dei cluster metallici e alla loro 
inserzione in proteine che divengono, per così dire, "mature". "Sono almeno 
trenta nell'essere umano – spiega Lucia Banci, direttore del CERM e 
ordinario di Chimica generale e inorganica presso l'Ateneo - le proteine che 
hanno questo ruolo e che portano così alla produzione di proteine contenenti 
cofattori cluster ferro-zolfo. 

Queste ultime divengono in tal modo capaci di svolgere una funzione 
essenziale per la respirazione cellulare, la regolazione dell'omeostasi del 
ferro, la sintesi e riparazione di DNA nucleare,oltre che la sintesi proteica 
ribosomiale". Un malfunzionamento di una di queste componenti proteiche 
causa gravi patologie neurologiche, ematologiche e metaboliche, spesso 
determinando un esito fatale nella prima infanzia. 

"In questa ricerca – spiega ancora Lucia Banci – abbiamo capito come la 
proteina GRX3 svolga un ruolo fondamentale nella maturazione della 
proteina anamorsina, la quale, a sua volta, è essenziale per la formazione 
delle forme attive di enzimi nel citoplasma e di tutte le proteine 
citoplasmatiche e nucleari che contengono cluster ferro-zolfo. 

 Le due proteine - prosegue il direttore del CERM - interagiscono tra loro in 
modo specifico mediante due domini proteici allo scopo di trasferire cluster 
ferro-zolfo dalla proteina GRX3 alla proteina anamorsina. Questa ricerca - 
conclude Banci - incide in modo decisivo sulla comprensione dei 
meccanismi molecolari responsabili della biogenesi di proteine contenenti 
cluster ferro-zolfo, aprendo una nuova visione sulla funzione cellulare della 
proteina GRX3 nel metabolismo del ferro nell'uomo." 

"Il nostro lavoro - commenta Simone Ciofi Baffoni, associato di Chimica 
generale e inorganica presso l'Ateneo e co-autore dell'articolo – indica 
come, integrando studi di biologia molecolare con la caratterizzazione 
strutturale e biofisica di questi sistemi, si possa ottenere una comprensione 
dettagliata a livello molecolare di come le proteine che richiedono cluster 
ferro-zolfo raggiungano la loro forma funzionale. Questa è una conoscenza 
essenziale per poter sviluppare approcci efficaci per trattare le patologie 
correlate a un malfuzionamento dei processi di biogenesi di proteine ferro-
zolfo e per poter riconoscere malattie finora non descritte come correlate a 
tali processi".  
  

http://www.nature.com/nchembio/index.html
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Vallombrosa sotto la lente di un gruppo di dottorandi di Agraria 

Indagine sulla foresta gravemente danneggiata dalla tempesta di 
marzo  

 

Quasi metà della superficie della foresta di Vallombrosa ha subito danni, di grado 
diverso - da moderato a grave -, a seguito della tempesta di vento del marzo 
scorso. Conseguenza di un evento eccezionale – ma che diventa più frequente a 
causa delle variazioni climatiche – è la grande quantità di alberi rimasti a terra. 

 Nel mese di agosto un gruppo di dottorandi di Agraria (Daniele Cibecchini, 
Giovanni Aminti, Leonardo Antonello, Matteo Bracalini, Martina Cambi, Elisa 
Carrari, Francesco Croci, Alessandro Errico, Cristiano Foderi, Niccolò Frassinelli, 
Yamuna Giambastiani, Francesca Giannetti, Simona Iacobelli, Andrea Laschi, 
Veronica Racanelli, Martina Sassoli, Duccio Migliorini), che fanno riferimento ai 
dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) e 
di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), hanno lavorato 
insieme per studiare sotto diversi aspetti la situazione provocata dalla tempesta. 

“I nostri interessi e settori di ricerca sono diversi, per questo abbiamo potuto 
affrontare questo particolare caso di studio da vari punti di vista – spiega Andrea 
Laschi – Gli apparati radicali portati in superficie dal crollo delle piante, ad esempio, 
sono stati un’occasione preziosa per chi studia i problemi della stabilità delle piante, 
così come il problema della grande quantità di legno resa disponibile sul mercato a 
seguito del disastro pone questioni importanti dal punto di vista economico e 
gestionale”. Secondo dati del Corpo Forestale dello Stato, a causa della tempesta 
sono stati completamente abbattuti dal vento 250 ettari di bosco e rimasti a terra 
circa 45mila metri cubi di legno. 

L’indagine dei dottorandi di Agraria mira a individuare anche gli elementi che hanno 
contribuito, in occasione dell’evento meteorologico, a provocare questo gravissimo 
impatto. I risultati saranno presentati in occasione del convegno nazionale della 
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) che si terrà presso 
l’Università di Firenze dal 15 al 18 settembre prossimo (presso il polo delle Scienze 
sociali di Novoli) e che è dedicato al tema “Sostenere il pianeta, boschi per la vita. 
Ricerca e innovazione per la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali” 
(programma) 

 

Archeologia subacquea, scoprire i tesori sommersi con i robot low 
cost. I risultati di un progetto europeo coordinato da UNIFI 

È la frontiera dell’archeologia subacquea “low cost” quella destinata ad aprirsi a 
breve grazie ad ARROWS (ARchaeological RObot systems for the World's Seas), il 
progetto triennale gestito da un consorzio guidato dall'Ateneo fiorentino (Scuola di 
Ingegneria) e finanziato dall’Unione Europea con 3 milioni di euro per lo “Sviluppo 
di tecnologie avanzate e strumenti per la mappatura, la diagnosi, lo scavo e la 
protezione di siti archeologici sottomarini e costieri”.   

http://www.sisef.it/sisef/x-congresso/
http://www.arrowsproject.eu/
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Al progetto, che si avvia alla conclusione, hanno partecipato dieci partner 
provenienti da cinque diversi paesi - con competenze accademiche e industriali nei 
settori dell’archeologia subacquea, dell’ingegneria oceanica, della robotica e della 
visione computazionale. 

Come spiega Benedetto Allotta, ordinario di Meccanica applicata alle Macchine e 
coordinatore del progetto “siamo partiti dall’analisi dei bisogni espressi dagli 
archeologi per realizzare dei robot a costi contenuti e tecnologicamente avanzati 
che hanno i loro punti di forza nella semplicità del sistema di controllo e 
dell’interfaccia utente, oltre che nella capacità di comunicare con altri veicoli 
subacquei”. Si tratta di mezzi di piccole dimensioni in grado di eliminare i rischi 
legati alla sicurezza delle campagne con immersioni. Tra i prodotti di ARROWS 
anche “MARTA”, progettata dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
caratterizzata da un’architettura modulare, dotata di un sonar e di due dispositivi in 
grado di acquisire immagini da vicino, da cui poter ricavare mosaici bidimensionali e 
immagini tridimensionali degli oggetti, col risultato di consentire agli archeologi di 
esaminare un sito o un reperto senza averlo fisicamente esplorato (Vedi il servizio 
del Tg1 Rai del 18 agosto 2015). 

“Per la commercializzazione del robot fiorentino occorrerà ancora qualche anno” 
precisa Allotta “ma nel breve periodo il veicolo potrà essere impegnato per 
l’erogazione di alcuni servizi anche attraverso la collaborazione con lo spin off UNIFI 
MDM Team SRL”. 

Proprio MARTA, reduce da alcune recenti spedizioni scientifiche in Sicilia e in 
Estonia, sarà protagonista di “Eurathlon”, una manifestazione internazionale in 
programma a Piombino, dal 17 al 25 settembre, dove robot marini, aerei e terrestri 
realizzati da squadre studentesche di diverse università europee si sfideranno in 
uno scenario multiplo (terra, mare, aria) che simula un incidente in un impianto 
nucleare costiero ispirato dai tragici eventi di Fukushima. 

  

 

Foto di gruppo del team di Arrows nel corso delle prove in Sicilia, con il coordinatore 
Allotta (primo in alto a destra) 

  
  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bd4cc48e-ec1b-49ea-9c4d-0364c611ca73-tg1.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bd4cc48e-ec1b-49ea-9c4d-0364c611ca73-tg1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZaS7d-7g5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=XgnhBbpcivM


30 
 

L’Ateneo si aggiudica un bando del programma europeo Justice del 
valore di 638mila euro per la definizione di best practices nella crisi 
di impresa  

Evitare la strada della procedura fallimentare per le aziende in crisi e individuare 
le soluzioni alternative più efficaci che mantengano in vita l’impresa e tutelino allo 
stesso tempo i creditori. Di questo tema si occuperà un progetto di ricerca 
biennale, presentato da un team di università e guidato dall’Ateneo fiorentino, che 
ha ricevuto un finanziamento di 638mila euro dalla Commissione europea 
nell’ambito del programma Justice.  

“Ogni anno nel nostro Paese falliscono quindicimila aziende, dieci volte di più di 
quelle che chiedono un concordato preventivo: eppure un accordo fra debitore e 
creditori spesso conserva valore e posti di lavoro, con beneficio di tutti" – spiega il 
coordinatore del progetto Lorenzo Stanghellini, del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – "Il progetto si pone nel solco di un’apposita raccomandazione al 
riguardo da parte della Commissione Europea, che chiede agli stati dell'Unione 
europea di garantire alle imprese sane ma in difficoltà finanziaria la possibilità di 
ristrutturarsi in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore 
totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale”. 

 “Il nostro lavoro – prosegue Stanghellini - sarà quello di mettere a fuoco le 
condizioni d'uso degli strumenti stragiudiziali, che prevedano cioè la sola 
vigilanza e supervisione da parte del giudice, in quattro paesi (Italia, Spagna, 
Germania e Regno Unito), per presentare alla Commissione europea un 
documento contenente le best practices che siano da guida per gli attori del 
processo di ristrutturazione stragiudiziale”.  

 Il progetto, che vedrà all’interno del Dipartimento di Scienze giuridiche la 
partecipazione di Paola Lucarelli e Francesco D'Angelo, rispettivamente ordinario 
e associato di Diritto commerciale, sarà svolto insieme all’Humboldt-Universität 
zu Berlin e dell’Universidad Autónoma de Madrid, in collaborazione con l’organo 
supremo della magistratura spagnola, il Consejo General del Poder Judicial, e 
l'University College London. Esso consentirà il finanziamento di otto assegni di 
ricerca per giovani studiosi. 

 

Ictus in Europa, livelli di prevenzione e cura a confronto 

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la seconda causa di 
morte e di demenza nel mondo. In Italia colpisce 200.000 persone l’anno, una 
ogni 3 minuti, e circa un milione di italiani ne portano le conseguenze, con costi 
annui per il Servizio sanitario nazionale stimati in 3,7 miliardi di euro, mentre a 
livello comunitario si parla di circa 27 miliardi, cui ne vanno aggiunti 11 per 
l’assistenza informale.  

Il Progetto Eis (European Implementation Score) ha valutato le differenze 
relative a incidenza, mortalità e disabilità conseguenti a ictus legate ai diversi 
livelli di implementazione dei risultati della ricerca nella prevenzione e cura di 
questa patologia in 10 Paesi: Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, 
Lituania, Polonia, Scozia, Spagna e Svezia. I risultati dello studio – il cui work 
package 2 è coordinato da Antonio Di Carlo dell’Istituto di neuroscienze del 
Consiglio nazionale delle ricerche (In-Cnr) e diretto da Domenico Inzitari 
(Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
Università di Firenze) – sono stati pubblicati sul numero di agosto di Stroke, 
organo ufficiale dell’American Heart Association. 

“Gli studi, in generale, mostrano che fino al 40% dei pazienti non riceve cure 
adeguate ai più recenti standard scientifici, con un sostanziale sottoutilizzo degli 
interventi potenzialmente disponibili”, spiega Di Carlo. “I risultati del nostro work 
package, in particolare, indicano per i migliori livelli di integrazione tra ricerca e 
pratica clinica, in ordine: Inghilterra, Scozia, Svezia, Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Polonia, Belgio e Lituania.  
  

http://stroke.ahajournals.org/content/early/2015/06/25/STROKEAHA.115.009299.abstract
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I Paesi con miglior qualità complessiva dell’assistenza sono caratterizzati dalla 
presenza di stroke unit (unità specificamente dedicate all’assistenza del paziente 
con ictus), audit a livello nazionale e indicatori di performance e benchmarking 
delle strutture”. 

L’Italia raggiunge punteggi medio-alti in 5 degli 11 indicatori analizzati (politiche 
nazionali, strategie educative, attività degli opinion leader, interventi complessi, 
organizzazioni di pazienti), contro gli 8 della Svezia, i 10 di Inghilterra e Scozia. 
Le maggiori carenze per il nostro Paese riguardano gli incentivi economici, la 
collaborazione multi-professionale, l’utilizzo di sistemi computerizzati, gli audit 
nazionali e l’adozione di indicatori di performance. 

“Risultati migliori a livello regionale, dove l’Italia raggiunge punteggi medio-alti in 8 
degli 11 indicatori analizzati, pari a quelli della Svezia e analoghi a quelli inglesi (9 
su 11): tuttavia, si sottolinea il diverso livello di implementazione tra regioni del 
Nord, del Centro e del Sud. In queste ultime si evidenzia l’insufficienza di atti 
normativi, materiali e campagne informative, audit e protocolli tra fase acuta, 
medicina generale e servizi riabilitativi”, specifica il ricercatore In-Cnr.  

Eis, sviluppato nell’ambito del 7° Programma quadro dell’Unione Europea, è 
coordinato da Charles Wolfe, del King’s College di Londra. “In tutti i Paesi, 
comunque, ai primi posti tra gli ostacoli all’implementazione troviamo fattori 
organizzativi, carenza di risorse, burocrazia, mancanza di conoscenza della 
malattia, resistenza ai cambiamenti”, conclude Di Carlo. “L’efficacia del 
trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica si pone invece tra i più 
importanti obiettivi per politici, amministratori, professionisti e pazienti, se 
vogliamo fornire una miglior assistenza in Europa, soprattutto nel momento in cui 
la restrizione delle risorse rischia di ostacolare l’applicazione delle evidenze non 
solo scientifiche, ma anche organizzative e assistenziali”. 

"Lo studio dimostra che la scarsa conoscenza della malattia, dei fattori 
predisponenti e come curarla dopo la sua presentazione rimane il problema 
principale – aggiunge Domenico Inzitari -. I governi oltre a dettare con forza di 
legge le regole dell'assistenza e della cura dovrebbero preoccuparsi anche di 
quella fase che si chiama implementazione ovvero come calare le regole stesse 
nelle complesse realtà organizzativa ed economiche a livello sia ospedaliero che 
territoriale”. 

  

La Rete delle università toscane a EXPO 2015 

Per parlare di alimentazione, agricoltura, salute e cultura  

Giovedì 30 luglio, dalle 18.30 alle 21.30, la Rete delle Università toscane TUNE 
(Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Pisa, Università degli 
Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) ha presentato i progetti realizzati negli 
ambiti dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'ambiente, della salute e della lingua 
italiana legata al cibo. È uno dei 14 incontri di livello internazionale proposti da reti 
di università italiane e promossi dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) nell'ambito delle iniziative sulla ricerca ospitate a Expo 2015 nel 
Padiglione Italia. 

Sono stati presentati progetti innovativi realizzati dalle università toscane, in 
stretta relazione con i temi di EXPO. Molti finanziati dalla Regione Toscana in 
quanto considerati prioritari per l'innovazione e l'internazionalizzazione nel 
sistema regionale. 

Le università toscane sono impegnate, inoltre, nello sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione mediante accordi di cooperazione con atenei e centri di 
ricerca di tutto il mondo, e attraverso il reclutamento di studenti stranieri. Su 
questo ultimo punto sono state illustrate le strategie che TUNE intende 
implementare per l'attuazione di efficaci azioni di orientamento, accoglienza, 
tutoraggio e formazione destinate agli studenti internazionali.  

http://www.unifi.it/vp-10165-tune-tuscany-university-network.html


32 
 

Dopo la prolusione «Una seconda natura che opera a fini civili: il paesaggio 
agrario dei Romani» di Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa), 
sono state illustrate le politiche della Regione Toscana per il sistema della 
ricerca e dell'Alta formazione da Marco Masi (Regione Toscana). Marcello 
Mele (Università degli Studi di Pisa) ha parlato di Ricerca e Innovazione in 
progetti delle università toscane su temi di agricoltura e alimentazione, 
Claudio Rossi (Università degli Studi di Siena) su temi di Nutraceutica, 
Simone Casini e Carla Bagna (Università per Stranieri di Siena) su Lingue, 
cibo e cultura, Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) su 
Alta formazione e imprenditorialità accademica. 

Hanno chiuso gli interventi Marco Bellandi (Università degli Studi di Firenze) 
e Monica Barni (Università per Stranieri di Siena) che hanno illustrato il 
Progetto TUNE di orientamento, accoglienza e formazione di studenti 
stranieri.  

 

Ricerca e Innovazione in Toscana: presentati i risultati del 
Progetto ATENE. Coinvolti quaranta docenti dell’Ateneo 
fiorentino  

Presentati presso la Scuola di Ingegneria i risultati relativi al Progetto 
ATENE (Advanced Technologies for ENergy Efficiency), che vede l’Ateneo 
fiorentino tra i principali attori di un progetto, avviato nel 2012 grazie alla 
Regione Toscana e guidato da GE Oil & Gas – Nuovo Pignone, insieme ad 
altre università, piccole e medie imprese e laboratori, riuniti con lo scopo di 
rendere il sistema Toscana protagonista a livello internazionale nell’ambito 
dello sfruttamento efficiente delle fonti energetiche tradizionali e nei modelli 
innovativi di gestione energetica. 

L'iniziativa, che si sta avviando alla sua conclusione, ha visto un 
investimento totale di circa 9 milioni di euro tra pubblico e privato, e ha 
permesso lo sviluppo e la realizzazione di circa 20 progetti, molti dei quali 
hanno già trovato applicazione industriale nell’ambito delle produzioni GE Oil 
& Gas-Nuovo Pignone. Aerotermodinamica, controlli e strumenti di 
progettazione, nuovi materiali e tecnologie di produzione, meccanica 
avanzata, validazione e testing: questi gli ambiti in cui i progetti finanziati si 
sono concentrati, progettando nuove frontiere di innovazione nell’efficienza 
delle turbomacchine, turbine e compressori impiegati nel settore del petrolio 
e del gas. 

Il Progetto ATENE porta al territorio toscano competenze altamente 
specializzate e strutture dedicate alla ricerca e all’innovazione di eccellenza 
che già hanno saputo svilupparsi attraverso partnership con importanti realtà 
industriali: ad esempio, PontLab, laboratorio di ricerca coinvolto in ATENE e 
con sede a Pontedera, ha inaugurato nel 2014 un laboratorio di 
tensocorrosione e effettua per GE Oil & Gas test sui materiali metallici 
utilizzati nella ricerca di giacimenti di idrocarburi a profondità sempre 
maggiori. 

“L’Università di Firenze ha partecipato attivamente a tutte le linee di ricerca 
del progetto ATENE per lo sviluppo e l’innovazione del settore industriale” 
spiega Bruno Facchini, Direttore del Centro di Ricerca, Trasferimento e Alta 
Formazione “Turbomacchine e Sistemi Energetici” (CeRTuS) dell’Ateneo 
fiorentino. “Circa quaranta fra ricercatori e docenti del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
coordinati dal CeRTuS, hanno contribuito al potenziamento di diversi 
laboratori di ricerca, grazie anche alla sinergia con gli altri partner del 
progetto, creando i presupposti per future collaborazioni”.  

La partecipazione al progetto di numerose PMI toscane rafforza 
ulteriormente il tessuto industriale locale in ambito oil & gas, per sua natura 
ad elevata componente di export e ad alto valore aggiunto. 
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Nasce presso l'Ateneo il centro di competenza regionale Nemech: 
progetti e servizi per lo smart tourism 

Nell'ambito del piano per il potenziamento del sistema di 
trasferimento tecnologico della Toscana  

Dimmi che turista sei e con le tecnologie più avanzate ti suggerirò cosa visitare. 
Strizzano l’occhio allo smart tourism, i servizi di Nemech (New Media for Cultural 
Heritage), il neonato centro di competenza della Regione Toscana istituito presso 
l’Università di Firenze nell’ambito del piano per il potenziamento del sistema di 
trasferimento tecnologico. Il battesimo è avvenuto lo scorso 22 luglio presso Le 
Murate. Hanno partecipato tra gli altri il rettore Alberto Tesi e il presidente del 
Consiglio Regionale Eugenio Giani, il coordinatore di Nemech Alberto Del Bimbo, 
ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Grazia Tucci, associato 
di Topografia e cartografia presso l’Ateneo fiorentino. 

 “Il centro – ha spiegato Del Bimbo – sarà specializzato nello studio e 
nell’applicazione delle più avanzate tecnologie per valorizzare i beni culturali e 
paesaggistici, sperimentare nuove forme di fruizione, promuovere e qualificare 
l’offerta culturale e le attività collegate. I servizi messi a punto da Nemech 
puntano a rendere più ricca e soddisfacente l’esperienza di un turista durante una 
visita”. 

Il primo progetto di Nemech è in fase di sperimentazione al Bargello. Alcune 
telecamere installate in una sala del museo riprendono il comportamento dei 
visitatori (ma non i tratti biometrici) per “osservare” da cosa sono stati incuriositi. 
Usciti dalla sala, gli stessi visitatori, attraverso un touch screen, potranno ricevere 
informazioni aggiuntive circa gli autori e le opere su cui si è concentrata la loro 
attenzione e suggerimenti su itinerari personalizzati costruiti sulla base degli 
interessi “espressi” durante la visita. 

Molteplici sono le attività di ricerca del 
Centro per cui è prevista la 
collaborazione di ricercatori dei 
Dipartimenti di area umanistica e 
tecnologica dell’Ateneo: dalla 
produzione di contenuti multimediali e 
di librerie digitali alla documentazione 
e stampa tridimensionale di opere 
d’arte, dall’impiego di sensori per il 
monitoraggio del bene culturale all’uso 
di droni, fino alla presentazione dei 
contenuti attraverso la realtà 
aumentata e i dispositivi mobili, le 
superfici interattive e i display 
olografici 

A partire da settembre Nemech 
attiverà anche un programma di 
formazione sull'impiego delle 
tecnologie informatiche nell’ambito dei 
beni culturali. Il programma coprirà un 
ampio spettro di tematiche quali le 
nuove tecnologie della visione 
artificiale e dell'Internet of Things, la 

riproduzione tridimensionale e i nuovi 
terminali, la produzione dei contenuti 
e la comunicazione dei beni culturali.  
  

Il Rettore Alberto Tesi durante l'intervento di 

apertura 
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È di 14.000 anni fa il più antico caso di "intervento" dentale 

Pubblicato su Scientific Reports studio antropologico Unifi su 
scheletro umano proveniente dalle Dolomiti Venete  

Il più antico caso di "intervento" dentale è avvenuto nelle fasi finali del Paleolitico 
superiore. 

Pubblicato su Scientific Reports uno studio multidisciplinare che descrive una 
rudimentale forma di intervento su un dente affetto da carie, appartenente ad un 
uomo vissuto circa 14.000 anni fa, proveniente dal sito di Riparo Villabruna 
(Dolomiti Venete) ["Earliest evidence of dental caries manipulation in the Late 
Upper Palaeolithic" doi: 10.1038/srep12150]. 
Il lavoro è stato condotto da gruppo di ricerca internazionale, di cui fanno parte 
Gregorio Oxilia, dottorando del Dipartimento fiorentino di Biologia, e Jacopo 
Moggi-Cecchi, associato di Antropologia, insieme a ricercatori, fra gli altri, delle 
Università di Bologna, Ferrara, Siena, Tubingen e del Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology (Lipsia). 

"Varie analisi scientifiche – spiega Jacopo Moggi-Cecchi - confermano che la 
vasta lesione cariosa (presente sulla superficie masticatoria del terzo molare 
inferiore destro) è stata intenzionalmente trattata, probabilmente al fine di ripulirne 
il tessuto infetto, tramite l'utilizzo di una punta di pietra che ha lasciato profonde 
strie sullo smalto dentario intorno e all'interno della cavità. La più antica evidenza 
di attività dentistica, sotto forma di trapanazione, – prosegue Moggi-Cecchi - è 
datata al Neolitico (9.000-7.000 anni), ma prima di allora non era mai stata 
documentata alcuna forma, ancorché rudimentale, di intervento".  

 

Prestigioso incarico internazionale per la Prof.ssa Anna Rita Bilia, 

docente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze 

La Società Internazionale per la Ricerca delle Piante Medicinali e dei Prodotti 
Naturali (“Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung”, GA, 
http://www.ga-online.org), è la più importante società 
scientifica a livello mondiale nel campo delle sostanze 
di origine naturale e ne fanno parte i massimi esperti 
in questo settore. La società è stata fondata nel 1953 
in Bad Camberg, Germania, con lo scopo di 
promuovere e divulgare la ricerca sulle piante 
medicinali, col passare degli anni la GA è diventata 
una società scientifica internazionale e oggi 
comprende più di 1300 membri da 82 paesi. 

In occasione dell’ultimo Congresso, il 63° dalla 
fondazione della società, tenutosi nella scorsa 
settimana a Budapest (Ungheria), si è realizzato un 
importante traguardo per la professoressa Anna Rita 
Bilia. 

La dottoressa Bilia è stata infatti eletta Presidente dai Soci della GA, carica che, 
nei 63 anni di storia della Società è stata ricoperta finora solo da studiosi di lingua 
tedesca, è infatti la seconda donna che ha ottenuto questo prestigioso incarico ed 
è il primo presidente di lingua non tedesca. Nel 2002 questa stessa società le 
aveva conferito il premio “Egon Stahl” come miglior giovane ricercatore a livello 
internazionale con meno di 40 anni, dal 2006 faceva parte del direttivo della 
società e nel 2014-2015 era stata eletta vicepresidente confrontandosi con 
candidati che godevano anch’essi di ottima reputazione scientifica e grande 
visibilità internazionale. Questa nuova carica si unisce a quella di presidente in 
carica della Società Italiana di Fitochimica e delle Piante Medicinali, Alimentari e 
da Profumo (SIF) (incarico confermato anche per il triennio 2016-2018) 
  

http://www.nature.com/srep/index.html
http://www.ga-online.org/
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Riconoscimenti, a Diederik Wiersma il Premio Fermi 2015 da parte 
della Società di Fisica Italiana  

Premio Fermi 2015 a Diederik Wiersma, ordinario di 
Fisica della materia dell’Ateneo fiorentino e già 
direttore del Laboratorio Europeo per la Spettroscopia 
non Lineare (LENS). È la seconda volta che il 
riconoscimento istituito dalla Società di Fisica Italiana 
(SIF) viene assegnato a un docente fiorentino: venne 
conferito infatti nel 2004 a Massimo Inguscio. 

il Premio è stato assegnato a Diederik Wiersma per le 
ricerche condotte al LENS sulla propagazione della 
luce in mezzi disordinati. Il Premio sarà consegnato in 

occasione della seduta inaugurale del 101° Congresso Nazionale della SIF che si 
è tenuta a Roma il 21 settembre. 
 

Riconoscimento per ricercatrice di Scienze biologiche 

Nell'ambito di un'iniziativa svolta in collaborazione con la Società 
Chimica Italiana Giovani  

Riconoscimento per una ricercatrice di Scienze Biologiche. Elena Lenci ha 
conseguito il secondo premio nell'ambito del "Reaxys SCI Young Researcher 
Award 2015" (sezione Scienze Biologiche, Chimica Medica e Chimica Organica), 
un'iniziativa organizzata dall'azienda di prodotti e servizi informatici scientifici 
Elsevier in collaborazione con la Società Chimica Italiana Giovani, per premiare i 
ricercatori più capaci. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 17 settembre 
2015 a Bologna, a conclusione del XXXVI Convegno della Divisione di Chimica 
Organica.  
 

Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Vincenzo Majer  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Vincenzo 
Majer, ordinario di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni. 

Majer, nato a Venezia nel 1944, era in pensione dallo 
scorso novembre. Aveva cominciato la sua carriera 
all’Università di Padova e dal 2001 era a Firenze. 
Autore di numerose pubblicazioni legate ai suoi 
interessi di ricerca era editor di “Risorsa Uomo”, rivista 
di psicologia del lavoro e dell’organizzazione, socio 
fondatore e past president della Società Italiana di 

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (SIPLO).  

Ha collaborato con la Conferenza dei rettori italiani (CRUI) come membro esperto 
della commissione per il progetto Campus One. È stato, inoltre, coordinatore del 
comitato scientifico della ricerca interatenei UNICLIMA. 
 

La scomparsa di Sergio Bertelli  

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa di Sergio 
Bertelli, docente emerito di Storia moderna presso 
l’Ateneo fiorentino. Divenuto ordinario nel 1970 a 
Perugia, dove ha coperto l’incarico di preside della 
Facoltà di Scienze Politiche, si è trasferito a Firenze 
nel 1980 dove ha insegnato fino al 2002 presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia.  

Da Machiavelli al Comunismo passando per la Storia 
Medioevale e del Settecento le ricerche di Bertelli 
erano caratterizzate dall’ approccio interdisciplinare e 

in particolare dall’attenzione verso l’antropologia e le scienze sociali. Nato a 
Bologna avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni.  

https://www.soc.chim.it/it/congressi/cdco2015
https://www.soc.chim.it/it/congressi/cdco2015
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Eventi in Ateneo 

25 settembre 2015 

Bright 2015|La Notte dei ricercatori a Firenze 

Un tè con la ricerca al Giardino dei Semplici  

Il tè delle cinque? Sì ma con la ricerca. In occasione della “Notte dei Ricercatori” 
- l’iniziativa della Commissione Europea nata per promuovere la diffusione della 
cultura scientifica, lanciata in Toscana con il titolo “Bright 2015” - l’Università di 
Firenze dà appuntamento all’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” venerdì 25 
settembre dalle 17 (ingresso via La Pira, 8). 

Qui sarà possibile passare un pomeriggio incontrando ricercatori di tutte le 
discipline. Il pubblico potrà, infatti, scegliere tra 45 miniconferenze, proposte da 
20 Dipartimenti dell’Ateneo e da enti di ricerca come l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare-INFN. 

Il “menu” della serata sarà servito attorno a dieci tavoli, uno per ogni tema 
chiave: Viaggio ed evoluzione della conoscenza|Memoria e storia|Le vie della 
comunicazione|Crisi & ripresa|Territori digitali|Cantieri Cultura|Salute!|Curare 
l’ambiente|Le conseguenze della luce. 

Le conversazioni saranno accompagnate, naturalmente, da una degustazione di 
tè, in collaborazione con Tealicious. L’Orto Botanico offrirà, per l’occasione, 
anche una visita guidata (gratuita) molto speciale - un giro del mondo con le 
piante – e un momento musicale con un trio di flauti. 

E dal “Giardino dei Semplici”, percorrendo un’ideale via del sapere creata dalla 
vicinanza delle diverse istituzioni culturali, la manifestazione proseguirà facendo 
tappa all’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli, 66) e al Conservatorio “Luigi 
Cherubini” (Piazza delle Belle Arti, 2), fino ad arrivare all’Istituto Geografico 
Militare, dove si terrà il concerto cameristico conclusivo (ore 21 - via Cesare 
Battisti 10, Sala De’ Vecchi). 

La “Notte dei Ricercatori” a Firenze prevede anche due eventi promossi dalla 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione: progetti e testimonianze della rete tra 
imprese, istituzioni e Università il 24 settembre al Centro Rogers di Scandicci 
(ore 10) e riflessioni su “Università motore della città di domani” il 25 settembre 
(17,30 - Aula 5, via La Pira, 8). 

E ancora attività per ragazzi e famiglie presso la sezione di Paleontologia del 
Museo di Storia naturale (via La Pira, 4), laboratori promossi da OpenLab, il 
servizio di divulgazione scientifica dell’Ateneo fiorentino. 

La “Notte dei ricercatori” si svolge anche presso il Polo universitario pratese: 
saranno allestiti in piazza dell’Università stand con dimostrazioni pratiche, 
esperimenti e curiosità per grandi e piccoli. A seguire un talk show in cui i 
ricercatori racconteranno il loro lavoro e gli effetti sul nostro quotidiano. In 
conclusione, la lettura scenica di “Don Chisciotte” a cura della Compagnia 
Teatrale Universitaria “Binario di scambio”. 

Per saperne di più: http://www.bright2015.org/ l 

Orari, dettagli e programma completo su www.unifi.it/bright2015.  

http://www.bright2015.org/%20l
http://www.unifi.it/bright2015
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4 settembre 2015 

Il Pianeta Dinamico 

Le sfide delle Geoscienze in un congresso a Firenze  

Un secolo fa il geologo tedesco Alfred Wegener elaborò la teoria sulla deriva dei 
continenti, rivoluzionando il modo di concepire il nostro pianeta. Da allora le 
Geoscienze hanno fatto grandi passi avanti nella conoscenza del dinamismo 
terrestre, dai vulcani ai terremoti, dall'utilizzo delle risorse naturali ai rischi per 
l'ambiente e l'uomo. 

Per fare il punto della ricerca scientifica e tracciare le sfide future 450 studiosi 
italiani e stranieri si sono riuniti da martedì 1 a venerdì 4 settembre per il 
congresso "Il Pianeta Dinamico: sviluppi e prospettive a 100 anni da Wegener". 
La manifestazione si è svolta presso l'Università di Firenze e con il suo patrocinio 
ed è stata organizzata congiuntamente dalla Società Italiana di Mineralogia e 
Petrologia, Società Geologica Italiana, Associazione Italiana di Vulcanologia e 
Società Geochimica Italiana. 

Nelle ventuno sessioni scientifiche del convegno - che è stato aperto dai saluti del 
rettore dell'Ateneo fiorentino Alberto Tesi, del direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra Lorenzo Rook e del presidente dell'Associazione italiana di 
Vulcanologia Guido Giordano – sono stati trattati molteplici temi, fra cui la 
mineralogia e l'evoluzione delle rocce, i geomateriali per l'ambiente e l'industria, le 
geoscienze e i beni culturali. 

Due gli appuntamenti aperti al pubblico. Giovedì 3 settembre (ore 15.30 - Aula 
Magna dell'Università, piazza S. Marco, 4) si è svolto il dibattito "Quale futuro per 
le Geoscienze italiane?": all'iniziativa, un momento di riflessione sulle iniziative 
legislative in itinere per il rilancio del settore, hanno partecipato il vicepresidente 
dell'Ordine Nazionale dei Geologi, i presidenti delle società scientifiche delle 
Geoscienze e alcuni parlamentari.  

Venerdì 4 settembre il congresso si è chiuso con lo spettacolo teatrale "Terra 
Cambia" (ore 18 - Aula Magna dell'Università, piazza S. Marco, 4) in cui Patrizio 
Roversi con l'aiuto di quattro geo-attori ha ripercorso l'evoluzione della Terra da 4 
miliardi e mezzo di anni fa alla civiltà dell'uomo attraverso i grandi cambiamenti 
che hanno trasformato un pianeta coperto di magma in un mondo pieno di colori e 
profumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

http://www.pianetadinamico.it/
http://www.pianetadinamico.it/index.php/programma/dibattito
http://www.pianetadinamico.it/index.php/programma/geospettacolo
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20 settembre 2015 

Incontri con la città. Leggere il presente per comprendere il futuro 

SI è svolto domenica 20 settembre nell’Aula Magna del rettorato il penultimo 
incontro dell’attuale ciclo di “Incontri con la città 

Tema dell’incontro di settembre è stato "Firenze: l’architettura nella società 
liquida". Relatore Fabrizio Rossi Prodi ordinario di Composizione architettonica e 
urbana. Moderatrice Maria Grazia Giovannini 

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

 
23-30 agosto 2015 

Egittologi da tutto il 
mondo a congresso 

All'appuntamento 
internazionale ha 
collaborato il 
Dipartimento SAGAS, 
sessioni di lavoro in corso fino al 30 agosto 

Grande appuntamento per gli egittologi di tutto il mondo a Firenze, in occasione 
anche dell’Anno della Cultura Egiziana in Italia, che si celebra nel 2015. 

L’undicesimo Congresso internazionale degli egittologi - ICE XI – è stato 
promosso dal Ministero dei Beni e Attività culturali – Museo Egizio di Firenze, dal 
Centro CAMNES, dalla International Association of Egyptologists e dal 
Dipartimento SAGAS dell’Ateneo. 

I lavori si sono svolti dal 23 al 30 settembre: sessioni scientifiche e plenary 
lectures si sono tenute nei locali universitari di via Capponi e nell'Aula Battilani in 
via Santa Reparata. 

In occasione del Congresso, inoltre, è stato rinnovato l'allestimento di alcune sale 
del Museo Egizio di Firenze, che si presentano quindi ai visitatori in una veste 
nuova e arricchita di didascalie e pannelli informativi. 

Il programma completo è consultabile all'indirizzo http://www.ice11florence.org/ 

L'immagine è tratta dalla locandina del Congresso  

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.ice11florence.org/
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20-24 settembre 2015 

Firenze capitale mondiale della formazione degli ingegneri 

Seicento ricercatori al forum guidato dalla Scuola di Ateneo  

Intere nazioni, regioni e città si scoprono sempre più vulnerabili di fronte a 
cambiamenti climatici, disastri naturali, scarsità delle risorse energetiche, ma 
anche nei confronti di terrorismo e disordini civili. Il nuovo paradigma della vita 
sociale non è più la crescita illimitata ma la "resilienza" cioè la capacità dei singoli, 
come delle comunità o dei Paesi, di resistere, adattarsi e riprendersi da 
avvenimenti traumatici.  

Per confrontarsi su questi temi dal 20 al 24 settembre Firenze ospita al Palazzo 
dei Congressi il più grande evento mondiale nel campo della formazione degli 
ingegneri, il "World Engineering Education Forum (WEEF)", per la prima volta 
assoluta in Italia. La Scuola di Ingegneria dell'Università di Firenze cura la 
direzione scientifica della manifestazione – dal titolo "Engineering Education for a 
Resilent Society" - sotto la presidenza di Claudio Borri, direttore del Dipartimento 
di Ingegneria civile e ambientale (DICEA). 

Sono 600 gli esperti che partecipano da 61 paesi, dall'Europa all'America latina, 
dagli Stati Uniti al Giappone, in un forum strutturato in 10 sessioni plenarie, 
altrettante sessioni speciali e 45 sessioni parallele. Si discuteranno anche i temi 
più attuali della formazione degli ingegneri, dal riconoscimento dei titoli di studio 
alla cooperazione internazionale, fino alla parità di genere negli studi di questo 
settore. 

L'appuntamento è stato organizzato principalmente da IFEES (International 
Federation of Engineering Education Societies), ma le conferenze, gli incontri, i 
dibattiti e i seminari vedono la partecipazione di tutte le maggiori organizzazioni 
internazionali operanti nella formazione degli ingegneri, come ad es. IGIP 
(International Society of Engineering Pedagogy), SEFI / EEDC (Société 
Européenne pour la Formation des Ingénieurs / European Engineering Deans 
Council), ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), 
EUCEET (European Civil Engineering Education and Training Association), ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology). Al Forum partecipano 
anche grandi industrie globali come Airbus Group, Dassault Systemes, General 
Electric, Mathworks, Quanser, Total. E al WEEF 2015 - la cui sede è stata scelta 
anche in occasione del prossimo cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 
1966 – sono presenti i rappresentanti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 
Ingegneria Italiane (COPI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 

Nei giorni precedenti l'evento, da venerdì 18 a sabato 20 settembre, sempre a 
Firenze (European School of Business, Borgo Santi Apostoli, 19) si tiene un 
analogo evento che raccoglie i rappresentanti delle principali organizzazioni 
internazionali di studenti di Ingegneria, il Global Student Forum, le cui conclusioni 
verranno riportate nel WEEF 2015 in una sessione plenaria appositamente 
prevista.  

http://www.weef2015.eu/
http://www.worldspeed.org/portal/index.php/event/upcoming-events/11th-gsf.html
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28 settembre 2015 

 

Lezioni di Architettura  

Firenze e le avanguardie Radicali. Progetti, azioni, super-visioni, 
oggetti  

Si terrà a partire dal prossimo 28 settembre il Seminario di Storia 
dell’architettura contemporanea curato da Patrizia Mello del Dipartimento di 
Architettura DIDA 

Tra la metà degli anni ’60 e la metà degli anni ‘70, Firenze è attraversata da un 
fermento di idee e di pensieri maturato all’interno della Facoltà di Architettura che 
pone le basi per una vera e propria rivoluzione del modo di concepire lo spazio 
abitato dall’uomo. Si tratta dell’effetto “radical”, un pensiero che pone questioni 
“fondamentali” sul futuro dell’ambiente costruito, facendo i conti con l’ingombrante 
eredità dei pensatori del Movimento Moderno e con la portata storica dei 
contributi forniti in campo politico e sociale. 

Al processo partecipano forze eterogenee che spaziano dall’architettura all’arte, 
alla musica, al teatro, tutte accomunate dalla voglia di capovolgere gli assetti del 
presente, accelerando tempi e situazioni. Firenze diventa oggetto di azzardate 
elaborazioni teoriche, di prefigurazioni disinibite e disinteressate. Gli strumenti del 
pensiero si mescolano in uno scambio proficuo, attingendo a piene mani a tutta la 
cultura espressiva. Il pensiero delle avanguardie radicali si diffonde in altre città 
italiane e trova eco in Europa. 

Approfondimenti e calendario degli incontri del seminario:  

http://www.museonovecento.it/programmazione/lezioni-di-architettura/ 
  

http://www.museonovecento.it/programmazione/lezioni-di-architettura/
http://www.museonovecento.it/programmazione/lezioni-di-architettura/
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Mostra fotografica Le Cere vive 

Le cere della Specola nelle immagini di Aurelio Amendola 

Andito degli Angiolini – Palazzo Pitti Firenze 

19 settembre – 18 ottobre 2015 

Orario 10-18 – ingresso gratuito 

Lunedì chiuso 

 

L'esposizione nasce da un'idea di Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia Toracica 
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e di Giovanni Pratesi, direttore del 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze: documentare, attraverso l'arte di 
un grande fotografo, la modernità scientifica del Susini, in anticipo di almeno due 
secoli nella rappresentazione tridimensionale del corpo umano rispetto alle attuali 
tecniche digitali. La mostra, a ingresso gratuito, è realizzata anche con il contributo 
di Giorgio Armani. 

Il potere dell’obiettivo di Aurelio Amendola, maestro di luce e fotografo d’arte, è nella 
sua capacità di penetrare nelle sculture che immortala e restituire, all’osservatore, 
una nuova immagine che si sviluppa da un diverso punto focale rispetto all’occhio 
umano. 

Così le suggestive sculture in cera, mirabili opere d’arte e di scienza conservate al 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, diventano un nuovo soggetto sul 
quale si posa lo sguardo ravvicinato del fotografo per offrire angolature inaspettate 
sotto una luce precisa, dolcemente studiata. 

Il percorso espositivo si snoda attraverso straordinarie immagini che ritraggono 
alcune delle opere realizzate, fra il 1773 e il 1814, dal celebre maestro ceroplasta 
Clemente Susini per il museo fiorentino. 

La rigorosa ricerca scientifica e la sensuale, cruda, bellezza espressa dalle cere 
vengono esaltate dal formato delle fotografie che offrono al visitatore 
un’emozionante sequenza di visioni di grande intensità. Alcune delle immagini si 
soffermano su una Venere anatomica, conosciuta come La Venere dei Medici, 
esempio raffinato di scultura neoclassica plasmata nella cera. 
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Aurelio Amendola, biografia 

Aurelio Amendola è uno dei maggiori maestri viventi della fotografia. Nella sua 
lunga carriera di fotografo ha immortalato splendori scultorei e volti celebri. Ha 
documentato l’opera di Donatello, Michelangelo e Jacopo Della Quercia e per lui 
si sono “messi in posa” rinomati maestri del XX secolo, da De Chirico a 
Lichtenstein, Burri, Schifano e Marino Marini fino a Warhol, per citarne solo 
alcuni. Con il volume Un occhio su Michelangelo ha vinto il “Premio Oscar 
Goldoni”. Nell’ottobre del 2014 l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro gli 
conferisce il diploma Accademico Honoris Causa in arti visive e il titolo di 
Accademico d’Italia. 

Con le immagini delle sculture di Michelangelo Buonarroti è stato il primo 
fotografo a esporre al Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo. Vive e lavora a 
Pistoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aurelio Amendola davanti a Statua femminile giacente a strati anatomici scomponibili,  

detta La Venere, Clemente Susini e Giuseppe Ferrini 

 

Le collezioni di cere del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 
si compongono di oltre 1400 opere. Un patrimonio scientifico eccezionale, 
realizzato grazie alla lungimiranza del Granduca Pietro Leopoldo intenzionato a 
migliorare lo studio del corpo umano e a promuovere le conoscenze anatomiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso Andito degli Angiolini  
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Prodotte da eccellenti ceroplasti, fra i quali Clemente Susini, sotto la 
direzione di anatomici come Paolo Mascagni e Felice Fontana – che fu anche 
il primo direttore de “La Specola” - le cere sono il prodotto di un’attenta analisi 
scientifica e il frutto di una straordinaria creatività artistica. Le opere della 
scuola fiorentina, realizzate fra ’700 e ’800, furono così apprezzate da essere 
conosciute, e commissionate, anche da altre istituzioni italiane ed estere. 

Oltre ai modelli dell’opificio fiorentino, “La Specola” ospita anche le cere 
realizzate da Gaetano Zumbo, rinomato ceroplasta siciliano del ‘600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Veneri anatomiche 

Fra i preparati che è possibile ammirare a “La Specola” spiccano le Veneri 
anatomiche, figure femminili intere, realizzate a grandezza naturale, che 
riproducono fedelmente i corpi e ne mostrano, a scopo didattico, gli organi e 
gli apparati interni. 

La Venere dei Medici, realizzata da Susini nel 1782, è uno di questi esemplari 
e colpisce non solo per il suo valore artistico e per il dettaglio scientifico dei 
suoi particolari anatomici, ma anche perché rappresenta uno dei primi esempi 
di modello in cera scomponibile. Il suo fascino si esprime nella bellezza 
sensuale dei dettagli: le labbra socchiuse, il vezzo della collana di perle, la 
lunga treccia di capelli veri che ne incornicia il volto, i gesti aggraziati delle 
mani. Un esempio di scultura neoclassica, plasmata nella cera che diviene, 
una volta aperta, un atlante anatomico tridimensionale. 

 

Tutte le opere riprodotte nelle fotografie si trovano esposte al Museo di 
Storia Naturale “La Specola” 

Via Romana 17 Firenze 

Visitabile nei seguenti orari: 

19-30 settembre, mar-dom e festivi 10.30 – 17.30 

1 ottobre-31 maggio, mar-dom e festivi 9.30 – 16.30 

Biglietto: intero € 6; ridotto € 3 

www.msn.unifi.it  
  

http://www.msn.unifi.it/
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Statua maschile giacente che mostra i vasi linfatici superficiali, detta Lo Scorticato, 

Clemente Susini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala del Fiorino, presentazione della mostra: Philippe Daverio, Ugo Pastorino, Guido 
Chelazzi, Simonella Condemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Chelazzi, Philippe Daverio, Ugo Pastorino, Giovanni Pratesi, Alessandra Lombardi, 
Paola Boldrini, Alba Scarpellini  
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Attività del Museo per EXPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanica in tavola 

Visite guidate alla collezione di piante alimentari dell’Orto Botanico e degustazioni. 

Giovedì 24 settembre, dalle 16.00 alle 18.00 

Degustazione di sciroppo di rose con Isabella Devetta di Rosadimagliano.  

Un’occasione per conoscere meglio le rose antiche. Segue la visita guidata alla 
collezione di rose dell’Orto. 

Info: Prenotazione obbligatoria (max 25 persone) Tel. 055 2756444 

 

Le forme del piccante 

Sabato 26 settembre, dalle 15.00 alle 18.00 

Mostra di peperoncini 

Esposizione di più di 60 varietà e vendita di piante 

Orto Botanico, “Giardino dei Semplici” - Ingresso libero 

 

Insalate selvatiche: una risorsa per la nostra tavola. 

Erborizzazione a cura degli esperti dell’Orto Botanico, nei dintorni di Firenze per 
conoscere e utilizzare le specie selvatiche commestibili della Toscana. 

Sabato 10 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00  

Erborizzazione a Marignolle 

Via di Santa Maria a Marignolle 59, Firenze 

Ritrovo dei partecipanti direttamente sul posto. 

Info: Prenotazione obbligatoria: 055 2756444 (max 25 persone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Orto botanico alla biblioteca delle Oblate 

ORTOBLATE 

La collaborazione tra la Biblioteca delle Oblate e l’Orto Botanico nasce con l’idea  
di realizzare percorsi culturali sulla conoscenza delle piante e della sostenibilità 
ambientale oltre che valorizzare il ruolo delle biblioteche e la promozione della 
lettura.  
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Lunedì 28 settembre, ore 17.30  

Sala Conferenze – piano terra 

Vicende storiche e curiosità del Giardino dei Semplici  

Intervengono Luciana Fantoni e Giovanna Cellai Ciuffi del Gruppo di ricerche 
storiche Museo di Storia Naturale, Università di Firenze 

Giovanna Cellai Ciuffi e Luciana Fantoni (Museo di Storia Naturale) da anni si 
occupano di ricerche storiche e sono le curatrici della mostra di mappe e foto che 
si svolgerà a dicembre per il 470° anno dalla nascita dell’Orto botanico. 

OrtoBotanico_brochure-Sett2015 

Biblioteca delle Oblate via dell’Oriuolo, 24  

Tel. 055 261 6512 

www.biblioteche.comune.fi.it  

bibliotecadelleoblate@comune.fi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Profumo della Luce – Atto Secondo 
Un viaggio alchemico tra il Chiaro e lo Scuro delle Essenze 
 

Orto Botanico Giardino dei Semplici di Firenze 
Ostensio Semplicium e Serra Via Pier Antonio Micheli 3 
Mercoledì 23 settembre, ore 18.00 (ingresso libero) 

 

Visita del Giardino con Paolo Luzzi e proiezione del video d’arte in anteprima Il 
Profumo della Luce / The Essence of Light 
Contributi di Angelo Adamo Antonio Artese Sileno Cheloni Marco Fontani Julia 
Landrichter 
Giò Martorana Paolo Luzzi Erica Romano Marisa Tumicelli Beth Vermeer 
Percorso espositivo con opere di Julia Landrichter Antonia Trevisan 
Momenti musicali Valentina Musto 
Lettura di prosa poetica Marisa Tumicelli 
Canto a due voci Rossana Damianelli Paolo Fabbroni 
Informazioni: www.design-of-the-universe.com; www.laverna.net 

 

Conoscere la composizione chimica dell’acqua per conoscere il nutrimento 
base della vita: l’esperienza del progetto GEOBASI – TOSCANA. 

Giovedì 24 settembre 

Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco 

Coordinano Antonella Buccianti (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di 
Firenze) & Franco Gallori (Tutela e gestione delle risorse idriche, Regione 
Toscana). 

Vai al programma  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/OrtoBotanico_brochure-Sett2015.pdf
http://www.biblioteche.comune.fi.it/
mailto:bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
http://www.design-of-the-universe.com/
http://www.laverna.net/
http://www.msn.unifi.it/news/progetto-geobasi-toscana/
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Proseguono le mostre 

 

LAPISLAZZULI magia del blu 

Mostra a Palazzo Pitti e "La Specola 

Museo degli Argenti – Palazzo Pitti e Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, Tribuna di Galileo, “La Specola”  

9 giugno – 11 ottobre 2015 

Orario 10.30-17.30 – ingresso gratuito. Chiuso il lunedì e 15 agosto. 

Il Museo degli Argenti ospita la ricca collezione iniziata da Cosimo I de’ 
Medici e portata avanti dal figlio Francesco che faceva realizzare manufatti 
impreziositi di lapislazzuli. A Palazzo Pitti sono esposti anche gli oggetti destinati 
alle corti principesche del Rinascimento, provenienti dai musei come Il Prado di 
Madrid, o l’Ashmolean Museum di Oxford. 

La collezione esposta a “La Specola” è incentrata sulla componente 
scientifica e mineralogica della pietra. 

È la prima mostra in assoluto dedicata a questa straordinaria roccia composta da 
diversi minerali. Il colore dominante è dovuta alla lazurite. I lapislazzuli sono stati 
utilizzati, fin dall’antichità, per la creazione di oggetti ornamentali e di culto. La 
corte rinascimentale dei Medici raccolse una delle più straordinarie collezioni di 
oggetti in lapislazzuli d’Europa. 

Fin dal Medioevo il blu diventa il più “bello e nobile” dei colori: ridotto in polvere, il 
pigmento di lapislazzuli “colora” le preziose vesti della Santa Vergine nei dipinti.  

Il progredire della ricerca nella chimica moderna ha permesso nel 1814 la 
realizzazione di un pigmento blu molto simile all’oltremare. 
  



48 
 

 

 
METEORITI messaggeri dallo spazio 

Mostra al Parco Minerario dell'Isola d'Elba 

un affascinante viaggio nel sistema solare 

La mostra è organizzata dal Parco Minerario dell’Isola d’Elba e dal Museo di 
Storia Naturale di Firenze 

in collaborazione con Museo di Scienze Planetarie di Prato e Museo di 
Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma 

 

dal 20 giugno al 30 settembre 

Museo del Parco Minerario dell’Isola d’Elba 

Palazzo del Burò, via Magenta 26 

Rio Marina – Livorno 

Orario apertura tutti i giorni 9.30-12.30 / 15.30-19.30 / 21 – 23 

L’ingresso è compreso nel costo del biglietto del Museo del Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba € 2,50 

Il visitatore potrà seguire un percorso che lo guida nel mondo delle meteoriti ed 
ammirare splendidi esemplari di vari musei e collezioni private (tra i quali il 
Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto e la Collezione 
Castellano) come la pallasite Brahin e un frammento della recente caduta di 
Chelyabinsk. 

Informazioni 0565 962088 

info@parcominelba.it 

 

   
  

http://www.parcominelba.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
http://www.museoscienzeplanetarie.eu/
http://musmin.geo.uniroma1.it/
http://musmin.geo.uniroma1.it/
http://www.parcominelba.it/
http://www.parcominelba.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Tu1vhfnCd3o
mailto:info@parcominelba.it
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“The Human Dream” la videoinstallazione sito-specifica per lo scalone di 
ingresso di Antropologia 

La tecnologia al servizio di Antropologia e del Giardino dei Semplici 

Nuove tecnologie. Videoinstallazione immersiva e Beacons 

Le immagini e 
il testo (italiano 
e inglese) 
raccontano il 
sogno di una 
nostra 
antenata in 
Africa. Nel 
sogno la 
ragazza vede 
che il mondo è 

molto più vasto di quello nel quale vive e invita il suo compagno ad intraprendere 
il cammino – quello che sarà il cammino dell’umanità – partire dall’Africa per 
scoprire e abitare il pianeta. Le immagini di uomini e di natura che scorrono sulle 
pareti descrivono le principali tappe della storia dell’umanità. “The Human Dream” 
è un’esperienza emozionante e immersiva che introduce alla scoperta dei 
manufatti dei popoli del mondo esposti nel Museo realizzata da The Fake Factory 
il soggetto è di Guido Chelazzi (durata 6 minuti). 

The Human Dream Promo 

 

Due percorsi con i Beacons 

Piccoli “fari” o “localizzatori” che grazie alla tecnologia bluetooth sono in grado di 
segnalare la loro presenza allo smartphone o tablet che si trova nelle loro 
vicinanze – dopo aver opportunamente scaricato l’applicazione L’app che 
permette il funzionamento (disponibile per iOS e Android) si scarica direttamente 
e gratuitamente anche presso la biglietterie del Museo. 

 

Piattaforma UBILIA per i Banchetti Antropologici 

In occasione e con il patrocinio di Expo 2015 Milano 
all’interno di Antropologia è stato creato il percorso 
tecnologico “Banchetti antropologici”, che permette, 
attraverso l’applicazione UBILIA®, di fruire di 
informazioni multimediali, geolocalizzate. 

Il visitatore camminando 
lungo il percorso del 
museo vedrà comparire 
sul display del proprio 
smartphone immagini e 
notizie relative ai 
manufatti etnografici e al 
consumo del cibo dei 
popoli del mondo.  

 

 

 

Piattaforma NEARBEE al Giardino dei Semplici.  

Un percorso per scoprire curiosità e per approfondire la conoscenza di uno dei 
più antichi orti botanici del mondo 

Naviga la mappa del Giardino e segui le api…  

http://thefakefactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E9-lNupEEGs
http://www.ubilia.com/ubilia-museostorianaturale.php
https://www.facebook.com/Expo2015Milano.it
http://www.nearbee.it/
http://www.msn.unifi.it/beacons-map-nearbee-it/
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I profumi della natura, un’olfattoteca al Giardino dei Semplici 

Al via una nuova raccolta di fondi per realizzare il progetto 

 

Il Giardino dei Semplici ha concluso da poco la campagna di crowdfunding che ha 
permesso la piantumazione di quasi 500 piante da fiore nelle quattro aree di 
accesso del Giardino – interventi che hanno segnato la sua rinascita dopo i gravi 
danni subiti dalla tromba d’aria nel settembre 2014. 

Colora il Giardino elenco donatori 

 

Parte ora una nuova raccolta di fondi per realizzare un’olfattoteca nel 
Giardino dei Semplici 

Anche in questa nuova avventura avremo come partner PlanBee, prima 
piattaforma web per la raccolta di fondi online di opere “green” in Italia. 

Nell’Orto botanico da tempo sono stati realizzati alcuni percorsi appositamente 
pensati per non vedenti e ipovedenti che permettono di entrare in contatto con le 
piante attraverso il tatto e l’olfatto: i percorsi sono dotati di cartellinatura in braille, 
supporti colorati per rendere agevole il contatto con le piante aromatiche e piccole 
bacheche. 

Con i fondi che raccoglieremo da questa campagna realizzeremo quattro box da 
allestire direttamente all’interno delle due grandi serre del Giardino: nella Serra 
Fredda e nella Serra Calda. Ogni box sarà utilizzato per diffondere le essenze 
che saranno scelte in base alle piante dalle quali sono estratte e che sono 
coltivate e visibili nell’Orto botanico: cioccolata, spezie (cannella, vaniglia, 
zenzero, noce moscata, cardamomo), agrumi (bergamotto, mandarino e altri), 
alberi (cipresso, alloro, ginepro), resine (benzoino, mirra, incenso). 

Per rendere la struttura adatta a tutti e per permetterne una piena utilizzabilità in 
ognuna delle due serre uno dei box sarà appositamente sovradimensionato per 
permettere agevolmente l’ingresso alle carrozzine. Si realizzerà così una struttura 
all’avanguardia che permetterà a tutti di scoprire e di godere a pieno delle 
meraviglie della natura che ci circonda. 

 

L’obiettivo è raccogliere circa 23.000 euro. Il crowdfunding è già attivo su 
http://www.planbee.bz/it/project/8 

Potrai contribuire con PayPal, bonifico, carta di credito o prepagata direttamente 
sul sito in maniera semplice e trasparente collegandoti sulla piattaforma e 
seguendo le istruzioni potrai decidere liberamente l’ammontare della donazione. 

Il Giardino dei Semplici “ti ringrazierà” e ti offrirà una serie di vantaggi. Sostenere 
la raccolta fondi potrà essere per te e per la tua famiglia anche una fantastica 
occasione per visitare questo scrigno di tesori verdi.  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Colora-il-Giardino-elenco-donatori.pdf
http://www.planbee.bz/it
http://www.planbee.bz/it/project/8
http://www.planbee.bz/it/project/8
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Anche Unifi alla XIII edizione di Corri la vita  

La manifestazione raccoglie fondi per le strutture pubbliche specializzate 
 nella lotta contro il tumore al seno  

Anche il nostro Ateneo, in collaborazione con il Circolo 
Dipendenti, parteciperà a “Corri la vita”, la 
manifestazione podistica in programma domenica 27 
settembre a Firenze, ideata per raccogliere fondi da 
destinare a strutture pubbliche fiorentine specializzate 
nella lotta contro il tumore al seno. 

Studenti e dipendenti universitari sono invitati a 
partecipare alla gara (corsa di 12 chilometri o 
passeggiata di 4,5 chilometri – partenza alle 9.30 da 
Piazza del Duomo) e a far parte del gruppo di "sportivi" 
UniFi. 

Si può dare un contributo alla riuscita della 
manifestazione anche dando la propria disponibilità 
come volontari (dal 15 al 28 settembre) presso i centri 
di iscrizione o - durante la gara - lungo il percorso. 

Alla manifestazione sono collegate numerose altre iniziative. Ad esempio sarà possibile 
visitare gratuitamente nel pomeriggio di domenica 27 dalle 14 alle 18, (indossando la maglia 
ufficiale di “Corri la vita 2015” o mostrando regolare certificato di iscrizione), alcuni musei, fra 
cui anche la sezione di Antropologia del Museo di Storia naturale dell’Ateneo e l’Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici”. 

Maggiori informazioni su www.corrilavita.it 

 

Circolo Dipendenti: notizie dalla sezione Podistica 

Ancora una bella 
prestazione della squadra  
di Podismo del Circolo 
Dipendenti che negli 
impianti sportivi del Cus di 
Camerino si è aggiudicata il 
quarto posto tra le 
diciassette rappresentative 
presenti al XXVII 
Campionato Nazione di 
podismo tra i Circoli degli 
Atenei Italiani. Tante vittorie 
di categoria e prestigiosi 
piazzamenti hanno fatto si 
che il nostro Circolo, con i 
suoi 21 partecipanti, si sia 

classificato alle spalle di Atenei ben più rappresentati. Sicuramente un ottimo punto di 
partenza per future partecipazioni. Un invito a tutti i podisti dell'Università a far parte della 
Sezione Podismo del Circolo Dipendenti. 

 

 

Contributi di: 

Gabriele Baldi, Stefano Bandinelli, Lorenzo Bardotti, Valentina Branzi, Anna 
Rita Bilia, Paola Boldrini, Silvano Caneschi, Simona Carbone, Alessandra 
Cassigoli, Silvia D’Addario, Lucia Denarosi, Duccio Di Bari, Tina Fasulo, Gaia 
Innocenti, Luisa Liberati, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia 
Maraviglia, Caterina Mariotti, Simonetta Masangui, Patrizia Mello, Gabriella 
Migliore, Francesca Palareti, Lorella Palla, Massimo Papi, Valdo Pasqui, Romeo 
Perrotta, Lorenzo Petracchi, Alessandro Pierno, Maria Eugenia Renzi, Sonia 
Rosella, Gianfranco Rutigliano, Lucilla Saccà, Francesca Sanna, Silvia 
Santanna, Alba Scarpellini, Marco Vivoli, Rosina Zammuto 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.corrilavita.it/

