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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico e 
amministrativo 

Funzione di stampa degli attestati dei corsi di formazione 

In collaborazione con l’Unità di Processo "E-Learning e Formazione" – Siaf è stata 
implementata, sull'applicativo della formazione http://formazionepersonale.unifi.it/,  
a funzione di stampa degli attestati dei corsi frequentati. 

Ciascuno può entrare con le proprie credenziali di autenticazione personale e 
procedere a visualizzare ed all'occorrenza stampare gli attestati di partecipazione  
ai corsi svolti, cui risulta regolarmente iscritto con le modalità previste.  

La funzione riguarda i corsi organizzati a partire dall'anno 2014 dall'Unità di 
Processo "Attuazione Piano formativo". 

 

Incarichi dirigenziali 

Con decreto del Direttore Generale n. 11 prot. 1289 dell’8 gennaio 2016 sono stati 
conferiti i seguenti incarichi dirigenziali: 

- Area Risorse Umane - Dott. Vincenzo De Marco 

- Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico e Centro di 
Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 
universitario (CsaVRI) - Dott.ssa Silvia Garibotti 

Il decreto è on line sulla pagina web dell’Organigramma, al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1289_incarico_dirigenzia
le_080116.pdf 

 

Dirigente dell’Area Edilizia 

Ha preso servizio il Dirigente dell’Area Edilizia, Architetto Francesco Napolitano. 

Il curriculum è on line al seguente indirizzo: 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/napolitano_cv.pdf  

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_2223_15_pettini.pdf è 
stato pubblicato il Decreto n. 2223 Prot. n. 174455 del 21/12/2015 - Incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del 
D. Lgs. 81/2008.   

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

28 gennaio 2016 orario 09:00-13:00 e 
14:00-18:00; 29 Gennaio 2016 orario 09:00-
13:00  

Incontro informativo sull’utilizzo in 
sicurezza degli apparecchi in pressione  

03 febbraio 2016 orario 09:00-13:00 e 
14:00-17:00  

Webdewey italiana  17 febbraio 2016 orario 09:00-13:00 e 
14:00-16:00  

U-GOV Didattica per Dipartimenti  18 febbraio 2016 orario 09:00-13:00 e 
14:00-18:00  

 

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1289_incarico_dirigenziale_080116.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1289_incarico_dirigenziale_080116.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/napolitano_cv.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_2223_15_pettini.pdf
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Detrazioni fiscali e Bonus Fiscale 

Come per gli anni scorsi, in seguito all’abolizione dell’obbligo di comunicare 
annualmente i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico, l’Unità di Processo 
"Stipendi" continuerà ad applicare le detrazioni per familiari a carico risultanti a 
dicembre 2015; si raccomanda di verificare sulla propria busta paga la correttezza 
dei dati e di comunicare eventuali variazioni. 

Anche per il 2016, i titolari di redditi aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti 
dall’Università di Firenze possono comunicare all’Unità di Processo "Stipendi" il 
loro ammontare annuo presunto, al fine di una più corretta determinazione delle 
detrazioni spettanti. 

Si ricorda inoltre che la Legge Stabilità 2015 ha reso definitivo il Bonus fiscale 
per tutti coloro che hanno un reddito fino a 26.000 euro. Il bonus sarà applicato 
automaticamente in busta paga in base ai dati presunti in possesso dell'Unità di 
Processo "Stipendi"’.  

Il dipendente che non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, perché 
titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000,00, ad esempio perché 
percettore di affitti o altri redditi non erogati dall’università, è tenuto a darne 
tempestiva comunicazione all’Unità di Processo "Stipendi", che recupererà il 
credito eventualmente erogato in sede di conguaglio fiscale. 

Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo mail stipendi@adm.unifi.it, 
attraverso la compilazione dei moduli pubblicati sul sito alla pagina 
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html con allegata la copia di un 

documento di riconoscimento.  

 

Ticket Restaurant scaduti 

I Ticket Restaurant emessi dalla ditta Day e scaduti il 31 dicembre 2015 non sono 
più spendibili e devono essere consegnati al Referente di sede incaricato della 
distribuzione entro il 1° febbraio 2016.  

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

 

Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Teatro Verdi, Firenze 

La Fondazione Orchestra Regionale Toscana offre a studenti e dipendenti 
dell'Ateneo fiorentino la possibilità di assistere ai concerti della stagione musicale 
con un biglietto a prezzo agevolato. 

Agli studenti universitari viene applicato il prezzo di 10 euro per ogni spettacolo 
della stagione. 

I docenti e il personale dipendente possono assistere agli eventi ad un prezzo di 
14 euro per i posti del I settore e di 11 euro per il II settore. 

Per informazioni www.orchestradellatoscana.it 

Altre convenzioni alla pagina http://www.unifi.it/vp-10016-convenzioni.html  

 
  

mailto:stipendi@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-2858-trattamento-economico.html
http://www.orchestradellatoscana.it/it/calendario/stagione-15-16
http://www.unifi.it/vp-10016-convenzioni.html
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Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 

In questi ultimi anni la valutazione della ricerca è diventata uno strumento strategico e di 
sempre maggior rilievo per la misurazione della qualità degli Atenei, incidendo in maniera 
proporzionale ai fini della distribuzione delle risorse e alla assegnazione dei punti organico 
da parte del Ministero. 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha affidato all’ANVUR (Agenzia 
Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca), sulla base delle Linee Guida 
per la Valutazione della Ricerca (D.M. 27/06/2015 n. 458), l’esercizio di valutazione per gli 

anni 2011-2014. Il processo è stato avviato con l'emissione di apposito bando dell'ANVUR 
pubblicato il 30 luglio 2015 - successivamente modificato il 3 settembre 2015 - e si 
concluderà con la pubblicazione dei risultati entro il 31 ottobre 2016. 

Sono on line sulla pagina dedicata:  

Selezione prodotti 

 Tempistica (pdf aggiornato al 22 gennaio 2016) 

 Linee guida per Selezione prodotti Campagna VQR 2011-2014 (pdf aggiornato il 
15 gennaio 2016) 

 Frequently Asked Questions (FAQ) della selezione dei prodotti (pdf aggiornato l’8 
gennaio 2016) 

 Accesso a FLORE  
 
Documenti MIUR e ANVUR 

 Linee guida della Valutazione Qualità della Ricerca (VQR). Decreto MIUR n. 458 

del 27 giugno 2015 (link a sito esterno)  

 Nuova versione del bando, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 

11 novembre 2015 (pdf esterno)  

 Frequently Asked Questions (FAQ) (link a sito esterno) 

 Elenco degli editori registrati per la VQR (link a sito esterno) 

 Criteri di valutazione della VQR 2011-2014 (link a sito esterno)  
 
Documenti di Ateneo 

 Valutazione della Qualità della Ricerca - Incontro 6 ottobre 2015 (pdf) 

 Selezione prodotti - Incontro del 30 novembre 2015 (pdf) 

 Circolare dell'Università di Firenze n. 97687 del 20 luglio 2015 "Valutazione della 

Qualità della Ricerca - VQR 2011-2014" (pdf) 

 Referenti Key-user di Dipartimento (pdf)  

 
Sono inoltre in corso gli incontri del Prorettore prof. Bindi, i colleghi degli uffici della 
Ricerca, dello SIAF e del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con i key-users di Dipartimento 
sulla fase di selezione dei prodotti. Qui sotto le date degli incontri: 
 

 Lunedì 18 gennaio 11.00/13.00 Sala Strozzi Via La Pira 4 

 Giovedì 21 gennaio 10.30/12.00 Sala Consiglio di Amministrazione - Rettorato 

 Lunedì 25 gennaio 11.00/13.00 Aula Magna - Rettorato 

 Giovedì 28 gennaio 11.00/12.30 Sala Consiglio di Amministrazione - Rettorato 

 Lunedì 1° febbraio ore 9.30 - 11.30 Sala Consiglio di Amministrazione - Rettorato 
 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-qualita-della-ricerca.html  

http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/tempistica.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/linee_guida_vqr.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/faq_selezione_prodotti.pdf
http://flore.unifi.it/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-27062015.aspx
http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=622&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=929&Itemid=656&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=596&lang=it
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/VQR_2011-2015_incontro_6_ottobre_2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/incontro_301115.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/circolare_97687_200715_vqr_2011-14.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/referenti_iris.pdf
http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-qualita-della-ricerca.html
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Relazioni Internazionali 

Delegazioni estere 

Delegazione vietnamita  
(Hanoi University e Posts and 
Telecommunications Institute 
of Technology - PTIT) 

Il 13 gennaio 2016 il Prorettore per 
le Relazioni Internazionali Prof.ssa 
Giorgia Giovannetti ha incontrato 
una delegazione vietnamita 
composta dalla prof.ssa Thao 
Dang Thi Phuong, dal Prof.  
Hang Gia Thu della Hanoi University e dal Prof. Tran Quang Anh Vicerettore 
del Posts and Telecommunications Institute of Technology – PTIT di Hanoi. 

Durante l’incontro sono 
stati discussi i risultati 
raggiunti nell'ambito 
dell'accordo stipulato nel 
2013 tra l’Università di 

Firenze e la Hanoi University e la possibilità di estenderlo al settore 
umanistico/storico.  

Il Vice Rettore del PTIT 
di Hanoi ha manifestato 
l'interesse a stipulare un 
accordo di 

collaborazione internazionale con la nostra università nei settori dell’ingegneria 
e delle discipline umanistiche.  

Infine i partecipanti si sono confrontati riguardo alla possibilità di collaborare in 
futuri progetti Erasmus Plus Action 1 e Action 2. 

Per l’ateneo fiorentino erano presenti, insieme al Prorettore, i seguenti 
Coordinatori dell’accordo con la Hanoi University e altri docenti interessati 
all’estensione dello stesso e alla stipula del nuovo accordo con il PTIT: 
Prof.ssa Adele Dei - Dipartimento di Lettere e Filosofia, la Prof.ssa Valeria 
Fargion - Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Prof. Luciano Segreto – 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Prof. Rolando Minuti e 
Prof.ssa Francesca Tacchi – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e spettacolo, Prof.ssa Enrica Caporali – Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

Open access e Unione europea: il 2016 si apre sotto i migliori auspici 

È appena iniziato il semestre olandese di presidenza UE (gennaio- giugno 2016) e 
per la prima volta, fra le priorità della Presidenza dell’Unione, compare 
espressamente l’impegno a promuovere l’accesso aperto alle pubblicazioni 
scientifiche e all’utilizzo dei risultati della ricerca (“advance Open Access to 
scientific publications and the use of research results”). 

Si tratta di una grande opportunità, per la comunità accademica, di dare una svolta 
a livello europeo ai paradigmi della comunicazione scientifica: l’Olanda è in assoluto 
il paese più incline alla “rivoluzione open access”, e le Università olandesi sono 
state protagoniste, negli ultimi mesi, di importanti traguardi in tale direzione, ultimo 
dei quali l’accordo con Elsevier che consente di pubblicare in accesso aperto su 
una selezione di riviste del colosso editoriale senza costi aggiuntivi. 

Ma vi sono altri elementi che lasciano sperare in un prossimo cambio di passo, a 
livello europeo, sulla strada dell’open access. 

L’anno appena iniziato sarà infatti dedicato al Digital single market, una delle 
priorità strategiche della Commissione Juncker; nel giugno scorso, il commissario 
alla Ricerca scienza e innovazione Carlo Moedas ha individuato in “Open 
innovation, open science and openness to the world” gli obiettivi del suo mandato, 
per la realizzazione dei quali l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche 
costituisce un presupposto fondamentale. 

Inoltre, è entrata nel vivo la revisione della normativa europea sul copyright, che, 
attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia e l’adeguamento 
al contesto digitale, consenta una maggiore disponibilità e portabilità dei contenuti 
elettronici su tutto il territorio europeo. 

Infine, la LERU (League of European Research Universities) ha recentemente 
pubblicato uno statement dal titolo “Christmas is over. Research funding should go 
to research, not to publishers!", indirizzato proprio alla Presidenza olandese UE 
2016; con questo documento, anche la LERU abbraccia con forza la filosofia OA e 
manda un chiaro segnale alle Istituzioni dell’Unione, chiedendo che vengano 
intraprese tutte le iniziative possibili affinché la pubblicazione in accesso aperto 
diventi la principale modalità di comunicazione scientifica. Secondo la LERU, infatti, 
dall’open access e dalla sua capacità di ottimizzare le risorse economiche degli 
Atenei, dipende buona parte della futura leadership europea nella ricerca e 
nell’innovazione. 

Una congiuntura dunque estremamente favorevole per quanti credono 
all’importanza dell’open access per la comunità scientifica europea e globale; 
vedremo se le Istituzioni europee saranno capaci di rispondere a queste 
incoraggianti premesse. 

 

Parola del mese: 

Data management plan  

All’interno di un progetto di ricerca che preveda la creazione di dati e la loro 
distribuzione in Open Access, il Data management Plan (DMP) è un documento in 
cui vengono illustrate le specifiche relative ai dati forniti e alla ricerca da cui essi 
scaturiscono; contestualmente, vengono fornite informazioni su come i dati saranno 
gestiti e conservati sia nel corso del progetto che dopo la sua chiusura (Data 
Management Policy). 
  

http://www.openaccess.nl/en/events/dutch-universities-and-elsevier-reach-agreement-in-principle-on-open-access-and-subscription
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_it.htm
http://www.leru.org/files/general/LERU%20Statement%20Moving%20Forwards%20on%20Open%20Access%281%29.pdf
http://www.leru.org/files/general/LERU%20Statement%20Moving%20Forwards%20on%20Open%20Access%281%29.pdf
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Teatro e Musica 

Attività artistiche e spettacolari d’Ateneo 

BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

I MESTIERI DEL TEATRO  

Continuano i seminari organizzati quest’anno dalla 
Compagnia Teatrale Universitaria Binario di 
Scambio. La partecipazione è aperta a tutti coloro 
che vogliano mettersi alla prova come attori ma 
anche come scenografi, costumisti e organizzatori. 
Affiancati da professionisti, gli studenti conoscono e 
imparano i “mestieri del teatro” e sperimentano come 
fare teatro significhi trovarsi ogni volta a dover 
affrontare sfide e problemi da risolvere insieme. 

I seminari sono gratuiti e aperti a tutti gli studenti e 
a tutto il personale dell’Ateneo di Firenze.  

Gli incontri si tengono presso il Polo Universitario di 
Prato (Piazza Ciardi, 25, Prato).  

Il Seminario di Tecniche della recitazione 
“VISIONARIE IDENTITÀ”, condotto da Stefania Stefanin, si svolge ogni mercoledì dalle 

14,30 alle 17,30.  

Il Seminario di ideazione e 
realizzazione di Scenografia e 
costume per lo spettacolo dal 
vivo “LA MATERIA DELLA 
SCENA”, condotto da Mirco 

Rocchi, si svolge ogni lunedì 
dalle ore 10 alle 13.  

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

 

 

 
CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Il Coro Universitario riprenderà l'attività, dopo la pausa natalizia, martedì 26 gennaio 2016.  

Per partecipare non è necessaria una particolare predisposizione vocale ed è sufficiente 
scrivere a: corouniversitariofirenze@gmail.com. 

La partecipazione al Coro è gratuita 
ed è aperta a tutti gli studenti e a 
tutto il personale dell’Ateneo di 
Firenze.  

Le prove si svolgono il martedì e il 
giovedì alle 21, nelle sedi di Via 
Leonardo da Vinci 1 o di Via della 
Torretta 16. 

Il Coro, che quest'anno giunge al 
ventesimo anniversario dalla sua 
formazione, conta più di 40 coristi e 
si appresta a festeggiare 
l’importante traguardo con numerosi 
eventi nel territorio fiorentino e nazionale. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.corounifi.it o consultando la pagina 
Facebook.  

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

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com#_blank
http://www.corounifi.it/#_blank
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com#_blank
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Piano Strategico Metropolitano 

Al via il percorso partecipativo. L’Ateneo nel comitato promotore  

È stato avviato il percorso del Piano Strategico Metropolitano, il documento 
fondamentale che dovrà indirizzare le attività della Città Metropolitana di 
Firenze. 

L’Ateneo partecipa al Comitato Promotore del Piano - secondo un accordo 
siglato il 3 dicembre scorso dal Rettore Luigi Dei, dal sindaco della Città 
Metropolitana Dario Nardella, dal presidente della Camera di Commercio Luca 
Bassilichi e dal presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze Umberto 
Tombari – e collabora anche al Comitato scientifico che è coordinato da Andrea 
Simoncini del Dipartimento di Scienze giuridiche. 

Il Comitato promotore ha l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli 
attori pubblici e privati al processo di elaborazione del Piano che rappresenta, in 
sintesi, il “luogo” dove si individuano le linee di evoluzione del territorio, si 
condividono le strategie di sviluppo e di governo dell'area metropolitana, si 
delineano percorsi e si traducono in progetti, favorendo la collaborazione tra 
istituzioni.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Piano Strategico Metropolitano di Firenze viene costruito nel 2016 e sarà in 
seguito aggiornato periodicamente. 

Il processo partecipativo per il Piano strategico metropolitano, che avrà la durata 
di circa 9 mesi, è un percorso di progettazione condivisa con i 42 comuni che 
costituiscono la Città Metropolitana ed i loro principali attori locali, sulle linee 
strategiche che dovranno essere contenute nel Piano stesso e si articolerà in 
più fasi che vedono anche la possibilità di un coinvolgimento diretto dei cittadini. 
  

Nardella, Bassilichi, Tombari e Dei siglano l'intesa per il comitato promotore del Piano  
strategico della città metropolitana. 

http://pianostrategico.cittametropolitana.fi.it/
http://www.cittametropolitana.fi.it/
http://www.cittametropolitana.fi.it/
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Fortezza da Basso, rilievo critico per la conservazione e la 
valorizzazione 

La partecipazione dell'Ateneo nel progetto di cooperazione interistituzionale  

Si è concluso a tempo di record, circa sei mesi, il progetto di ricerca che ha visto 
numerose strutture e ricercatori dell'Ateneo impegnati, insieme a colleghi di 
importanti istituzioni scientifiche del territorio, alla messa a punto di un rilievo 
critico della Fortezza da Basso con il supporto di metodi avanzati e tecnologie di 
ultima generazione.  

L'attività - resasi necessaria in vista degli interventi di conservazione e 
valorizzazione progettati dal Comune di Firenze sullo storico monumento in 
accordo con la Soprintendenza – è stata preceduta dalla firma di un protocollo 
d'intesa tra Comune, Università, Istituto Geografico Militare (IGM) e Istituto per la 
Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ICVBC). 

L'indagine, coordinata da Grazia Tucci, docente di Topografia e cartografia 
presso il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (DICEA), è partita dal 
rilievo metrico tridimensionale e ha integrato prove geofisiche, campionamenti e 
saggi materici, analisi chimico-petrografiche e indagini archeologiche. Il lavoro, da 
poco terminato, è stato 
presentato mercoledì 20 
gennaio all'Istituto Geografico 
Militare dal vicecomandante 
dell'IGM Giuseppe Poccia – 
che ha portato i saluti del 
comandante Gianfranco Rossi 
– dall'assessore comunale 
all'urbanistica Lorenzo Perra, 
dal Rettore dell'Ateneo Luigi 
Dei e dalla direttrice del CNR-
ICVBC Maria Perla Colombini 
ed è oggetto dell'incontro di 
studio "Fortezza da Basso. 
Rilevo critico per la verifica 
dello stato di conservazione. 
Primi risultati e prospettive future" (Vai al programma). 

Fotogrammetria digitale, scansioni 3D, sistemi di mobile mapping (supportati 
dall'articolata rete di inquadramento misurata dall'IGM) hanno consentito ai 
ricercatori del Laboratorio di Geomatica per la Conservazione e la Comunicazione 
dei Beni Culturali (GeCo) dell'Ateneo fiorentino - diretto da Grazia Tucci - di 
elaborare un modello virtuale ad alta risoluzione, da cui sono stati estratti gli 
elaborati di base per le analisi realizzate dagli altri gruppi. Lo stesso modello 
tridimensionale costituisce anche un ricchissimo archivio di informazioni, che 
potrà essere interrogato e integrato anche in seguito. 

Il gruppo di ricercatori coordinato da Guido Vannini, docente di Archeologia 
cristiana e medievale, ha applicato un approccio archeologico 'leggero', non 
invasivo ed economico, individuando sia le strutture superstiti della fase di 
impianto, secondo il progetto del Sangallo, che i diversi interventi di costruzione e 
demolizione che nei secoli hanno interessato il monumento.  

Alle ipotesi di ricostruzione di alcune parti con laterizi di riuso, oltre che allo studio 
dei materiali di costruzione e del loro stato di conservazione, hanno contribuito 
anche le analisi mineralogiche, petrografiche e chimiche realizzate dai ricercatori 
dell'ICVBC-CNR e da Emiliano Carretti del Dipartimento di Chimica dell'Ateneo. 

All'interno della Fortezza, il gruppo del Dipartimento di Ingegneria 
dell'informazione (DINFO) - guidato da Massimiliano Pieraccini, docente di 
Elettronica - ha ispezionato in modo non invasivo il sottosuolo con sistemi 
georadar all'avanguardia, individuando i tubi sepolti e consentendo di assistere 
così la progettazione, anche dal punto di vista impiantistico, dei nuovi interventi.  

http://www.geomaticaeconservazione.it/documenti/convegni/Fortezza_GiornataDiStudi_20gen2016.pdf
http://www.geomaticaeconservazione.it/index.php
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Intesa con Ateneo del Marocco per aprire una Scuola di Architettura  
a Fès 

Firmato a Roma presso il MIUR l’accordo di collaborazione  

Il Rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei ha firmato il 26 gennaio a Roma, 
presso il MIUR, un accordo di collaborazione culturale e scientifica con Mostapha 
Bousmina, Rettore dell’Universitè Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), dove 
sarà aperta una sede della Scuola di Architettura d’intesa con l’Ateneo fiorentino. 

“Le fondamenta sulla quali costruire un futuro di cooperazione sono rafforzate 
dalla nostra comune matrice culturale, che trae origine dalle eccezionali 
testimonianze del passato, come i siti archeologici, l’architettura, le opere d’arte e 
l’intero patrimonio culturale che rende l’area del Mediterraneo unica al mondo”.  

Con queste parole il Rettore Dei ha commentato l’inizio della collaborazione, che 
permetterà di valorizzare il patrimonio culturale comune e di sviluppare attività di 
ricerca e di formazione superiore congiunte. L’intesa prevede lo scambio di 
docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo, oltre che dei 
prodotti della ricerca scientifica dei due atenei coinvolti. 

La firma dell’accordo si è svolta alla presenza del ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e del ministro dell’Istruzione 
superiore, della Ricerca scientifica e della Formazione dei quadri del Marocco, 
Lahcen Daoudi. 

“Firenze e la sua Università - ha sottolineato il Rettore Dei durante l’incontro - 
hanno una grande tradizione di studi che affrontano la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale dal punto di vista 
tecnologico, storico, scientifico, umanistico e sociale”. 

“Viviamo in un mondo assai complesso e ricco di contraddizioni - ha aggiunto il 
rettore - un mondo globalizzato difficile da governare. Le tensioni sono talvolta 
drammatiche ed esigono cultura, formazione, istruzione e i lumi della ragione, per 
evitare che irrazionalità e fanatismo trovino alimento.  

L’accordo firmato oggi - ha concluso Dei - contribuisce a costruire le condizioni 
per l’alta formazione di centinaia di giovani ed è il modo migliore per vincere la 
battaglia per un futuro in cui i paesi collaborino e si sostengano alla pari, nella 
convinzione che cooperazione e solidarietà sono il motore del benessere dei 
popoli”. 

 
Il Rettore Luigi Dei e il Rettore Mostapha Bousmina. In secondo piano, il ministro Stefania 
Giannini, il ministro del Marocco Lahcen Daoudi e l'ambasciatore Hassan Habouyab.  
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Amianto nei giocattoli, un caso di studio 

Ricercatori Unifi nella ricerca pubblicata dallo Scandinavian Journal of 
Work Environment and Health  

Rintracciate fibre di amianto in campioni della pasta per modellare DAS, prodotta fino al 
1975. È il risultato della ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Scandinavian Journal of 
Work Environment and Health ("Asbestos in toys: an exemplary case", DOI: 
10.5271/sjweh.3542). 

Allo studio hanno preso parte, per l’Ateneo, Francesco Di Benedetto, ricercatore di 
Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra (DST), e Angela Veraldi, assegnista di 
ricerca del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, assieme a Stefano Silvestri 
dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) e a Corrado Raffaelli 
dell'Azienda sanitaria di Firenze. 

“Lo studio – ha affermato Francesco Di Benedetto - ha permesso la ricostruzione storica 
dell'impiego nel DAS di crisotilo, uno dei minerali classificati come amianto, che è stato 
utilizzato nella produzione fra il 1963 e il 1975, come riportano le fonti documentali citate 
nello studio. L’amianto costituiva il 30% in peso del prodotto. La caratterizzazione 
mineralogica, svoltasi con il contributo delle professionalità del Centro di Microscopia 
Elettronica e Microanalisi (MEMA) del DST, ha permesso di identificare la presenza di fibre 
di crisotilo nei campioni originali dell'epoca. Tale materiale dal 1976 è stato sostituito con la 
cellulosa”. 

“Dal punto di vista sanitario – ha spiegato Angela Veraldi - il rischio di esposizione ad 
amianto è avvenuto sicuramente in fase di produzione, ma vi possono essere state 
esposizioni alle fibre del minerale anche durante l’uso della pasta, quando il prodotto 
veniva commercializzato in polvere per i primi anni di produzione, e durante la rifinitura 
degli oggetti essiccati. A coloro che possiedono ancora manufatti modellati tra il 1963 ed il 
1975 si raccomanda di non ridurli in polvere, poichè le fibre di amianto potrebbero ancora 
disperdersi in aria con il rischio di essere inalate. La ricerca – ha proseguito Veraldi - 
contribuisce ad integrare il quadro degli usi dell'amianto non ancora riconosciuti e può 
fornire indicazioni utili alla localizzazione di tali fibre in oggetti provenienti da paesi dove 
l’amianto non è vietato”. 

 

Dall’elettronica alla spintronica con il grafene 

Che il futuro tecnologico passi dal grafene è ormai una certezza. Che sia possibile 
combinare le sue eccezionali caratteristiche con le proprietà quantistiche di nano magneti, 
e fare così un passo avanti per la realizzazione di dispositivi spintronici, lo ha dimostrato un 
gruppo di ricerca internazionale di cui fa parte Angelo Rettori, del Dipartimento di Fisica e 
astronomia. 

Al risultato ha dato risalto sulla sua home page la rivista scientifica Nature Materials (“The 
classical and quantum dynamics of molecular spins on graphene”, DOI: 
10.1038/nmat4490). 

“Il grafene è un materiale bidimensionale composto da atomi di carbonio in reticolo 
esagonale e ha proprietà chimico fisiche eccezionali che lo rendono interessante per un 
gran numero di potenziali applicazioni come celle fotovoltaiche, transistor, circuiti integrati, 
ecc - spiega Rettori, associato di Fisica della materia -. Ed è un sistema ideale per lo 
sviluppo della spintronica, l’evoluzione dell’elettronica che cerca di sfruttare lo spin, il 
momento magnetico intrinseco dell’elettrone.” 

“Per progettare nano dispositivi basati su spintronica di stati di superficie e manipolazione 
elettrica degli spin - prosegue il docente-, è fondamentale riuscire a depositare sul grafene 
molecole o atomi dotati di un loro spin e controllarne la dinamica quantistica.” 

Uno dei progetti a cui il mondo della ricerca sta lavorando è quello di realizzare nano 
dispositivi spintronici le cui caratteristiche siano determinate dalle proprietà quantistiche di 
pochi magneti a singola molecola (Single Molecule Magnets) agganciati al grafene. “Il 
vantaggio di un magnete a singola molecola, con dimensioni dell’ordine del nanometro (un 
miliardesimo di metro) - chiarisce Rettori - è che, a basse temperature, è capace di 
mantenere la propria magnetizzazione per un tempo estremamente lungo e, tramite 
tecniche di ingegneria chimica, è possibile utilizzarlo in modo vario, per esempio, per 
riuscire ad ancorarlo a un opportuno substrato, come il grafene”. 

Rettori ha sviluppato l’analisi teorica del problema, nell’ambito di un gruppo internazionale 
composto da ricercatori di università e centri di ricerca tedeschi, spagnoli e italiani.  

http://www.sjweh.fi/index.php
http://www.sjweh.fi/index.php
http://www.nature.com/nmat/index.html
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Tecnologie solari e sensoristiche più efficienti 

Su Nature Materials studio Unifi in collaborazione con ENI e INO-CNR  

Tecnologie solari e sensoristiche più efficienti grazie al connubio tra fisica 
quantistica e biochimica. È il risultato della ricerca 'Enhanced energy transport in 
genetically engineered excitonic networks', pubblicata dalla rivista Nature 
Materials. Lo studio è stato condotto da un’équipe internazionale di ricercatori del 
Dipartimento di Fisica e astronomia e del Laboratorio europeo di spettroscopie 
non-lineari (Lens) dell’Università di Firenze, del centro di ricerca Quantum 
Science and Technology in Arcetri (Qstar), del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Perugia, dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Ino-Cnr), del Massachussets Institute of Technology (Mit) e del 
Centro ricerche Eni Donegani di Novara. La ricerca rientra nell’ambito 
dell’accordo quadro Eni-Cnr e della partnership Eni-Mit siglata nel 2008. 

La fotosintesi naturale, responsabile della vita sulla Terra, avviene grazie ad un 
processo in cui la luce è catturata da un’‘antenna ricevente’ proteica e poi 
trasmessa da una catena di pigmenti a essa legati, detti cromofori, alla ‘centrale 
energetica’, il centro di reazione, dove viene convertita in energia biologicamente 
sfruttabile. 

Per raggiungere efficienze di trasporto ottimali a imitazione dei sistemi naturali, il 
team di ricerca ha utilizzato antenne fotosintetiche artificiali sviluppate nei 
laboratori del Mit. Questi sistemi antenna sono stati ottenuti modificando 
geneticamente la struttura proteica di un virus innocuo e ancorando in punti 
precisi della struttura due tipi di cromofori, donatori (assorbitori di luce) e accettori 
(emettitori di luce). La manipolazione genetica del virus consente di controllare la 
distanza tra i punti di supporto dei cromofori e, di conseguenza, la forza di 
interazione tra gli stessi, responsabile a sua volta dell’efficienza di trasporto 
dell’energia di eccitazione. 

Mentre il processo fotosintetico nel suo complesso ha efficienze inferiori all’1%, il 
trasporto di energia sotto forma di eccitazione elettronica ha un’efficienza quasi 
del 100% anche a temperatura ambiente, di gran lunga superiore a quella delle 
migliori celle solari. 

Risultati sperimentali supportati da modelli teorici hanno dimostrato negli ultimi 
anni che, alla base di questa straordinaria efficienza, vi sono effetti spiegati solo 
dai principi della fisica quantistica, per cui l’‘unità energetica’ (eccitone) viene 
creata su diversi cromofori simultaneamente, percorrendo vari cammini in 
parallelo per trovare il percorso ottimale verso il centro di reazione. In queste 
condizioni, i movimenti molecolari attivi a temperatura ambiente invece che 
essere di ostacolo, come normalmente ci si dovrebbe aspettare, rendono i 
processi più veloci. 

“Per analizzare il trasporto energetico nei sistemi antenna - spiega Paolo De 
Natale direttore Ino-Cnr - abbiamo realizzato un esperimento in cui questi 
vengono stimolati tramite impulsi laser estremamente veloci, che vengono prima 
assorbiti dalle molecole donatore e poi riemessi da quelle accettore, permettendo 
così di misurare l’efficienza di trasporto.  

Per le strutture geneticamente modificate abbiamo misurato una propagazione 
dell’eccitone due volte più veloce rispetto alle stesse antenne a base di virus non 
modificato, e di conseguenza distanze di propagazione maggiori del 67%”. 

“Lo studio - commenta Filippo Caruso, del Dipartimento di Fisica e astronomia, 
Lens e Qstar - verifica sperimentalmente quanto scoperto a livello teorico 
sull'importanza del rumore esterno e di effetti quantistici per spiegare il trasporto 
energetico su complesse strutture fotosintetiche di batteri probabili progenitori 
della vita sulla Terra e rappresenta quindi un fondamentale passo in avanti verso 
nuove tecnologie quantistiche per il solare e per la sensoristica, ispirate a quanto 
la Natura fa in maniera eccellente e con estremo successo da diversi miliardi di 
anni.” 
  

http://www.lens.unifi.it/
http://www.cqstar.eu/
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Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2015 

Menzione speciale a Luigi Dei per ‘Musica, scienziato!’ edito dalla FUP  

 

Menzione speciale a Luigi Dei nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione 

Scientifica 2015 per la trilogia di monologhi scientifantastici Musica, scienziato! 

edita da Firenze University Press (FUP).  

La manifestazione, a cura dall’Associazione Italiana del Libro, si svolge con il 
patrocino del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’AIRI (Associazione 
Italiana per la Ricerca Industriale). 

Questa la motivazione espressa dal comitato scientifico durante la cerimonia di 
premiazione che si è svolta lo scorso 21 dicembre a Roma presso la sede del 
CNR: 

"La messa in scena e lo stile 'teatrale' di Musica, scienziato! Trilogia di monologhi 
scientifantastici rendono merito alla tradizione novecentesca di 'scienziato-
scrittore' e al sempre complesso meticciato fra cultura scientifica e cultura 
letteraria, che 
trovano in Dei 
una chiave di 
lettura poliedrica, 
complessa, 
innovativa e 
trasversalmente 
comunicativa” 

All’edizione 2015 
del Premio hanno 
partecipato 576 
autori. 

Maggiori 
informazioni sul 
sito 
dell’Associazione 
Italiana del Libro 

 
  

Umberto Guidoni, Mario Morcellini, Luigi Dei, Rossella Panarese 

http://www.fupress.com/template/mail_salvate/154_155_2015.htm
http://www.associazioneitalianadellibro.it/
http://www.associazioneitalianadellibro.it/
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Finanziamento ERC a uno studioso fiorentino 

Per una ricerca sperimentale su nuovi stati della materia  

Leonardo Fallani, associato di Fisica della materia e studioso del Lens (Laboratorio 
europeo di spettroscopia non lineare), si è aggiudicato un "ERC Consolidator Grant 2015" 
dal titolo "Topology and symmetries in synthetic fermionic systems (TOPSIM)".  

Lo scopo del progetto è lo studio sperimentale di nuovi stati della materia attraverso sistemi 
e tecniche innovative, basate sulla manipolazione di atomi ultrafreddi "a molti colori" 
mediante luce laser. Il progetto rientra nell'ambito della "simulazione quantistica", cioè 
nell'ingegnerizzazione sperimentale di sistemi quantistici microscopici controllabili, per 
risolvere problemi aperti di fisica fondamentale. 

Nell'ambito specifico Fallani si occuperà del comportamento della materia in presenza di 
campi magnetici elevatissimi, non realizzabili con tecniche convenzionali, e di nuovi stati 
della materia, previsti e finora mai osservati, in sistemi magnetici ad alta simmetria. 

Le ERC Consolidator Grants sono state progettate per supportare i ricercatori nella fase in 
cui stanno consolidando il proprio team o progetto di ricerca indipendente. Il finanziamento 
intende sostenere i nuovi gruppi di ricerca indipendenti ed eccellenti che sono stati 
recentemente creati. 

 

Riforma del diritto fallimentare europeo: incarico della Commissione UE a 
docente dell'Ateneo 

Lorenzo Stanghellini è stato nominato dalla Commissione europea membro del gruppo di 
lavoro che sarà impegnato nell’elaborazione di una proposta di riforma in materia di 
ristrutturazione dei debiti e insolvenza delle imprese. 

Stanghellini - ordinario di Diritto commerciale al Dipartimento di Scienze giuridiche - è uno 
dei tre esperti italiani fra i venti nominati dalla Commissione europea. Il suo incarico si 
svolgerà fino alla fine del 2018. 

 

Cordoglio in Ateneo 

La scomparsa di Mariella Secci 

Lo scorso 18 dicembre è scomparsa Mariella Secci, la 
nostra collega che lavorava nell’Area dei Servizi 
Economici e Finanziari. 

Mariella lottava da anni contro la malattia che l’affliggeva 
ed era per tutti coloro che l’hanno conosciuta esempio di 
forza di spirito e coraggio.  

Sul lavoro si è sempre distinta per l’impegno e la serietà, 
uniti ad un carattere forte e gioviale ed è così che le 
colleghe e i colleghi la vogliono ricordare. 

 

 

La scomparsa di Mario Guido Cusmano 

Nato a Genova nel 1931, Cusmano è stato assistente 
ordinario a Firenze di Ludovico Quaroni dal 1957 al 
1964 e aiuto di Leonardo Ricci ed Edoardo Detti. 
Professore ordinario al 1975 al 2005, è stato preside 
della Facoltà di Architettura per due mandati (dal 1979 
al 1982 e dal 1982 al 1985), e per oltre quindici anni 
direttore dei diversi Istituti di Urbanistica. 

Cusmano, che è stato anche fra i fondatori della nuova 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, è stato 

insignito della medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per i benemeriti 
della Cultura e dell’Arte. Assai ampia la sua produzione scientifica in saggi, articoli 
e interventi sulle più note riviste italiane ed estere, nella quale primeggiano 
numerosi volumi dedicati a temi come la qualità urbana, la dimensione della città, 
la complessità dello spazio, la progettazione e la progettualità.  

http://www.lens.unifi.it/
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Eventi in Ateneo 

18 dicembre 2015 

Inaugurato l'anno accademico 2015-2016 

La cerimonia a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento  

Inaugurato l'anno accademico 2015-2016. La cerimonia si è svolta il 18 dicembre 
scorso a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. 

Dopo il saluto del sindaco Dario Nardella, il Rettore Luigi Dei ha tenuto la 
relazione annuale (vai al testo), a cui sono seguiti gli interventi della 
rappresentante degli studenti Enrida Ndreu (vai al testo) e del rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo Fabrizio Parissi (vai al testo). 

La cerimonia, per la prima volta, è stata accompagnata dal finale del brano di 
Johannes Brahms, Ouverture accademica op. 80, che l'Ateneo ha appena 
adottato come proprio inno. 

La prolusione è stata tenuta da Alessandro Viviani (Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. Parenti") sul tema "La scatola nera della crescita: 
economia sommersa, evasione fiscale e produttività" (leggi la sintesi). 

L'Orchestra e il Coro dell'Università hanno, infine, eseguito il Gaudeamus igitur.  

 

  

  
  

http://www.unifi.it/upload/sub/news/relazione_rettore_luigi_dei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/intervento_studentessa_enrida_ndreu.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/intervento_fabrizio_parissi_rappresentante_personale_tec_amm.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/sintesi_prolusione_alessandro_viviani.pdf
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21 dicembre 2015 

L'Ateneo laurea honoris causa Franco Tozzi 

All'imprenditore innovatore il titolo in Scienze e tecnologie agrarie 

La Scuola di Agraria ha conferito il 21 dicembre scorso nella sede di Piazzale 
delle Cascine, la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecnologie 
agrarie a Franco Tozzi, imprenditore ravennate a capo di un gruppo di aziende 
attive in Italia e all'estero nei comparti dei servizi industriali, delle energie 
rinnovabili e dell'agricoltura.  

Tozzi, partito alla fine degli anni '50 da un'azienda artigianale di impiantistica nel 
settore elettrotecnico, ha poi sviluppato su larga scala la sua attività nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili e nella realizzazione di progetti agro-
energetici e agro-alimentari fino nelle regioni tropicali, investendo su ricerca e 
sperimentazione nel quadro della cultura della sostenibilità. 

I progetti del gruppo Tozzi 
coinvolgono da alcuni anni 
tirocinanti e laureandi dell'Ateneo 
fiorentino che si sono occupati di 
aspetti tecnico-scientifici e 
professionali, come il miglioramento 
genetico di alcune specie, tra cui la 
Jatropha Curcas - pianta per la 
produzione di olio non alimentare, 
utile per la produzione di fonti 
energetiche alternative, usata in 
Madagascar in un progetto che 
vede la partecipazione responsabile 
delle comunità rurali locali.  

Fra i temi affrontati dagli studenti, 
anche la coltivazione di specie 

officinali e aromatiche, tra cui il 
geranio per l'estrazione di olio 
essenziale per usi cosmetici, e la 

definizione di sistemi produttivi appropriati per grandi colture alimentari (mais, 
girasole e soia). 

La laurea honoris causa è stata conferita a Franco Tozzi, si legge nella 
motivazione, "quale riconoscimento per il pluridecennale impegno 
imprenditoriale nei settori delle fonti rinnovabili di energia e dell'agricoltura, 
percorsi entrambi con spirito innovativo, approccio sostenibile e declinazione 
etica".  

La motivazione sottolinea, anche, le scommesse vinte da Tozzi "sulla 
polifunzionalità delle risorse territoriali, sul riciclo delle materie di scarto e quindi 
sull'eccellenza dei prodotti", evidenziando la figura di imprenditore-innovatore 
"che ha promosso sviluppo, cultura e crescita sociale". 

Dopo la laudatio di Paolo Nannipieri, ordinario di Chimica agraria e direttore del 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 
(DISPAA), Tozzi ha ricevuto il titolo dal Rettore Luigi Dei, alla presenza del 
presidente della Scuola di Agraria Francesco Ferrini.  

La cerimonia si è conclusa con la lectio magistralis di Tozzi su "Il contadino del 
III millennio". 
  

Da sinistra, in primo piano, il Rettore Luigi 
Dei e Franco Tozzi 
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18 gennaio 2016 

Laurea honoris causa a Lorenzo Simonelli 

Al presidente e CEO di GE Oil & Gas il titolo magistrale in Scienze 
Chimiche  

L'Ateneo ha conferito a Lorenzo Simonelli la laurea magistrale honoris causa in 
Scienze chimiche, nel corso di una cerimonia svoltasi il 18 gennaio in Aula magna.  

Lorenzo Simonelli è presidente e CEO di GE Oil & Gas, azienda che sviluppa e 
fornisce tecnologie avanzate e servizi per tutti i segmenti dell'industria del gas e 
del petrolio. Simonelli lavora in General Electric dal 1994, con diversi incarichi, tra 
cui quello di Presidente e CEO di GE Transportation, prima di arrivare in GE Oil & 
Gas. 

Come manager è stato 
sostenitore dello 
sviluppo delle attività 
del gruppo industriale 
legate alla chimica con 
particolare riferimento 
ai nuovi materiali, alla 
chimica di processo e 
alle problematiche 
energetiche. Ha dato 
un forte impulso alla 
ricerca, al 
trasferimento 
tecnologico e 
all'applicazione delle 
scienze chimiche nel 
campo dei nuovi 
materiali per lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per l'industria petrolifera. 

Il Rettore Luigi Dei ha conferito il titolo a Simonelli, alla presenza della presidente 
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Paola Bruni. Piero 
Baglioni, ordinario di Chimica fisica, ha tenuto la laudatio. 

La laurea è stata assegnata, si legge nella motivazione, "quale riconoscimento per 
l'eccellente impegno manageriale volto a sviluppare la ricerca avanzata nell'ambito 

delle Scienze chimiche 
con particolare 
attenzione ai risultati 
che rivestono 
importanza 
tecnologica. Nei 
progetti di 
investimento è riuscito 
a vitalizzare settori 
quali quelli dei sistemi 
nano strutturati, dei 
nuovi materiali per la 
chimica verde e per la 
produzione e 
l'immagazzinamento di 

energia. Le ricadute sulla comunità chimica internazionale – continua la 
motivazione - hanno distinto la figura di manager innovatore che ha promosso lo 
sviluppo e l'avanzamento delle Scienze chimiche nel campo della chimica dei 
nuovi materiali e dei nano sistemi". 

La cerimonia si è conclusa con l'intervento di Simonelli dal titolo "La chimica al 
servizio dell'industria per generare valore".  

Da sinistra, Lorenzo Simonelli e Luigi Dei 
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19 gennaio 2016 

Italian University Line, inaugurato l'anno accademico 2015-2016 

I corsi dell'ateneo telematico promosso da Unifi e Indire  

Italian University Line - IUL, Ateneo telematico promosso da Università di Firenze 
e Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), 
ha inaugurato lo scorso 19 gennaio l'anno accademico 2015/2016 nella sede di 
Palazzo Gerini. 

Durante la cerimonia sono intervenuti il vicesindaco di Firenze e assessore 
all'Università Cristina Giachi, il presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Eugenio Giani, il Rettore Luigi Dei, il presidente di Indire Giovanni Biondi, il 
presidente della IUL Flaminio Galli e il Rettore della IUL, Alessandro Mariani.  

L'incontro è proseguito con un "dialogo" tra l'ex ministro Luigi Berlinguer e Franco 
Cambi, già professore ordinario all'Università di Firenze. In conclusione si è svolto 
un concerto a cura del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze. 

"La sfida che abbiamo di fronte – ha affermato Luigi Dei - è quella di valorizzare al 
massimo il tema dell'e-learning e della formazione a distanza, in tutte le 
declinazioni della formazione universitaria, ma con un'attenzione viva e specifica 
alla formazione continua degli adulti". Il Rettore ha segnalato la necessità di 
attivare un percorso virtuoso che formi con continuità durante l'intera carriera 
lavorativa i quadri dirigenti e intermedi, sia nel pubblico che nel privato, sfruttando 
al massimo le innovazioni tecnologiche e valorizzando la strategia dell'accesso 
aperto alla conoscenza. "Come Università di Firenze – ha proseguito il Rettore 
Dei - stiamo proponendo alla IUL una Convenzione per realizzare insieme corsi di 
aggiornamento e perfezionamento, in particolare mi è gradito segnalare quello sul 
tema del rischio clinico, in cooperazione con la Regione Toscana, per il quale 
abbiamo già avviato un percorso operativo". 

Nell'offerta formativa di IUL sono attualmente presenti: il corso di laurea triennale 
in "Metodi e tecniche delle interazioni educative"; il master di II livello "La 
dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione"; i master di I livello 
dedicati a "Musica primaria", "Profilo e funzioni del consulente per il miglioramento 
scolastico", "Educazione e formazione: pedagogia 2.0"; i corsi di perfezionamento 
e di aggiornamento professionale "Biblioprof" e "Dalla topografia alla geomatica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra, il presidente di Indire Giovanni Biondi, il Rettore della IUL Alessandro 
Mariani, il Rettore dell'Ateneo Luigi Dei  
  

http://www.iuline.it/ambiente/


20 
 

24 gennaio 2016 

Giornata della Memoria, lezione in Aula Magna 

Domenica 24 gennaio una riflessione sul Novecento, secolo di 
stermini  

 

 

"Le diverse forme del male. Il Novecento: un 
secolo di stermini": domenica 24 gennaio 
l'Ateneo ha organizzato una lezione dedicata 
alle celebrazioni della Giornata della Memoria, 
con Dimitri D'Andrea, docente di Filosofia 
Politica presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali (nella foto).  

L'incontro, che è stato aperto dall'intervento del 
Rettore Luigi Dei, si è tenuto nell'Aula Magna 
dell'Ateneo (ore 10,30 – Piazza S. Marco, 4).  

L'appuntamento è stato anche l'occasione per 
introdurre il nuovo ciclo di "Incontri con la città.  
Leggere il presente per comprendere il futuro", lezioni domenicali rivolte ai fiorentini 
e ad un vasto pubblico, realizzate da docenti e ricercatori dell'Ateneo su argomenti 
di attualità, che si riferiscono alle loro competenze disciplinari.  

Il ciclo è stato presentato dal Prorettore alla comunicazione Laura Solito. 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/giornata_memoria_2016.pdf
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27 gennaio 2016 

Giorno della Memoria 2016 

In occasione del Giorno della Memoria, oggi 27 gennaio, alle ore 9, il Rettore 
Luigi Dei ha ricordato gli universitari fiorentini allontanati da aule e cattedre a 
seguito delle leggi razziali, deponendo una corona d'alloro sulla lapide ad essi 
dedicata nell'atrio del Rettorato e accompagnando la breve cerimonia con queste 
parole: 

“Fuori da ogni retorica ricordare il giorno 
in cui venne liberato il campo di 
sterminio di Auschwitz significa riflettere 
su ciò che fu, su ciò che è, su ciò che 
potrebbe essere. 

La memoria è l’antitesi dell’indifferenza e 
l’indifferenza è un terribile morbo. Martin 
Luther King ammoniva: “non ho paura 
della cattiveria dei malvagi, ma del 
silenzio degli onesti”. Ecco perché con 
un minuto di silenzio, oggi, dobbiamo 
invitare al “non-silenzio”, alla 
conoscenza, alla coscienza, alla 
responsabilità di ogni individuo di fronte 
al male. La poetessa polacca, Premio 
Nobel per la Letteratura 1996, Wisława 
Szymborska, in un verso di una sua 
poesia scrive “doveva essere il migliore 
degli altri il nostro ventesimo secolo …”. 

E invece sappiamo che è stato il secolo 
del male, il secolo dei genocidi, il secolo in cui, come ci ha ricordato nella sua 
bellissima lezione di domenica scorsa il collega Dimitri D’Andrea, la politica ha 
reclamato con energia la sua forza di motore di emancipazione manifestandosi 
drammaticamente con la contraddizione del male assoluto dello sterminio.  

C’è una poesia di Brecht, la cui origine è controversa, la si fa risalire ad un 
sermone di un pastore protestante che esortava a non essere indifferenti. 
La versione di Brecht dice. "Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui 
contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, 
perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui 
sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non 
dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non 
c'era rimasto nessuno a protestare". Mi pare significativo ricordarla in questa 
giornata di memoria, che vuole tenere viva la memoria del più grande genocidio 
del secolo ventesimo, ma anche altri genocidi Srebrenica, Curdistan, Ruanda, 
Armenia.   
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Stamani le ho lette tutte queste lapidi perché sono la nostra storia recente e sono 
rimasto colpito da una là significativamente accanto a quella di Calamandrei: 
“Perché ne resti degna memoria e sia di patriottico esempio accanto a nomi più 
illustri si registrano qui i nomi di Patrizio Facesti Bani e di Giuseppe Cecchi tecnici 
dell'Istituto di fisica morti anch'essi per la patria”. Stride che la degna memoria di 
queste due vittime, tecnici dell’Istituto di Fisica, sia menzionata come “accanto a 
nomi più illustri”.   

Forse vale la pena allora richiamare ciò che invece scolpisce Calamandrei per il 
trentacinquesimo anniversario della liberazione: “il conseguimento effettivo della 
parità sociale di ogni persona è il programma minimo che la resistenza ha affidato 
alla costituzione.” Il tema della parità sociale, di una politica mondiale che 
recuperi nobiltà per allentare ed iniziare a risolvere il dissidio povertà-ricchezza 
sono gli obiettivi di questo secolo e ricordare ciò che accadde non può che essere 
il miglior viatico per costruire un futuro di collaborazione e solidarietà fra i popoli.” 
 
 
 

27 gennaio 2016 

Conferenza su Humphry Davy 

In memoria di Giulio Guarini Grisaldi del Taja  

Uno dei più grandi chimici e inventori inglesi, ma anche filosofo, poeta e uomo 
d’azione. 

È dedicata ad Humphry 
Davy la conferenza in 
programma mercoledì 27 
gennaio in Aula magna 
(piazza San Marco, 4 ore 17) 
con la quale sarà ricordato 
Giulio Guarini Grisaldi del 
Taja, associato di Chimica 
cinetica dell’Ateneo 
Fiorentino, dove ha svolto 
tutta la carriera accademica 
e scomparso nel luglio 
scorso.  

La conferenza, tenuta da 
John Meurig Thomas, 
professore onorario di 
Scienze materiali 
all’Università di Cambridge e 
professore emerito di 
Chimica al Davy Faraday 
Research Laboratory of the 
Royal Institution, illustrerà le 
più importanti scoperte 
scientifiche di Davy, e ripercorrerà le tappe della sua vita, dalle origini in 
Cornovaglia alla fama internazionale.  

Locandina  

 
 
  

Giulio Guarini Grisaldi del Taja con la moglie 
Laura Simonelli  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2015/conferenza_thomas.pdf


23 
 

28 gennaio 2016 

Il design delle idee, a Calenzano appuntamento con l'innovazione e il 
trasferimento 

Presentazione dei nuovi spin off, dei progetti in preincubazione e dei 
vincitori di Impresa Campus Unifi 

Il punto sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico presso le imprese promosso 
dall’Ateneo sul territorio fiorentino si fa a “Il Design delle idee”. E’ questo il titolo 
dell’appuntamento, che si terrà giovedì 28 gennaio, presso il Design Campus di Calenzano 

(via Sandro Pertini 93 – ore 9), organizzato dal Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI). 

Il programma, dopo i saluti del rettore Luigi Dei e l’introduzione del prorettore al 
trasferimento tecnologico e ai rapporti col territorio e col mondo delle imprese Andrea 
Arnone, prevede una tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni e imprese che 
affiancano le azioni dell’Ateneo. Partecipano Elisa Nannicini, responsabile del settore 
“Ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico” della Regione Toscana, 
Gabriele Gori, direttore generale dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Valter Quercioli, 
presidente di Federmanager Toscana, Silvio Sferruzza, responsabile del programma 
“FastWorks” in GE Oil & Gas. 

Nel corso della giornata, che è realizzata anche in collaborazione con la Fondazione per la 
ricerca e l’innovazione dell’Ateneo fiorentino, è in programma la presentazione dei nuovi 
progetti d’impresa ammessi all’XI ciclo di pre-incubazione, il percorso di formazione, 
consulenza e tutoraggio fornito dall’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).  

A seguire verranno illustrati i frutti maturi di questa attività, cioè le nuove aziende nate dalla 
ricerca dall’Ateneo, cioè gli spin-off riconosciuti nel secondo semestre del 2015. Infine 
passeranno in rassegna i gruppi di lavoro di Impresa Campus Unifi, un percorso di 
accompagnamento verso la creazione di una start up di impresa: i progetti vincitori della IV 
edizione saranno proclamati alla fine della giornata, che vedrà anche la testimonianza di un 
caso di successo scaturito da Impresa Campus, quello di Funghi Espresso, raccontato da 
uno dei fondatori, Antonio Di Giovanni. 

Locandina 

 

9 febbraio 2016 

Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 

Si svolgerà il prossimo 9 febbraio, nell’Aula Magna del Rettorato alle ore 10,30, 
la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti accademici dell'Università di 
Firenze.  

Il Rettore Luigi Dei consegnerà i diplomi di professore emerito e di professore 
onorario e le medaglie dell'Ateneo a docenti e tecnici-amministrativi.  

La cerimonia proseguirà con la consegna del diploma di laurea agli studenti 
migliori, che hanno conseguito il titolo nell'anno passato, con il massimo dei voti 
e nel minor tempo possibile e l’assegnazione dei premi per le migliori tesi di 
dottorato promossi dalla Firenze University Press, casa editrice dell’Ateneo.   

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5965.html
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/DESIGN%20DELLE%20IDEE_A4.pdf
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21 febbraio 2016 

 

Nuovo ciclo di “Incontri con la città: Leggere il presente per 
comprendere il futuro” 

L'Ateneo fiorentino, nel quadro delle iniziative culturali e divulgative volte a 
rinsaldare il legame con il territorio, organizza un ciclo di incontri aperti al 
pubblico, in cui docenti e ricercatori discutono su temi d'attualità legati alle loro 
competenze disciplinari. In programma la presentazione di un argomento di 
interesse per i fiorentini, svolta da un docente affiancato da un ricercatore, che 
dialoga con il pubblico, stimolandone il dibattito e il confronto di idee.  

La rassegna, alla sua terza edizione, sarà articolata in dieci lezioni da svolgersi 
nell'Aula magna dell'Università, da febbraio 2016 a gennaio 2017.  

Giovanna Caderni, Alessandro Marconi, Luca Bagnoli, Enio Paris, Stefano 
Benedettelli, Patrizia Meringolo, Alessandro Simoni, Sergio Caruso, Ayse 
Saracgil, Adolfo Natalini sono – nell'ordine – i docenti che terranno gli incontri. 

Vastissima la gamma dei temi in calendario: dalle nuove scoperte 
sull'alimentazione all'evoluzione delle galassie, dalle qualità del grano alle 
riflessioni su ricchezza e benessere psicologico, dall'integrazione nelle comunità 
locali all'allargamento dell'Unione Europea. In programma anche 
approfondimenti su temi specificamente "fiorentini" come l'Arno o il nuovo 
Museo dell'Opera del Duomo. 

"La partecipazione di pubblico, che ha caratterizzato le prime due edizioni degli 
Incontri, rivela come l'Università di Firenze abbia saputo interpretare il bisogno di 
conoscenza espresso da una platea molto ampia di fiorentini – spiega Luigi Dei 
– interessati a entrare nel merito di temi attuali, legati al vissuto quotidiano di 
ciascuno, attraverso un approccio rigoroso e un linguaggio comprensibile.  

Il terzo ciclo di appuntamenti domenicali intende consolidare l'indirizzo di politica 
culturale già intrapreso, contribuendo all'apertura dell'Ateneo verso i cittadini e il 
territorio". 

L'iniziativa è promossa insieme alla Fondazione Internazionale Menarini, con il 
patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze. Il 
programma completo è online  

Scarica il programma completo dell'edizione 2016-2017 (pdf) 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9441.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Depositi. Immagini dai musei italiani 

Mostra fotografica di Marco Lanza 

23 gennaio - 21 febbraio 2016  

Il 23 gennaio 2016 si è inaugurata a Firenze presso Villa Bardini la mostra 
fotografica Depositi. Immagini dai musei italiani, costituita da trentacinque 
immagini di diverso formato realizzate da Marco Lanza nei depositi dei principali 
musei italiani. 

La particolarità delle immagini esposte è data dal fatto che le fotografie non si 
limitano a riprodurre i vari depositi, bensì li creano, li ‘realizzano’ con il linguaggio 
della fotografia: tramite le inquadrature, tramite la luce che, incontrando la 
materia, il corpo e la polvere, genera colore. Il linguaggio dell’arte comunica l’arte. 

Accompagna la mostra il volume Depositi. Immagini dai musei italiani, pubblicato 
da “Gli Ori” di Pistoia. 

L’esposizione a cura di Luca Farulli è promossa dal Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ed il supporto 
di Banca CR Firenze. Il patrocinio è del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleria Palatina  

    

http://www.bardinipeyron.it/blog/depositi-immagini-dai-musei-italiani/
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Galleria degli Uffizi 

 

L’ingresso a Villa Bardini è da Costa San Giorgio 2, Firenze. 

Orari della mostra: dal martedì alla domenica ore 10.00 – 19.00 

Costo del biglietto: 

Intero € 8.00 

Ridotto € 6.00 per i visitatori dai 7 ai 14 anni, studenti, gruppi superiori a 10 pax, 
ai soci ACI, Touring Club, Unicoop Firenze, FAI, per chi è in possesso del 
biglietto di Museo del ‘900, Museo di Palazzo Vecchio, Forte Belvedere, Museo 
Bardini. 

Ridotto € 4.00 per le scolaresche, per i soci FAI Giovani e per i possessori del 
Biglietto del Giardino Boboli-Bardini 

Gratuito per diversamente abili e loro accompagnatori, giornalisti, insegnanti 
con scolaresca, guide turistiche e bambini sotto i 6 anni, possessori della Firenze 
Card. 

Parcheggio gratuito non custodito presso il Forte Belvedere. 

Info: 055/200.66.206 e-mail info@bardinipeyron.it  

 

 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia – Leonardo da Vinci 

mailto:info@bardinipeyron.it
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Mostra ECCENTRICA NATURA 

Frutti e ortaggi stravaganti e bizzarri nei dipinti di 
Bartolomeo Bimbi per la famiglia Medici 

Palazzo Madama – Sala Quattro Stagioni 

Piazza Castello – Torino 

29 gennaio – 11 aprile 2016 

Antichi tartufi, zucche e cocomeri enormi, strani cavolfiori, grosse albicocche, 
limoni cedrati giganti; e ancora cardi, meloni, fave, spighe di grano, grappoli 
d’uva, pere, datteri, barbabietole, girasoli, cavoli, funghi, castagne. 

Ecco i protagonisti della mostra a Palazzo Madama di Torino curata da Chiara 
Nepi e Stefano Casciu con la collaborazione di Simone Baiocco. L’eccentrica 
natura ritratta da Bartolomeo Bimbi per la famiglia Medici. 

Si tratta di un corpus di opere unico nel panorama pittorico italiano, 
annoverabile tra i vertici della pittura di natura morta dell’epoca, oggi 
conservato al Museo di Storia Naturale dell’Università degli studi di 
Firenze e al Museo della natura morta nella Villa Medicea di Poggio a 
Caiano, da cui provengono i 25 dipinti in mostra a Palazzo Madama. 

Accanto ai dipinti, ad arricchire il percorso in mostra, con un allestimento 
scenografico e spettacolare nella settecentesca Sala delle Quattro Stagioni, 
anche una sessantina di magnifici modelli in cera raffiguranti frutti a 
grandezza naturale sempre provenienti dal museo universitario fiorentino. Le 
riproduzioni, realizzate da alcuni sapienti ceraioli come Clemente Susini, 
Francesco Calenzuoli, Luigi Calamai, costituiscono una collezione unica al 
mondo per bellezza e rigore scientifico. 

Palazzo Madama – Sala Quattro Stagioni 

Piazza Castello – Torino 

Orario: lunedì 10-18; mercoledì-sabato 10-18; domenica 10-19. Martedì 
chiuso. 

 

  

http://www.palazzomadamatorino.it/
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Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 

Mostra documentaria sul Giardino dei Semplici di Firenze 

 

Nell’ambito delle celebrazioni per il 470° dalla fondazione dell’Orto Botanico di 
Firenze, il “Giardino dei Semplici” si è aperta il 1° dicembre a “La Specola” una 
mostra documentaria dal titolo “Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000”. 

La mostra, ideata da Luciana Fantoni e Giovanna Cellai, percorre, attraverso 
documenti originali, piante catastali e fotografie inedite, le vicende dell’Orto 
Botanico, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Una linea del tempo, graficamente 
creata come un sottile ramo, accompagna il visitatore dal 1° dicembre 1545 fino ai 
giorni nostri facendolo immergere nelle alterne vicende, positive e negative, che 
l’Orto Botanico ha passato, insieme a Firenze, in quasi cinque secoli di vita. 

Dagli splendori di una età dell’Oro col suo Prefetto più prestigioso, Pier Antonio 
Micheli, fino alle retrocessioni a giardino pubblico, dalla sua cessione 
all’Accademia dei Georgofili fino alle vicende delle guerre mondiali, dalla 
devastante ultima tromba d’aria del 9 settembre 2014 fino alla sua completa, 
odierna, rinascita. 

Ѐ anche la storia dei suoi Prefetti (Direttori), alcuni dei quali hanno segnato, con le 
loro opere, il panorama culturale, scientifico ed economico di Firenze, come la 
Famiglia Targioni-Tozzetti, Teodoro Caruel e, più recentemente Giovanni Negri e 
Alberto Chiarugi. 

Ѐ, in definitiva, un altro affascinante modo di percorrere la storia del panorama 
culturale di Firenze, dalla Famiglia Medici, nel XV secolo, fino alla costituzione, 
nel 1984 del Museo di Storia Naturale di Firenze. 

 

La mostra 

Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 

1° dicembre 2015 – 22 febbraio 2016 

Museo “La Specola” – Corridoio mostre temporanee, via Romana 17 Firenze 

Martedì – domenica: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. € 6/3 

Info: 055 2756444 
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Il corpo come metafora 

Principi, santi, cavalieri e samurai 

Ciclo di conferenze sul corpo come metafora 

Dalle armature dei cavalieri occidentali e orientali alle reliquie dei santi, dalla 
sacralità della figura del regnante alle relazioni simboliche nell’abbigliamento 
quotidiano e nella moda. 

Il corpo come metafora è il tema del nuovo ciclo d’incontri per il pubblico dei 
musei fiorentini organizzato dalla Sezione Didattica del Polo Museale Regionale 
della Toscana e il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, e 
che rappresenta un esempio di efficace collaborazione e fruttuosa sinergia 
nell’ambito delle istituzioni pubbliche. 

La rassegna – Il Corpo come Metafora – ha preso il via mercoledì 21 ottobre 2015 
(alle ore 15.30 nel Teatro del Rondò di Bacco, a Palazzo Pitti) e si protrarrà fino al 
6 aprile 2016 attraverso 10 conferenze pomeridiane, tutte con ingresso libero fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 

Le conferenze analizzeranno il tema del corpo umano riletto nella sua dimensione 
simbolica e metaforica attraverso le tipologie del corpo del regnante, del guerriero 
e del santo. Si proporranno inoltre, con le conferenze di Paola Pizza e Caterina 
Chiarelli, alcune interessanti riflessioni sulla percezione paradigmatica 
dell’abbigliamento nella sua dimensione della quotidianità e in quella più ampia 
della moda. 
 
Mercoledì 3 febbraio, ore 15.30 
UGO BARLOZZETTI critico d’arte ed esperto di storia e strategia militare 
Persistenze e condizionamenti: armi e armati d’Oriente nelle collezioni dello 
Stibbert 
 
Mercoledì 17 febbraio, ore 15.30 
MONSIGNOR MARCO DOMENICO VIOLA teologo 
Sacre reliquie: memorie e testimonianze del corpo glorificato 
 
Mercoledì 9 marzo, ore 15.30 
FRANCESCO CIVITA esperto di arte giapponese 
Sete e lacche in battaglia: le armature giapponesi 
 
Mercoledì 23 marzo, ore 15.30 
CATERINA CHIARELLI storica dell’arte 
Corpo e abito: un rapporto difficile 
 
Mercoledì 6 aprile, ore 15.30 
FRANCESCA DE LUCA storica dell’arte 
Rappresentazioni del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI al 
XVIII secolo  

http://www.uffizi.firenze.it/it/eventi/evento.php?t=5613dca02964451012000029
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro 

 

Calendario dei laboratori - gennaio 23 / 15:00 - febbraio 28 / 17:00 

IL_LABORATORIO offre occasioni didattiche e formative secondo la logica dello 
“SCOPRO, IMPARO e LAVORO”. Si possono fare esperienze su tematiche che 
vanno dalla Robotica, al 3D modeling e printing e rivolte al mondo del Web e 
Social Media, oppure dedicarsi a percorsi che vedono l’applicazione delle nuove 
tecnologie alle energie alternative. 

Tutte le attività durano due ore – dalle 15.00 alle 17.00 – il sabato e la domenica 

Per info e prenotazioni scrivere: prenotazioni@terzacultura.it 

Sabato 30 gennaio – ROBOTICS CLUB FAMILY SENIOR 
(Adulti e bambini dai 9 anni) 

Domenica 31 gennaio – GO FAMILY – IL GIOCO DA TAVOLA, LA 
MATEMATICA E L’INFORMATICA 
(Adulti e bambini dai 6 anni) 

Sabato 6 febbraio – CHE COSA Ѐ UN COMPUTER? PRESENTIAMO LA 
“MACCHINA DI TURING”!  

(Adulti e bambini dai 10 anni) 

Domenica 7 febbraio – E-TEXTILE CARNIVAL: TESSI IL TUO CARNEVALE 
CON LA LUCE 
(Adulti e bambini dai 8 anni) 

Sabato 13 febbraio – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni) 

Domenica 14 febbraio – ROBOTICS CLUB FAMILY SENIOR 
(Adulti e bambini dai 9 anni) 

Sabato 20 febbraio – CODING & SCRATCH FAMILY 
(Adulti e bambini dai 7 anni) 

Domenica 21 febbraio – 3D MODELING & PRINTING FAMILY 
(Adulti e bambini dai 9 anni) 

Sabato 27 febbraio – ENERGIZZIAMOCI! FAMILY 
(Adulti e bambini dai 7 anni) 

Domenica 28 febbraio – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR 
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni)  

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/go-family-il-gioco-da-tavola-la-matematica-e-linformatica/
http://il-laboratorio.academy/go-family-il-gioco-da-tavola-la-matematica-e-linformatica/
http://il-laboratorio.academy/che-cosa-e-un-computer-presentiamo-la-macchina-di-turing/
http://il-laboratorio.academy/che-cosa-e-un-computer-presentiamo-la-macchina-di-turing/
http://il-laboratorio.academy/e-textile-carnival-tessi-il-tuo-carnevale-con-la-luce/
http://il-laboratorio.academy/e-textile-carnival-tessi-il-tuo-carnevale-con-la-luce/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family/
http://il-laboratorio.academy/coding-scratch-family/
http://il-laboratorio.academy/coding-scratch-family/
http://il-laboratorio.academy/3d-modeling-club-family/
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-family/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
http://il-laboratorio.academy/robotics-club-family-junior/
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In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus 

dicembre 2015 – febbraio 2016 

I percorsi del MuseoBus si arricchiscono di nuovi temi e inedite destinazioni.  

Il programma, giunto alla seconda edizione, prevede visite guidate itineranti tra due 
musei, uno centrale e uno periferico alla città di Firenze, o tra un museo e 
un’azienda. 

Grazie ai percorsi del MuseoBus, i musei si confermano straordinari catalizzatori di 
opportunità culturali, non solo nel collocarsi in rete tra di loro ma anche col mondo 
imprenditoriale, artigianale o industriale, del territorio di appartenenza, alla scoperta 
di saperi spesso sepolti o invisibili. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 055 2756444 

(da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00; sabato ore 9.00-13.00). La quota di 
partecipazione indicata viene applicata a tutti i partecipanti.  
 

Scarica il programma completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi di: 

Paola Boldrini, Benedetta Calonaci, Claudia Caponi, Silvia D’Addario, 
Francesca Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Alessandra Lombardi, Antonella 
Maraviglia, Giulia Maraviglia, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Lorella 
Palla, Anna Palma, Romeo Perrotta, Marilena Saletti, Alba Scarpellini. 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Scarica-il-programma-completo.pdf

