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5 per mille all'Università  
di Firenze 

Sostenere la ricerca scientifica e 
l’Università: è possibile anche in 
occasione della dichiarazione dei 
redditi 2015, indicando le finalità di una 
quota – il 5 per mille – dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF).  

L'Università di Firenze è tra i possibili 
destinatari di tale quota. Scegliere 
l'Università di Firenze significa 
concorrere a sostenere un’importante 
istituzione pubblica che ha come fini 
l’alta formazione dei giovani, lo 
sviluppo della ricerca, la 
valorizzazione dei suoi risultati a 
favore delle imprese e del territorio. 

Per l’Università di Firenze questa 
scelta da parte dei cittadini è un motivo 
di responsabilità in più nello 
svolgimento dei propri compiti a 
beneficio della società. 

L'Università di Firenze destina il 5 per 
mille per progetti di formazione alla 
ricerca degli studenti più meritevoli: 
aiutaci a far crescere le competenze 
delle giovani generazioni. 

Chi intende versare il 5 per mille 
all’Università di Firenze deve indicare  
il codice fiscale 01279680480 e 
firmare nel riquadro “Finanziamento 
della ricerca scientifica e 
dell’università”, che figura sui modelli  
di dichiarazione 
(www.agenziaentrate.gov.it). 

On line l’invito del Rettore: 
http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html  

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
http://www.unifi.it/vp-2696-5xmille.html
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Notizie per il Personale 

Indagine sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa 

Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, contro le 
discriminazioni e per il benessere di chi lavora (CUG), in collaborazione 
con il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni di questo Ateneo, 
ha avviato un’indagine, che si inserisce nel programma delle proprie attività 
di ricognizione nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto alle 
discriminazioni, ritenute un ostacolo al pieno dispiegamento delle 
potenzialità di produzione scientifica innovativa e di qualità.  

Pertanto, gli strumenti utilizzati e la metodologia adottata rispondono ai 
canoni di scientificità, di rigore e di etica della ricerca propri del lavoro 
accademico. 

L’indagine è coordinata dalla prof.ssa Silvana Salvini. 

L’obiettivo del questionario è la raccolta di informazioni relative alla carriera 
lavorativa del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore, 
strutturato e non strutturato, e dei dati concernenti le scelte familiari.  

Lo scopo dell’analisi consiste nella valutazione delle connessioni fra 
carriere professionali e familiari, mettendo in evidenza anche i problemi di 
conciliazione, al fine di individuare se esistono, e sulla base di quali fattori, 
eventuali discriminazioni o mancanza di pari opportunità in base al genere 
e all’età. 

Per questo motivo si è avviata un’indagine via web, somministrando un 
questionario teso a raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire le 
storie di vita del personale, con particolare attenzione agli intrecci tra vita 
lavorativa e vita familiare colti attraverso gli “eventi” che hanno scandito, in 
una prospettiva temporale, i percorsi individuali di carriera. 

La risposta al questionario costituisce l’unico strumento che può consentire 
di intervenire su eventuali problemi che emergeranno relativamente ai 
meccanismi che ostacolano e condizionano le opportunità di conciliazione 
tra vita lavorativa e famiglia per il personale tecnico-amministrativo e 
docente/ricercatore. 

Tutti i dati raccolti a livello individuale confluiranno in un data base anonimo 
e saranno analizzati in forma aggregata e nel pieno rispetto dell'art.7 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

La matricola serve infatti unicamente affinché l’Ufficio di Statistica di 
Ateneo possa agganciare le informazioni e rilasciare il data base in formato 
anonimo pronto per le analisi, che saranno condotte nel rispetto totale della 
legge sulla privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e i cui 
risultati saranno diffusi solo e esclusivamente a livello aggregato. 

Il CUG si assumerà il compito di verifica e di garanzia di questo passaggio. 

La scadenza per lo svolgimento dell’indagine è il 3 giugno. 

Al termine dello svolgimento dell’indagine e dell’analisi dei dati, i risultati 
saranno resi noti a cura del CUG e del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni. 

Per compilare il Questionario: http://www.unifi.it/customer/indagine_cug/  

Per saperne di più sul CUG - Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora: 
http://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-
opportunita.html  

http://www.unifi.it/customer/indagine_cug/
http://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html
http://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html
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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 

 

Posti vacanti presso altre università 
Alla pagina http://www.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html, 
sono consultabili i seguenti avvisi di posti vacanti: 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2 posti di categoria C, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e n. 1 posto di categoria C, area 
amministrativa. Scadenza 16 giugno 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Milano, posti di categoria C e D. Scadenza 16 
giugno 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 2 posti di categoria C, area 

amministrativa – profilo contabile - presso i Plessi e/o gli Uffici dell’Amministrazione. 
Scadenza ore 13 del giorno 15 giugno 2016 (link a sito esterno) 

 Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, 2 posti di categoria EP, area 
amministrativa-gestionale - Responsabile di struttura complessa. Scadenza 13 giugno 
2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Milano Bicocca, 3 posti di categoria C, area 
amministrativa. Scadenza 6 giugno 2016 (link a sito esterno) 

 

Good practice, conclusa la rilevazione 2016 della customer 
satisfaction con larga partecipazione del personale  

Si è conclusa la rilevazione “Good practice” 2016 per la valutazione dei servizi 
amministrativi e gestionali dell’Ateneo rivolta al personale docente, tecnico-amministrativo 
e collaboratori linguistici, assegnisti e dottorandi.  

È stata un’occasione importante per esprimere valutazioni sui servizi ricevuti e indirizzare 
le politiche di intervento e sostegno alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dell’utenza.  

Alla rilevazione hanno partecipato 1.342 persone, con un netto miglioramento rispetto alla 
scorsa edizione (+50,3%). Il tasso di partecipazione è stato del 26,9%, contro il 15,7% 
dello scorso anno, con un allineamento ai tassi di risposta degli Atenei che hanno tradizioni 
di valutazione dei servizi più consolidate di quelle Unifi. 

I risultati dell’indagine verranno resi disponibili non appena elaborati dal Politecnico di 
Milano e confrontati a quelli degli altri Atenei aderenti.  

Welcome Services  26 maggio 2016 orario 09:00-
13:00 e 13:30-16:30 

Corso di aggiornamento su Stages e Tirocini  31 maggio 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00 

Il lettorato DAAD si presenta: borse di studio e 
programmi di finanziamento per lo scambio 
accademico con la Germania  

01 giugno 2016 orario 10:00-
12:00 

Instructional Design  14, 15 giugno 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-18:00 

Manipolazione di campioni biologici di origine umana  14 giugno 2016 orario 14:00-
18:00 

Giardinaggio con tecniche organico-rigenerative per 
la salute della terra, delle piante e dell’ambiente  

17 giugno 2016 orario 09:00-
13:00 

Il fascicolo digitale della carriera studenti in Titulus  20 giugno 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-16:00 

Corso archivistica di base  21 giugno 2016 orario 09:00-
13:30 e 14:00-17:00 

Spettrometria di Fluorescenza di raggi X: Analisi 
Quantitativa  

21 giugno 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-18:00 

Creazione di mostre virtuali on-line con MOVIO  23 giugno 2016 orario 09:30-
13:30 e 14:30-17:30 

 

http://formazionepersonale.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/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#%21
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/53041.htm
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=60&lang=IT&tipo=IST&page=223&id_conc=3473
http://www.iusspavia.it/index.php?id=122&menu=menu-opp.html#.VzmhOCZ-O70
http://www.unimib.it/open/news/AVVISO-di-MOBILITA-ESTERNA-ai-sensi-dellart-30-DLgs-1652001-e-dellart-57-del-CCNL-del-Comparto-Universita-del-16102008/6302587454136695797
http://www.unifi.it/not-5596-progetto-good-practice-2016-parte-l-indagine-rivolta-al-personale-unifi.html
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SmartUnifi, parte il rodaggio della App realizzata dall'Ateneo 
 

Ora sarà messa alla prova dagli studenti  

È disponibile – nella versione per i dispositivi Android 
– la app SmartUnifi, messa a punto dall’Ateneo per 
gli studenti fiorentini e non solo. 

La app è in “versione beta”, cioè di prova, perché gli 
utenti possano testarla e segnalare modifiche e 
miglioramenti da effettuare. 

SmartUnifi mette a portata di smartphone contatti, 
luoghi e eventi dell’Università e per gli studenti – con 
l’uso delle proprie credenziali – la consultazione della 
propria carriera, la prenotazione degli esami e dei libri 
in biblioteca. 

La app è stata realizzata da sviluppatori del 
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, in 
collaborazione con il Sistema informatico dell’Ateneo 
fiorentino. 

Come è fatta SmartUnifi 

Dalla barra principale della app, attraverso la voce “Accedi”, 
 è possibile entrare – con le password già in possesso degli 
studenti per i servizi online – nell’area riservata agli iscritti 
Unifi e usare dal proprio smartphone alcune funzionalità 
maggiormente diffuse. 

Nella schermata di accesso si trovano, inoltre, 7 icone: 

 la ricerca di persone nel database del personale 
docente e non docente dell’Ateneo, con la possibilità di 
effettuare direttamente la chiamata al numero telefonico o di 
inviare una mail; 

 la ricerca delle strutture (Dipartimenti, Scuole, uffici);  

 la mappa su cui cercare luoghi di interesse come 
musei, biblioteche e punti WI FI;  

 le notizie dal canale delle news di Ateneo;  

 gli eventi dalla ricchissima agenda dell’Università di Firenze (seminari, 
convegni, mostre);  

 sedi e orari di apertura delle mense dell’Azienda per il diritto allo studio-DSU; 

 l’accesso diretto ai canali social ufficiali dell’Ateneo. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10513.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10513.html
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Relazioni Internazionali 

Evento informativo per professori, ricercatori e post-doc 

“Il lettorato DAAD si presenta: borse di studio e programmi 
di finanziamento per lo scambio accademico con la 
Germania”  

1° giugno 2016 – Università degli Studi di Firenze 

Si svolgerà il prossimo 1° giugno presso la Sala Strozzi del Museo di 
Storia Naturale - Via La Pira, 4 un evento informativo sulle opportunità 
DAAD per professori, ricercatori e post-doc di tutte le discipline, dal titolo  
 

"Il lettorato DAAD si presenta: borse di studio e programmi di 
finanziamento per lo scambio accademico con la Germania" 

 

Si riporta di seguito il programma dell'iniziativa: 

10.00 - Registrazione dei partecipanti 

10.15 - Introduzione ai lavori 

 

10.30 

1) Breve presentazione del DAAD 

2) Prospettive attuali per lo scambio scientifico tra la Germania e l’Italia 

3) Borse di ricerca per professori e ricercatori 

4) Finanziamenti per le università 

 

11.30 - Quesiti e discussione 

12.00 - Chiusura dei lavori 

 

La relatrice sarà la dott.ssa Katharina Müller, lettrice del DAAD presso 
il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali. 

L’evento in programma si propone, in particolare, di fornire una 
panoramica sulle opportunità di finanziamento di prossima scadenza, 
rivolte principalmente a professori, ricercatori e post-doc. 

Gli interessati sono pregati di comunicare la propria adesione entro il 
30 maggio all’indirizzo mail silvia.villa@unifi.it  

Il programma completo dell’evento e ulteriori informazioni sul DAAD 
sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-
akademischer-austausch-dienst-daad.html  
  

mailto:silvia.villa@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
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Corso di Formazione su elementi di Proprietà Intellettuale per 
Dottorandi, Assegnisti e giovani Ricercatori a tempo determinato 
- III Ciclo 

È un corso di formazione, rivolto a Dottorandi, Assegnisti e giovani Ricercatori 
a tempo determinato, che aiuta ad inquadrare gli strumenti di proprietà 
intellettuale atti a tutelare a tutto campo la propria creatività ed a munirsi delle 
nozioni dei Regolamenti di proprietà intellettuale in vigore presso l’Ateneo. 

Il corso ha lo scopo di formare nella disciplina del Diritto della proprietà 
Intellettuale al fine di tutelare quel valore aggiunto che è la proprietà 
intellettuale, in quanto vero e proprio “patrimonio” da salvaguardare, 
mantenere e potenziare, nell’ottica di intervenire per reprimere ogni possibile 
violazione del patrimonio intellettuale proprio e dell’Ente presso il quale si 
presta la propria collaborazione. 

Questo terzo ciclo è aperto a tutti i Dottorandi, Assegnisti e giovani Ricercatori 
a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze. 

La partecipazione al Corso dà diritto all’acquisizione di CFU secondo le 
regole fissate dal Collegio dei Docenti del proprio dottorato di appartenenza. 

 Il corso si articola in n.5 giornate: 22 e 29 giugno, 6,13 e 20 luglio 
2016 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il Centro Didattico Morgagni. 

 Le iscrizioni sono disponibili online al seguente indirizzo tramite 
l’inserimento delle credenziali personali di Ateneo: 
https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali 

 
  

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

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

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

Il Prof. Marco Pierini, in qualità di Presidente della Commissione Brevettazione e 
Proprietà Intellettuale, promuove iniziative volte alla valorizzazione della proprietà 
intellettuale avvalendosi anche dei competenti contributi dell’Ing. Federico Rotini, 
del Laboratorio finalizzato al supporto alle innovazioni delle imprese e alla tutela 
della proprietà intellettuale, dell’Avv. Claudia Del Re, assegnista di ricerca del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e collaboratrice di CsaVRI e Dipint, della 
Dott.ssa Francesca Mirizio, borsista di ricerca presso CsaVRI e della Dott.ssa 
Caterina Mugelli, assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

In questa ottica, proponiamo ai Dottorandi e per quest’anno anche ad Assegnisti e 
Giovani Ricercatori a tempo determinato, il terzo ciclo di formazione su Elementi di 
Proprietà Intellettuale e Proprietà Intellettuale nell’Università degli Studi di 
Firenze che si svolgerà in cinque incontri tra giugno e luglio 2016 e le cui 

iscrizioni termineranno il giorno 8 giugno prossimo. 

Prof. Andrea Arnone 

Prorettore al trasferimento tecnologico  
e ai rapporti con il territorio e con il mondo delle imprese 

 

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
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Sistema Informatico di Ateneo 

Posta elettronica e mailing list per gli specializzandi  

In attuazione delle disposizioni riportate nel regolamento di utilizzo dei servizi 
di comunicazione, emanato con Decreto del Rettore del 15 gennaio 2015,  
n. 22, a partire dal 15 marzo 2016, SIAF ha attivato le procedure per 
l'attribuzione automatica delle caselle istituzionali, nella forma 
nome.cognome@unifi.it, agli specializzandi e l'iscrizione automatica con 
aggiornamento giornaliero nelle relative mailing list, con suddivisione in base 
alla scuola e al corso di specializzazione di afferenza. 

L'attivazione ha interessato oltre 1.000 utenti. 

L'utilizzo delle mailing list istituzionali è regolato dagli artt. 4, 5 e 6 al  
DR 22/2015 ed in particolare è subordinato alla autorizzazione da parte del 
Rettore. 

L'ufficio servizi di posta elettronica SIAF può fornire un modello di 
autorizzazione, oltre a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per iniziare ad 
utilizzare le liste. A tale scopo è possibile scrivere all'indirizzo:  
emailstaff [AT] unifi.it 

Le mailing list sono suddivise secondo il seguente schema: 

 specializzandi-l [AT] unifi.it - tutti gli studenti iscritti alle scuole di 
specializzazione 

 specializzandi-sigla-l [AT] unifi.it - tutti gli studenti iscritti alle scuole 

di specializzazione della scuola identificata da sigla  

 specializzandi-codice-l [AT] unifi.it gli studenti iscritti alla scuola di 

specializzazione identificata dal codice presente nel sistema informativo delle 
carriere degli studenti 

 specialisti-l [AT] unifi.it - tutti gli specialisti entro tre anni dal 
conseguimento del titolo 

 specialisti-sigla-l [AT] unifi.it - tutti gli specialisti entro tre anni dal 
conseguimento del titolo, della scuola identificata da sigla 

 

Si riporta di seguito la tabella con le sigle delle scuole presso cui sono 
presenti corsi di specializzazione: 

 

denominazione sigla 

Architettura architettura 

Giurisprudenza giurisprudenza 

Scienze della salute umana sc-saluteumana 

Studi umanistici e della formazione st-umaform 

 

Link alla notizia: http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1388.html 
  

http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-1388.html
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La formazione per i docenti sulla piattaforma MOODLE 

Prosegue il ciclo di formazione per Docenti sulla piattaforma Moodle di 
Ateneo, formazione che prevede varie tipologie di appuntamenti: un 
Corso sulle funzionalità di base e due specifici Laboratori nei quali i 
docenti, non solo potranno sottoporre allo staff tecnico difficoltà e dubbi 
sull'utilizzo della piattaforma Moodle, ma avranno la possibilità di testare 
e provare le possibili soluzioni con il supporto dello staff stesso. 

Il laboratorio, in particolare, rappresenta un momento di aggregazione e 
sinergia di idee, nonché condivisione degli strumenti che la piattaforma 
offre come ausilio alla didattica in presenza.  

Orientativamente, i temi trattati potranno riguardare le impostazioni di un 
corso e le modalità per articolarlo, la gestione delle iscrizioni, il 
caricamento del materiale didattico, nonché particolari attività di tipo 
‘collaborativo’ come i forum, i compiti, quiz, etc. 

Sarà però lasciato ampio spazio a tutti quegli argomenti che il docente 
desidera approfondire o provare insieme ai tecnici della piattaforma 
inerenti le funzionalità di Moodle.  

La finalità è infatti quella di offrire un supporto operativo mirato all’utilizzo 
della piattaforma in tutte le sue potenzialità. 

 

Questo il Calendario dei vari appuntamenti: 

 CORSO - 19 maggio 2016 - dalle ore 14,30 alle 17,30 - presso  
l’Aula 9 del Plesso Didattico di Via Laura, 48 

 LABORATORIO 1 - 15 giugno 2016 - dalle ore 14,30 alle 17,30 -
presso SIAF, via delle Gore, 2 (Aula C)  

 LABORATORIO 2 - 6 luglio 2016 - dalle ore 14,30 alle 17,30 -
presso SIAF, via delle Gore, 2 (Aula C)  

 

Per motivi organizzativi, si prega di iscriversi  

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

 

Da settembre 2016, la formazione per Docenti riprenderà con altri corsi  
che si terranno presso le singole Scuole, e con specifici Laboratori  
che si svolgeranno presso la sede SIAF. 
  

http://e-l.unifi.it/course/index.php?categoryid=196
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Notizie dal mondo Open Access 

Corso aperto su “Proprietà intellettuale e Open Access” 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università di Trento ha predisposto un corso in autoapprendimento aperto  
e gratuito su Proprietà intellettuale e Open Access. 

Il corso, della durata complessiva di 3 ore circa, è accessibile dal 26 aprile al 
30 settembre 2016, previa registrazione, sul sito della didattica online 
dell’Università: 

https://didatticaonline.unitn.it/ricerca/  

Si rivolge prevalentemente a docenti ricercatori e dottorandi e a tutti coloro 
che per motivi professionali o di ricerca sono interessati alle tematiche 
proposte. 

 

Sono previsti un testo di autovalutazione iniziale e quattro moduli didattici: 

1. Pubblicazioni accademiche, diritto d'autore e contratti per la circolazione 
dei diritti; 

2. Pubblicazioni scientifiche e Open Access; 

3. Open Access, pubblicazioni, brevetti e dati. Convergenze e limiti; 

4. Accesso aperto e proprietà intellettuale nella nuova anagrafe della ricerca 
IRIS. 

 

Il corso si propone di fornire gli strumenti di base per la comprensione e la 
definizione dell’Open Access, con attenzione ai fondamenti giuridici e socio 
economici che sorreggono la produzione e la disseminazione del sapere 
scientifico. 

L’esposizione dei contenuti è a carattere multimediale, quindi nel corso sono 
inclusi testi scritti, ed anche audio e video insieme a esercitazioni pratiche di 
carattere interattivo. È possibile interrompere e riprendere il corso in un 
secondo momento, in base alle proprie esigenze e i contenuti possono essere 
visualizzati più volte. 

Per chi lo desidera, è inoltre previsto il rilascio di un open digital badge al 
termine di ciascun modulo didattico, in base al completamento delle attività 
formative online. 

Disponibile un video di presentazione del Corso: https://youtu.be/C-4f2hvrcJ8 
  

https://didatticaonline.unitn.it/ricerca/
https://youtu.be/C-4f2hvrcJ8
https://youtu.be/C-4f2hvrcJ8
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PAROLA DEL MESE: Copyleft 

Con il termine copyleft si indica una forma di licenza che rende un’opera 
intellettuale liberamente disponibile per essere modificata e che richiede che 
le versioni modificate o estese dell’opera siano anch’esse libere. Il copyleft  
si basa su quelle che il suo creatore, Richard Stallman (ideatore della prima 
licenza copyleft, la GNU General Public License), definisce le quattro libertà 
fondamentali: 

1. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. 

2. Libertà di studiare il programma e modificarlo. 

3. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. 

4. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i 
miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. 

 
 

 

La nuova Sala archivi e fondo storico della Biblioteca di 
Architettura 

Da maggio 2016 la Biblioteca di Architettura si arricchisce di un nuovo spazio, 
la Sala archivi e fondo storico, destinata alla conservazione e alla 
consultazione dei materiali archivistici e del fondo storico, ma attrezzata anche 
per ospitare le attività di information literacy rivolte a studenti e dottorandi. 

La Sala si trova al primo piano di Palazzo San Clemente, nell’ampio locale che 
fino a pochi anni fa costituiva l’Aula Magna della ex Facoltà di Architettura. 

 

Nella sala sono collocati i fondi archivistici riordinati, di cui è disponibile un 
inventario a stampa: Fondo Gori, Fondo Papini, Fondo Piacentini, Fondo 
Vagnetti, Fondo Vannucci. L’inventario del fondo Gori, insieme ad una 
consistente selezione di documenti digitalizzati, è consultabile anche on-line 
sul portale degli archivi del Sistema bibliotecario di Ateneo, Chartae, mentre 
degli altri fondi è disponibile on-line almeno una descrizione generale.  

Nella nuova sala è stata trasferita anche la collezione storica della Biblioteca 
di architettura, che è stata integrata con il materiale antico e storico 
proveniente dai fondi librari degli ex-Dipartimenti. In questo modo, per la prima 
volta, si è potuto riunire e rendere fruibile in un’unica sede, appositamente 
allestita, tutta la collezione storica della Biblioteca, che attualmente 
comprende circa 700 volumi antichi e rari con data anteriore al 1901, collocati 
per formato. 
  

http://chartae.sbafirenze.it/AriannaWeb/main.htm#7990_archivio
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La sala sarà aperta due volte alla settimana, il mercoledì ed 
il giovedì con orario 9,30-13,30, consentendo così di ampliare il servizio di 
consultazione archivi.  

I posti di lettura ai tavoli sono complessivamente diciotto.  

Tuttavia, considerato che si tratta di materiali spesso ingombranti e di grandi 
dimensioni e che quindi le postazioni effettivamente utilizzabili 
simultaneamente sono in numero inferiore, agli utenti viene consigliato di 
prenotare la consultazione compilando l’apposito modulo online, sul sito web 
del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

La sala è attrezzata con uno scanner formato A3 ed uno scanner per 
materiale fotografico. 

Nei giorni in cui la Sala non è aperta al pubblico i volumi del fondo storico 
possono essere comunque richiesti e consultati in orario 9.30-13.30 presso il 
servizio di lettura riservata in Sala reference. 

La sala, che è dotata di wireless e videoproiettore, sarà utilizzata anche per le 
attività di orientamento all’uso della biblioteca e delle risorse informative. 
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Da Aleph ad Alma: al via il progetto di sostituzione del software 
gestionale del Sistema Bibliotecario  

 

Nei giorni 11 e 12 maggio, a Pisa, ha preso ufficialmente il via 
l’ultima e più impegnativa fase del progetto SBART, finalizzato 
alla costituzione di una rete federata dei sistemi bibliotecari 
delle tre principali università pubbliche toscane (Firenze, Siena 
e Pisa) e avviato grazie a un finanziamento del MIUR sulla 

programmazione 2013-2015.  

Obiettivi del progetto sono la condivisione di servizi nel rispetto dell’autonomia 
scientifica e gestionale, e la costituzione di un ambiente di studio e ricerca 
omogeneo grazie a modalità di accesso uniformi alle risorse bibliografiche 
(digitali e tradizionali), alla libera circolazione degli utenti tra i tre atenei e 
all’unificazione dei servizi di prestito e riproduzione. 

Molto è già stato fatto: la procedura aggregata di acquisizione dei periodici 
per quinquennio 2015-2019, l’implementazione di una interfaccia di ricerca 
integrata (OneSearch) messa a disposizione dell’utenza lo scorso ottobre, la 
gara aggregata per l’implementazione di un servizio di riproduzione condiviso 
per il quinquennio 2016-2020, l’approvazione di un protocollo di intesa per la 
condivisione dei servizi e l’equiparazione dei diritti degli utenti di ciascun 
Ateneo. 

L’ultimo e più delicato passaggio, a cui si è 
dato inizio con la due-giorni pisana, è 
rappresentato dalla messa in funzione di 
un sistema gestionale di nuova 
generazione (Alma), che consenta da un 
lato una più efficiente ed efficace gestione 
dei flussi di lavoro interni alle singole 
istituzioni, dall’altro una effettiva integrazione dei servizi attraverso 
l’implementazione di un ambiente operativo comune, nel quale sarà possibile 
condividere le attività di catalogazione, acquisizione, e soprattutto i servizi di 
prestito delle risorse e la circolazione degli utenti. 

Tra gli aspetti più innovativi di Alma, infatti, spiccano da un lato la gestione 
integrata del ciclo di vita di tutte le risorse informative (tradizionali, 
elettroniche, digitali) e delle rispettive modalità di accesso, dall’altro la 
possibilità di realizzare una gestione delle attività a più livelli: un livello 
istituzionale per tutto ciò che è (e vuole rimanere) amministrato 
autonomamente dal singolo Ateneo (ad es. le licenze di accesso delle risorse 
elettroniche, le regole relative all’utilizzo delle collezioni), e un livello di 
network per ciò che invece si vuole condividere (record bibliografici, fornitori, 
etc.).  

Con Alma, inoltre, sarà possibile a ciascun sistema bibliotecario interrogare 
l’archivio utenti degli altri due, in modo che l’utenza accademica e 
studentesca di ciascun Ateneo SBART venga riconosciuta come utenza 
istituzionale anche dagli altri in modo trasparente e automatico. 

Con l’adozione di Alma le biblioteche dismetteranno l’attuale sistema 
gestionale (Aleph) nonché il servizio di link resolver per l’accesso alle risorse 
elettroniche (SFX), che verrà appunto integrato nel nuovo sistema; avranno 
altresì la possibilità di migliorare il funzionamento del discovery (OneSearch) 
grazie al passaggio dall’attuale servizio in total care (amministrazione del tutto 
a carico della ditta fornitrice) a una modalità di gestione di tipo direct.  

L’implementazione di Alma impegnerà un apposito gruppo di progetto del 
Sistema Bibliotecario (a cui partecipa anche una unità di personale di SIAF) 
per quasi un anno intero: l’avvio in produzione è infatti previsto per gli inizi di 
aprile 2017. 
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Venerdì 27maggio 2016 dalle 9.45 presso DIDA – Dipartimento di 
Architettura complesso dell’ex convento s. Verdiana, Piazza Ghiberti 27 a 
Firenze, si svolgerà il seminario  

Faccia al muro: l’Arte urbana e la città. 

L'incontro, aperto a tutti e rivolto 
alla cittadinanza, rientra nel ciclo 
di incontri organizzati da 
ARCHI-TÉ incontri trasversali - 
Biblioteca di scienze 
tecnologiche-architettura - 
Università di Firenze, ed è a 
cura di Raffaella Ganci in 
collaborazione con Nodump, 
Progeas Family, Riot Van, 
Three Faces. 

“Faccia al muro: l’Arte urbana 
e la città” mette a confronto una 
pluralità di punti di vista, 
affiancando agli accademici, ai 
galleristi e ai curatori, gli artisti 
stessi, per condividere con la 
città conoscenze, esperienze e 
saperi funzionali ad una corretta 
informazione. Il seminario si 
pone come logica e naturale 
continuazione di un percorso 
iniziato con la mostra La Terra 
Guasta. T. S. Eliot e la Street 
Art, accolta dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dal 21 novembre al 
5 dicembre 2015. L’incontro tra questa forma d’arte ed Eliot, premio Nobel per 
la letteratura, ha dimostrato le qualità e l’eccezionale capacità interpretativa di 
artisti spesso liquidati come ‘imbrattamuri’. 

Programma 

9.45 Introduzione del Coordinatore 

10.00 - Alessandro Dal Lago – Serena Giordano, Città, Arte e potere  

10.30 - Mauro Filippi, Palermo, Borgo vecchio e l'Arte per strada 

11.00 - Ivana De Innocentis, Urban Lives: l’arte urbana italiana vissuta, 
documentata e raccontata in un blog  

11.30 - MeP., La poesia sulla città 

12.00 -Simone Pallotta, Criteri estetici e criteri etici della curatela dell’arte 
pubblica 

12.30-13.30 Interventi del pubblico 

15.30 - Collettivo FX, Arte, memoria e resistenza: i progetti “Officine 
Reggiane” e “Dietro ogni matto c’è un villaggio” 

16.00 - Marcello Faletra, Il diritto alla città e lo spirito del graffitismo 

16.30 - Hopnn, I laboratori d’arte di strada nelle scuole 

17.00 - Guerrilla Spam, “Quando il pennello è un machete”: l'arte non 
autorizzata valore per la collettività 

17.30 - Pietro Rivasi, Zero tolerance 

18.00-19.00 Interventi del pubblico 
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Inaugurata la nuova sede della Firenze University Press 

Giovedì 28 aprile alle ore 17, alla presenza del Rettore Luigi Dei, è stata 
inaugurata la nuova sede della casa editrice dell'Università degli Studi di 
Firenze. La FUP ha lasciato gli uffici di Borgo degli Albizi 28 per trasferirsi  
in via Cittadella 7, presso la palazzina progettata negli anni Trenta da Italo 
Gamberini per la sede fiorentina della Singer, storica azienda produttrice  
di macchine per cucire.  

 

 

In occasione dell'inaugurazione è stato realizzato un Report d'attività  
della casa editrice che è possibile scaricare a questo link  

http://www.fupress.com/handlerObject.ashx?id=31fd5e32-8adf-4cac-b8d4-ec54124e4857%7C


15 
 

La Firenze University Press al Salone Internazionale del Libro di 
Torino - Edizione 2016 

Dal 12 al 16 maggio si è tenuto il 29° Salone Internazionale del Libro di 
Torino. Anche la Firenze University Press ha partecipato, assieme al 
Coordinamento delle University Press Italiane (UPI), con una ricca selezione 
di pubblicazioni e periodici presso lo Stand N145 del Padiglione 2. 

Il titolo del Salone 2016 è stato Visioni: dare spazio alle esperienze di chi ha la 
capacità di guardare lontano, di darsi e vincere sfide che sembrano impossibili, 
di lavorare per il futuro attuando progetti forti, basati su una conoscenza vera, 
ma anche sul patrimonio letterario, artistico e filosofico che costituisce la nostra 
identità culturale, e dunque nell’indispensabile saldatura tra cultura scientifica e 
cultura umanistica.  

 

Presentazioni di Firenze University 
Press 

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 17 presso la 
Sala Vincenzo Meucci della Biblioteca 
Ragionieri di Sesto Fiorentino, si è svolta la 
presentazione del volume di Andrea Arrighetti: 
L’archeosismologia in architettura. Per un 

manuale. 

Al via il primo ciclo di presentazioni per il 
volume curato da Alessio Gramolati e Giovanni 
Mari: Il lavoro dopo il Novecento: da 
produttori ad attori sociali. La città del 
lavoro di Bruno Trentin per un’«altra 
sinistra» 

Il primo incontro: Trasformazioni del lavoro e 
mutamenti di civiltà, promosso dalla 
Fondazione Gramsci Emilia Romagna in 
collaborazione con Librerie Coop, si terrà 
lunedì 16 maggio 2016 alle ore 17.15 presso 
la Libreria Coop Zanichelli di Piazza Galvani 1, 
a Bologna. Martedì 17 maggio alle ore 16, 
presso la sede nazionale della CGIL (Sala 
Santi) in Corso d’Italia 25 a Roma, il volume 
sarà presentato all’incontro: Bruno Trentin e il 
lavoro dopo il Novecento. Chiude questo 
primo ciclo la presentazione del volume 
all’incontro: Fabbriche intelligenti e lavoro 

della 
conoscenza 
presso la 
Fondazione 
ISEC, Largo La 
Marmora 17, Sesto San Giovanni (MI).  

 

Venerdì 20 maggio 2016, ore 15.30, presso 
l'Aula Magna, via Balbi 2, del Dipartimento di 
Antichità, Filosofia e Storia dell'Università di 
Genova, si terrà la presentazione e discussione 
del volume curato da Eleonora Destefanis e 
Paola Guglielmotti: La diocesi di Bobbio. 
Formazione e sviluppi di un'istituzione 
millenaria. 

 

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

http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-di-bl%E2%80%99archeosismologia-in-architettura-b-alla-biblioteca-ragionieri-di-sesto/721
http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-di-bl%E2%80%99archeosismologia-in-architettura-b-alla-biblioteca-ragionieri-di-sesto/721
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-dopo-il-novecento-da-produttori-ad-attori-sociali/3110
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-dopo-il-novecento-da-produttori-ad-attori-sociali/3110
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-dopo-il-novecento-da-produttori-ad-attori-sociali/3110
http://www.fupress.com/catalogo/il-lavoro-dopo-il-novecento-da-produttori-ad-attori-sociali/3110
http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-a-genova-di-bla-diocesi-di-bobbio--formazione-e-sviluppi-di-un-istituzione-millenaria-b/722
http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-a-genova-di-bla-diocesi-di-bobbio--formazione-e-sviluppi-di-un-istituzione-millenaria-b/722
http://www.fupress.com/contenuti/presentazione-a-genova-di-bla-diocesi-di-bobbio--formazione-e-sviluppi-di-un-istituzione-millenaria-b/722
http://www.fupress.com/
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Teatro e Musica 

Attività spettacolari d’Ateneo 

BINARIO DI SCAMBIO - COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA 

LA MACCHINA DEGLI SPROPOSITI 

sabato 4 giugno ore 21 

domenica 5 giugno ore 17 

Prato, Teatro Magnolfi (via Gobetti, 79) 

 

Una produzione Università degli 
Studi di Firenze,  

Binario di Scambio_Compagnia 
Teatrale Universitaria  

all’interno del Progetto ‘Cervantes 
1616-2016’ 

In collaborazione con Teatro 
Metastasio di Prato 

Regia Fabio Cocifoglia 

Regista assistente Stefania Stefanin 

Scene e costumi Mirco Rocchi 

Trucco Emilia De Vivo, Marta 
Bianchera 

Sound designer Pietro Mauro Forte 

Comunicazione Irene Gulminelli 

Grafica Clarissa del Fa 

Foto Lara Vannucci 

Amministrazione Elena Lenzi 

Oggetti di scena Rossella Ascolese 

Coordinamento organizzativo 
Francesca Dell’Omodarme 

Direzione artistica Teresa Megale 

Binario di Scambio_Compagnia Teatrale Universitaria debutta al Teatro Magnolfi di 
Prato (via Gobetti, 79) con lo spettacolo La macchina degli spropositi sabato 4 giugno 

alle 21, con replica domenica 5 giugno alle 17.  

Prodotta da Università degli Studi di Firenze e Binario di Scambio_Compagnia Teatrale 
Universitaria, la messinscena è realizzata per la prima volta in collaborazione con il 
Teatro Metastasio di Prato e si inserisce nel Progetto ‘Cervantes 1616-2016’, ideato 
dall’attivissima compagnia (nata e cresciuta all’interno dell’accademia fiorentina) e 
sostenuto dal Rettore Luigi Dei. Sotto la direzione artistica di Teresa Megale e la regia di 
Fabio Cocifoglia prenderanno parte allo spettacolo, insieme alla Compagnia, ottanta 
studenti divisi tra i Corsi di Laurea Magistrali in Scienze dello Spettacolo (indirizzo 
Pro.S.M.Ar.T) e in Design e il Corso di Laurea triennale in Pro.Ge.A.S. 

Sotto la direzione artistica di Teresa Megale e la regia di Fabio Cocifoglia prenderanno 
parte allo spettacolo, insieme alla Compagnia, un’ottantina di studenti divisi tra i Corsi di 
Laurea Magistrali in Scienze dello Spettacolo (indirizzo Pro.S.M.Ar.T) e in Design e il 
Corso di Laurea triennale in Pro.Ge.A.S.  

La macchina degli spropositi conclude il progetto ‘Cervantes 1616-2016’, che celebra i 
400 anni dalla morte di Miguel De Cervantes Saavedra. Il progetto è stato articolato nel 
mese di aprile in un ciclo di conferenze, tenuto da docenti ed esperti provenienti 
dall’Italia e dall’estero e sostenuto dal Dipartimento SAGAS.  

Lo spettacolo metterà al centro i due volumi dell’opera più celebre dell’insuperato 
scrittore spagnolo Don Chisciotte de la Mancha (1605 e 1615) e si snoderà in un 
percorso itinerante tra gli spazi, fortemente evocativi di memoria teatrale, dell’Istituto 
Magnolfi di Prato.  

Il cammino avrà dodici soste, quanti saranno gli incontri tra il piano terra e il primo piano. 
Il pubblico sarà diviso in gruppi da venticinque persone, ciascuno dei quali avrà il proprio 
fidato Sancho, che lo accompagnerà lungo tutto il percorso, non lesinando consigli e 
indicazioni di spostamento. Ogni sosta corrisponderà ad una riflessione su un tema del 
Chisciotte. I personaggi, monadi spiaggiate sulla soglia tra il mondo reale e quello 
fantastico, condurranno così alla felice sintesi dell’espressione poetica.   
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Come precisa Teresa Megale: «Entrare nei luoghi così segnati da Luca Ronconi a 
distanza di poco tempo dalla scomparsa dell’indiscusso maestro sarà un’occasione 
culturale in più per i tanti giovani che hanno aderito al progetto. Significherà rinnovare la 
memoria del teatro, oltre la memoria di Cervantes e del suo immortale personaggio.  

L’utopia di un teatro universitario che nove anni fa poteva risultare donchisciottesca, 
prende corpo anche quest’anno: lo spettacolo dimostrerà una volta di più la tenuta della 
Compagnia teatrale universitaria, il suo grande slancio culturale e l’opportunità dei suoi 
progetti. La collaborazione prestigiosa del Teatro Metastasio di Prato sarà il miglior 
riconoscimento per una compagine che ha nella città di Prato il suo luogo di elezione ed 
il suo luogo di elaborazione creativa».  

Sotto l’egida del motto cervantiano “E non permettere che ti venga negato il sole della 
bellezza”, la Compagnia continua con questo lavoro un lungo viaggio, iniziato ormai nove 
anni fa, che l’ha portata a raggiungere importanti risultati, tra cui il premio nazionale 
Federculture 2014.  

 

Orari 4 giugno: 21.00, 21.20, 21.40, 22.00 

Orari 5 giugno: 17.00, 17.20, 17.40, 18.00 

Ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento posti) per gruppi  
di 25 persone ciascuno.  

Prenotazioni al numero: 335 436986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipanti al progetto Cervantes 1616-2016 

 

Compagnia teatrale Universitaria Binario di Scambio 

Florentia Kakouratou, Astrid Hunstad, Alessandra Frappampina, Serena Lama, Chiara 
Del Vincio, Benedetta Vasile, Lorenzo Chiaramonti, Clarissa del Fa, Valentina 
Chiaramonti, Martina Gavazzi, Giulia Corti, Chiara Sabatini, Alberto Martinelli, Vittoria 
Mori, Matteo Mungai, Michele Monastero, Deborah Trizio, Azi Kalani, Carlo Menicatti, 
Valeria De Matteis, Cristina Marcelli, Adam Saitta, Micol Calagreti, Wensi Zou, Yuanyi 
Zhang, Xinyu Li, Xingyue Zhou, Yun Zhang, Annalisa Prota, Ding Zhujing 

 

Design Campus  

Giorgio Cappai, Stella Christou, Marta Barbalace, Angelo Iannotta, Emanuela Cibelli, 
Claudia Cavallo, Denise Laterza, Rosario Lo Turco, Federica Giulivo, Serena Gentile, 
Ivana Liu, Stefano Gabbatore, Nicola Martino, Wang Meng Lorenzo, Monica Moggia, 
Giulia Xiong, Xiang Wang, Antonella Ciabattoni, Valentina Zamorano, Francesco Grotta, 
Maria Giovanna Parisi, Marta Maini, Eugenia Belardo, Ileana Barraco, Francesca Morelli, 
Wang Di, Wang Meng, Wang Xiang, Ji Lu, Liu Ying, Liu Xu, Xiong Zhuxuan, Martina De 
Cicco, Vu Tuong Quyen, Le Diem Huong 

 

Si ringraziano i docenti Patrizia Bogani, Vincenzo Legnante, Giampiero Alfarano, 
Giuseppe Lotti, Stefano Zamponi, Francesca Simoncini, l’associazione Autieri della 
Protezione Civile di Prato e la Biblioteca del Polo Universitario di Prato. 

 

Info: spettacolo@unifi.it, binario.scambio@gmail.com 
  

 

mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:binario.scambio@gmail.com
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CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE 

Sabato 28 maggio alle 21.00 e domenica 29 maggio alle 15.30 presso la Basilica 
di Santa Croce, si terrà la 14a Edizione di Università in Musica, evento 

dedicato ai cori universitari.  

 

La serata del 28 maggio sarà dedicata alla celebrazione del ventesimo 
anniversario del Coro Universitario di Firenze.  

Per l'occasione le fila dell'attuale Coro Universitario di Firenze verranno ampliate 
dai coristi che hanno partecipato alla sua fondazione in una simbolica unione 
musicale fra il passato e il presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pomeriggio del 29 maggio si terrà la rassegna alla quale interverranno il Coro 
Universitario Ildebrando Pizzetti di Parma, Coro Universitario di Ferrara, 
Collegium Musicum Almae Matris dell'Università di Bologna.  

Lo scambio tra i cori universitari è occasione di confronto e arricchimento per i 
giovani e rappresenta un'espressione tangibile della vitalità culturale delle 
Accademie.  

 

Questi gli autori eseguiti nelle due giornate: Palestrina, Britten, Bruckner, 
Duruflé, Whitacre, Rheinberger, Bardos, Gjeilo, Nestor, Abelardo, Becker, De 
Lassus, Martini, Stravinskij, Sisask.  

 

L'evento è aperto a tutta la città di Firenze, oltre che agli studenti e alla comunità 
scientifica.  

 

Info: spettacolo@unifi.it, corouniversitariofirenze@gmail.com 
  

mailto:spettacolo@unifi.it
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Premio "La Montagnola" del Rotary Club 

A dottoranda del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  

A una dottoranda di Scienze Chimiche dell’Ateneo il premio “La Montagnola” 
del Rotary Club di Firenze e Sesto Fiorentino. A Stefania Mirabella è stato 
attribuito il riconoscimento per i risultati raccolti nella tesi di Laurea Magistrale 
in Scienze Chimiche dal titolo "Studio della reazione di amminoossidrilazione 

per la sintesi di nuovi 
amminozuccheri potenziali 
antibatterici" e del Dottorato di 
Ricerca in Scienze Chimiche su 
"Sintesi di ammino e 
imminozuccheri per la 
decorazione di biomateriali" 
condotte nei laboratori di Andrea 
Goti e Francesca Cardona, 
rispettivamente ordinario e 
associato di Chimica organica. 
 

Stefania Mirabella premiata dal 
presidente del Rotary Club di 
Firenze e Sesto Fiorentino 

 

Premio Reaxys della Società Chimica Italiana 

Fissato al 15 luglio il termine per partecipare  

Scade il prossimo 15 luglio il termine per partecipare al Premio Reaxys della Società 
Chimica Italiana (SCI). 

Possono concorrere ricercatori che abbiano conseguito il titolo di dottore nel 2015 e si 
siano avvalsi della piattaforma Reaxys, la banca dati contenente informazioni, oltre a 
brevetti e riferimenti bibliografici di articoli, nel settore della chimica. Il bando è aperto 
anche ai dottorandi che, grazie a un accordo con l’editore Elsevier, potranno avere 
accesso al database per il mese di maggio. 

I candidati dovranno presentare un elaborato che descriva gli elementi più innovativi 
della propria ricerca e il modo in cui Reaxys può contribuire al raggiungimento dei propri 
obiettivi di ricerca. 

I vincitori saranno proclamati a Venezia nell’ambito del Congresso della divisione di 
Chimica organica in programma dal 18 al 22 settembre. 

Il bando è online 

 

JLIS.it: uscito il volume 7, n. 2 (2016) 

È uscito il 15 maggio, il volume 7, 
numero 2, 2016, di JLIS.it, 
dell'Università di Firenze, un fascicolo 
speciale intitolato: 

RDA, Resource Description and 
Access, La metamorfosi della 
catalogazione consultabile all'indirizzo 
http://leo.cineca.it/index.php/jlis/issue/view/753 

Venti esperti internazionali e italiani discutono degli aspetti positivi e negativi 
del nuovo standard di metadatazione concepito per l'era digitale, implementato 
dalla Library of Congress e da altre biblioteche a partire dal 31 marzo 2013. 

Il fascicolo è disponibile anche in versione cartacea (e in forma di volume a 
stampa), pubblicato su richiesta da Ledizioni www.ledizioni.it.  

https://www.soc.chim.it/sites/default/files/info.pdf
http://leo.cineca.it/index.php/jlis/issue/view/753
http://www.ledizioni.it/
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Bando Fondazione Veronesi 2016, tre ricercatori fiorentini tra i vincitori 

Tre ricercatori Unifi, Andrea Morandi, Gustavo Provensi e Chiara Raggi, si sono aggiudicati 
ciascuno una borsa di studio del valore di 27mila euro per il 2016 dalla Fondazione Umberto 
Veronesi. I loro progetti sono stati selezionati fra 595 proposti. 

 

Un’alimentazione corretta può preservare le capacità cognitive 
dal declino provocato dall’ansia. Questo il tema della ricerca 
affrontata da Gustavo Provensi, 34 anni, dottore di ricerca in 

Farmacologia, Tossicologia e Trattamenti Innovativi dell’Ateneo 
fiorentino.  

“L’esposizione allo stress durante lo sviluppo e la vita adulta è 
un fattore di rischio per la salute – spiega il giovane studioso di 
nazionalità brasiliana – una nutrizione bilanciata gioca un ruolo 
chiave non solo da un punto di vista metabolico, ma anche per 
la salute mentale”. 

Lo studio di Provensi fa parte di un’indagine internazionale 
dedicata al rapporto tra abitudini alimentari e deficit cognitivo causato dallo stress e finalizzata 
a comprendere come la nutrizione contribuisca a migliorare la salute psichica con l’avanzare 
dell’età. In particolare la ricerca di Provensi si concentrerà sull’effetto che una dieta con acidi 
grassi polinsaturi omega3 e vitamina A (di cui sono ricchi il pesce e i vegetali giallo arancioni) 
può esercitare su animali sottoposti a uno stress moderato durante lo sviluppo. 

Il ricercatore esaminerà le reazioni a prove cognitive e a test collegati all’ansia, con l’intento di 
mettere a fuoco quei meccanismi cellulari e molecolari nel cervello che incidono positivamente 
sulle funzioni cognitive deteriorate dallo stress.  

 

La resistenza alla terapia endocrina applicata alle pazienti in 
menopausa con tumori al seno è l’oggetto della ricerca di 
Andrea Morandi, 34 anni, dottore in Oncologia Sperimentale e 

Clinica dell’Ateneo.  

“In alcuni soggetti – spiega il ricercatore - la cura si rivela nel 
tempo sempre meno efficace nel tempo. Questo dipende da un 
diverso modo di assorbire il glucosio e altri nutrienti da parte 
delle cellule tumorali che si caratterizzano per la grande 
capacità di adattamento metabolico”. 

Di recente alcuni studi hanno individuato quali possibili 
“responsabili” di questi adattamenti i microRna, piccole 

molecole di Rna attive nella regolazione dell’espressione dei geni. Lo studio di Morandi si 
inserisce in questo filone. Nel mirino del ricercatore fiorentino c’è in particolare il microRna 55, 
che risulta espresso di frequente proprio nelle pazienti che resistono alla terapia. 

In collaborazione con l’Institute of Cancer Research di Londra, Morandi cercherà di validare in 
laboratorio la correlazione tra il microRna 55 e la riprogrammazione metabolica delle cellule 
tumorali e la resistenza alla terapia endocrina. “Il progetto di ricerca avrà dei tempi lunghi – 
conclude Morandi – se dovessimo riuscire a identificare i marcatori, potremmo poi ricercare 
successivamente riscontri clinici”. 

 

Obesità, tumore al fegato e il ruolo della molecola proteica 
CCL2. Questo il campo di indagine di Chiara Raggi, 41 anni, 

ricercatrice del Laboratorio Epatologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e dell’Ateneo fiorentino.  

“L’obesità – spiega la studiosa - rappresenta uno dei principali 
problemi di salute pubblica nel mondo occidentale ed è 
all’origine di una varietà di tumori tra cui il carcinoma epatico. 
Tuttavia la relazione tra obesità e tumore al fegato non è stata 
finora appurata con chiarezza. Questo nonostante si tratti di un 
male diffuso che ha colpito moltissimi individui”. 

Gli studi hanno evidenziato che alcune molecole proteiche, 
chiamate citochine e chemochine, sono responsabili dell’infiammazione del fegato in casi di 
obesità causata da fibrosi e cirrosi. In particolare sono stati rilevati livelli elevati della molecola 
proteica CCL2 nel siero di pazienti affetti da epatocarcinoma. 
Il progetto di ricerca punta ad approfondire il ruolo di CCL2 – implicato tra l’altro anche 

nell’insorgenza anche di altre forme di cancro – e la ricerca di un possibile nuovo 

approccio terapeutico.  
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Finali nazionali dei Giochi della Chimica 2016 
 
Si sono concluse a Frascati il 20 maggio le Finali nazionali dei giochi della chimica 

2016. Le selezioni si svolgono in tre momenti: una fase regionale e una fase nazionale  
(i Giochi della Chimica) e una fase internazionale (le Olimpiadi della Chimica). 
 
I Giochi della Chimica, organizzati dalla Società chimica italiana (SCI), sono una 

manifestazione culturale riconosciuta dal MIUR e inserita tra le attività di rilevanza 
nazionale, che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l'interesse per questa disciplina  
e di selezionare la squadra italiana per le Olimpiadi internazionali della Chimica, che 
quest’anno si svolgeranno in Georgia, a Tibilisi, dal 23 luglio al 1° agosto 
(http://www.icho2016.chemistry.ge/). Alla Categoria A partecipano infatti gli studenti 
del primo biennio e alla Categoria B gli studenti del secondo triennio degli istituti "non 
specializzati in chimica"; alla Categoria C concorrono gli studenti del secondo triennio 
degli istituti ad indirizzo chimico. 
 
Alla Finale nazionale gli studenti toscani hanno ottenuto i seguenti risultati: 
- per la classe A al decimo posto su ventitré si è classificato Tommaso Maria 
Ludovici del Liceo Scientifico Città di Piero di Sansepolcro (AR), al ventesimo posto 
Giovanni La Grutta dell’ITS Tullio Buzzi di Prato;  
- per la classe B all’undicesimo posto ex equo Anas Khalil del Liceo Scientifico 
Ulisse Dini di Pisa e al trentesimo posto Daniele Pagotto del ITT- LSA Tito Sarrocchi 
di Siena ed al trentaduesimo posto Liu Zhengming, Liceo Scientifico Ulisse Dini di 

Pisa; 
- per la classe C al primo posto c’è Andrea Cheng dell’ITS Tullio Buzzi di Prato, e 
al ventottesimo posto posto da Leonardo Caverni dell’ISS Bernardino Lotti di Massa 

Marittima (GR). 
 
La mattina di sabato 14 maggio, presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale di Pisa, si sono svolte le premiazioni delle selezioni regionali. Erano 
presenti il Direttore del Dipartimento Prof. Roger Fuoco, la Prof.ssa Maria Minunni, 
presidente della sezione Toscana della Società Chimica Italiana e la dottoressa 
Valentina Domenici, Responsabile dei Giochi della Chimica per la regione Toscana, 
il preside dell’ITIS Leonardo Da Vinci Ing. Fortunato Nardelli che ha ospitato l’edizione 
2016 dei Giochi della Chimica, con il docente Talarico Alfredo oltre a molti insegnanti 
e studenti della scuola superiore insieme e a coloro che hanno supportato l’evento. 
Oltre alla premiazione dei vincitori delle selezioni regionali, con la consegna delle 
coppe per i primi tre classificati per ogni classe di concorso, sono stati premiati il 
vincitore e il secondo classificato del concorso grafico indetto dalla sezione SCI 

Toscana, dal titolo “La Chimica fa la Storia”, che ha visto la partecipazione di 
numerose scuole superiori della regione Toscana. 
 
Il prof. Stefano Cicchi del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha tenuto una 
conferenza dal titolo: Piccolo, ma non troppo! Fullerene, nanotubi,grafene: prospettive 
in nanomedicina che ha suscitato notevole interesse nel pubblico. 
L’iniziativa ha avuto il supporto dell’Ordine dei Chimici della provincia di Firenze, 
dell’Associazione dei Dottori chimici della Toscana, della Zanichelli, di Solvay Spa e di 
Chema e SpinPET, del Centro Le Querciole, di Zetalab, di Baroni assicurazioni e di 
Computer Shop di Pisa. 

 

 

Premiazione dei vincitori delle finali regionali dei Giochi della Chimica, della edizione 
2016, del concorso grafico della sezione associato ai Giochi, i loro insegnanti, il Prof. 
Cicchi relatore della conferenza (sulla destra); al centro per la Società Chimica 
Italiana, il presidente della Divisone di Dittatica Dr. Villani, la presidente della sezione 
Toscana Prof.ssa Minunni, e la vicepresidente Prof. Tinè, la responsabile regionale 
dei Giochi Dr.ssa Domenici.  
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Eventi in Ateneo 

4 maggio 2016 

Università risorsa collettiva e bene pubblico 

Giornata di riflessione in Aula Magna  
e ricordo delle studentesse Elena, Lucrezia e Valentina  

Mercoledì 4 maggio l'Ateneo ha ripreso l'iniziativa di riflessione e dibattito sul 
ruolo strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro dell'Italia "Per 
una nuova primavera delle Università". La manifestazione, programmata per 
iniziativa della Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) in tutti gli atenei lunedì 
21 marzo, a Firenze non si era svolta in segno di lutto per il tragico incidente 
di Tarragona. 

"Università: risorsa collettiva e bene pubblico" è il tema dell'incontro che 
è stato introdotto dal Rettore Luigi Dei, con le relazioni di Carlo Trigilia, 
Vittoria Perrone Compagni e Marco Bindi. 

Alle tre studentesse fiorentine vittime dell'incidente è stata dedicata la serata 
che si è svolta in Aula Magna e che ha concluso l'evento del 4 maggio.  
Le famiglie di Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo hanno 
ricevuto la pergamena del curriculum studiorum in Economia Aziendale in 
memoria. 

A seguire, "Cultura: un acrobatico equilibrio di conoscenza e creatività", 
fiaba scientifico-artistica scritta e interpretata dal Rettore Luigi Dei.   
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10 maggio 2016 

Comunicare la scienza 

Verso la costituzione di una rete nazionale per una maggiore 
diffusione dei risultati della ricerca  

L’Ateneo fiorentino punta a una più capillare diffusione dei risultati prodotti 
dalla ricerca scientifica, e anche al coinvolgimento del pubblico nella 
valutazione del loro impatto. Una prima tappa verso questo obiettivo è stato il 
workshop che si è svolto martedì 10 maggio presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia (Aula Magna, via Laura, 48) dal titolo 
“Comunicare la Scienza”. 

“La divulgazione scientifica è una priorità del piano strategico d’Ateneo 
presentato all’indomani dell’insediamento della nuova squadra di governo –  
ha spiegato Laura Solito, prorettore alla comunicazione interna ed esterna e al 
public engagement – riteniamo fondamentale far conoscere ai cittadini il lavoro 
che gli scienziati svolgono quotidianamente all’interno delle nostre università”. 

“Questo appuntamento – ha aggiunto Franco Bagnoli, Dipartimento di Fisica  
e Astronomia e Centro Interdipartimentale per lo Studio di Dinamiche 
Complesse (CSDC) dell’Ateneo – è nato dall’idea di ospitare a Firenze nel 
2017 la dodicesima edizione del Convegno Nazionale sulla Comunicazione 
della Scienza, organizzato fino a due anni fa dalla Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Questo richiede la costituzione 
di un nucleo di ricercatori interessati alla nascita di una rete nazionale per la 
comunicazione scientifica, insieme a tutte le realtà che operano sul territorio 
italiano”. 

Firenze ha una lunga tradizione di comunicazione scientifica, ospita già molte 
realtà attive in tal senso come l’Università, il CNR, i vari musei privati, 
universitari, comunali e statali, molti istituti e centri di ricerca, aziende private  
e pubbliche interessate alla comunicazione come per esempio l’ARPAT, 
associazioni come quella degli Amici di Arcetri e il Caffè-Scienza, spin-off 
universitari, e molti cittadini appassionati. Si può quindi proporre come centro 
nazionale, favorita anche dalla sua posizione geografica.  

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione del Rettore Luigi Dei, è stata 
promossa dall’Ateneo fiorentino in collaborazione con la SISSA di Trieste. Il 
convegno ha visto anche la partecipazione della Città della Scienza di Napoli  
e dell’Università di Ferrara. 

Il programma e i video degli interventi sono consultabili su 
http://www.csdc.unifi.it/CMpro-v-p-96.html.  

Per maggiori informazioni scrivere a giovanna.pacini@unifi.it  
  

http://www.csdc.unifi.it/CMpro-v-p-96.html
mailto:giovanna.pacini@unifi.it
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12 maggio 2016 

La passione per la ricerca.  
Convegno in memoria di Valeria Solesin e Giulio Regeni 

Il simbolo di una generazione proiettata verso la costruzione di un mondo più 
solidale. Valeria Solesin era impegnata negli studi di genere, Giulio Regeni si 
occupava dei diritti dei lavoratori e del ruolo dei sindacati in Egitto. Entrambi 
vivevano l’università con l’obiettivo di promuovere, attraverso l’attività di 
ricerca nel campo delle scienze sociali, il confronto con gli altri, la circolazione 
di idee, la libertà di espressione.  

In memoria dei due giovani l’Università di Firenze giovedì 12 maggio ha 
organizzato un convegno dal titolo “La passione per la ricerca”.  

L’incontro, introdotto dal Rettore Luigi Dei, ha visto in apertura gli interventi di 
Isabelle Malez, console onoraria della Francia a Firenze, Angela Lobascio di 
Amnesty International, l’organizzazione internazionale per i diritti umani che ha 
promosso la campagna “Verità per Giulio Regeni” a cui ha aderito l’Ateneo 
fiorentino, e di un rappresentante di Emergency, associazione per la quale 
Solesin aveva lavorato come volontaria. 

I lavori sono stati coordinati da Giovanna Campani dell’Università di Firenze. 
Annick Farina e Ayse Saracgil (Università di Firenze) sono intervenuti a 
proposito de “La passione per la ricerca: Valeria Solesin e Giulio Regeni”, 
Sonia Hertzbrun Dayan, (Università di Parigi VII) ha parlato su “Lo Stato di 
barbarie”, Merouane Lahmidani (Università di Meknès, Marocco) ha preso la 
parola su “I freni socio-politici della ricerca sull’Uomo e la società nel mondo 
arabo”, Aarari Najet (Università di Tunisi) ha trattato di “La ricerca accademica 
tra tabù e libertà”. 

Tiziana Chiappelli dell’Università di Firenze si è soffermata su “Irses 
SpringArab”, il programma di ricerca comparativa e interdisciplinare portato 
avanti da un consorzio di università europee e nordafricane, sui movimenti di 
trasformazione sociale nel Maghreb che hanno prodotto l’irruzione della 
“primavera araba”. Sempre a proposito del programma “Irses SpringArab” si 
sono tenuti gli interventi di due ricercatori delle Università di Firenze e Tunisi, 
Federico Trentanove e Donia Remili. 

 

Unifi aderisce alla campagna di Amnesty International  

L’Ateneo aderisce alla campagna lanciata da Amnesty International Italia e dal 
quotidiano la Repubblica perché si faccia luce sul caso Giulio Regeni. 

L’iniziativa, sottoscritta da numerose università italiane e altre istituzioni pubbliche, 
punta a chiedere una “verità accertata e riconosciuta in modo indipendente” sul 
giovane dottorando friulano trovato morto al Cairo. 

Maggiori informazioni sulla iniziativa sono online  

http://www.amnesty.it/egitto-Verita-per-Giulio-Regeni
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13 maggio 2016 

La conciliazione di vita e lavoro 

Buone pratiche a confronto in una iniziativa del Comitato Unico di 
Garanzia  

Contemperare le esigenze personali con quelle proprie dell’attività lavorativa, 
gli strumenti da adottare e le buone pratiche in questa materia. Di questi temi 
si è parlato nel seminario organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
dell’Ateneo fiorentino, svoltosi lo scorso 13 maggio in Rettorato, dal titolo  
"Alla ricerca dell'equilibrio. Nuovi e vecchi istituti per la conciliazione di 
vita e lavoro". 

L’incontro, moderato da Laura Leonardi, è stato aperto dal Rettore Luigi Dei e 
ha visto gli interventi di Chiara Ghislieri dell’Università di Torino su “Soluzioni 
formali e informali per conciliare le identità”, Annalisa Tonarelli dell’Ateneo 
fiorentino su “La conciliazione: da disagio individuale a problema sociale” e 
Donata Gottardi dell’Università di Verona su “Istituti per la conciliazione di vita 
e lavoro”. 

Nella seconda parte della mattinata, incentrata sulle buone prassi, hanno 
preso la parola Francesco Mannini (Ely Lilly Italia), Antonella Ninci (Inail), 
Gioia Grigolin dell’Università di Padova, Elena Latorre (Università di Milano 
Bicocca). È stata poi la volta di Cristina Tosti Guerra del CUG Unifi. 

La chiusura dei lavori è stata affidata a Maria Luisa Vallauri, vicepresidente del 
Comitato Unico Garanzia dell’Ateneo fiorentino. 

Locandina 

I materiali del convegno saranno disponibili a breve sul sito dell’Ateneo. 

La vita delle donne si difende con l'istruzione 
Iniziativa del CUG su un progetto in Etiopia contro il matrimonio 
precoce  

La vita delle donne si difende con l’istruzione. È il contenuto dell’incontro  
“No early marriage / No al matrimonio precoce”, organizzato dal Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) dell’Ateneo (venerdì 13 
maggio, Aula del Senato Accademico, piazza S. Marco 4), che dà conto 
dell’omonimo progetto sul problema dei matrimoni precoci alle quali giovani 
donne etiopi (13-14 anni) nelle aree rurali sono spesso costrette al termine 
della scuola primaria per la mancanza di mezzi delle famiglie. L’incontro è 
stato sollecitato da Solomon Hishe Woldegiorgis, ricercatore presso 
l’Università di Makalle e referente etiope del progetto che da anni sostiene 
economicamente allo studio le ragazze del villaggio di MayMekden (Tigray, 
Etiopia settentrionale), difendendo così i loro diritti fondamentali. L’Università 
di Makalle riconosce questo progetto come attività di social engagement dei 
docenti e ricercatori. Le pari opportunità sono al centro dell’interesse 
dell’Università africana, che adotta azioni positive per incoraggiare la 
partecipazione delle donne all’istruzione superiore.  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/seminariocug13-maggio2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/no_early_marriage_13052016.pdf
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17 maggio 2016 

Il Galileo Galilei Institute compie 10 anni 

L’Istituto Galileo Galilei (GGI), il primo istituto europeo dedicato alla fisica 
teorica nel campo delle particelle, nato dalla collaborazione tra l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università di Firenze, festeggia i suoi 
primi 10 anni di attività. La cerimonia sé svolta il 17 maggio presso la sede di 
Arcetri in apertura del Convegno nazionale di fisica teorica. (programma)  

L'Istituto 
Il GGI, è stato fondato con lo scopo di organizzare e ospitare workshop di 
livello avanzato nel campo della fisica teorica delle particelle. In questi primi 
dieci anni di attività oltre 4500 scienziati provenienti da tutto il mondo, tra cui 
molti giovani, hanno partecipato alle attività organizzate dal GGI, per un totale 
di oltre 100 eventi dedicati alla formazione avanzata tra workshop, scuole e 
conferenze. Dal 2014 il GGI organizza anche quattro scuole di dottorato, di  
2-3 settimane ciascuna, dedicate alla teoria delle stringhe, alla fisica teorica 
delle particelle elementari, alla fisica teorica nucleare, e alla teoria dei campi e 
meccanica statistica. Nel 2015 la fondazione americana Simons ha finanziato 
un progetto di cinque anni, per un importo di circa 600.000 euro, che ha lo 
scopo di favorire e supportare la presenza, presso l'Istituto, di scienziati di 
fama internazionale e di giovani ricercatori. L’istituto ha sede sul colle di 
Arcetri, luogo storico della fisica e dell’astronomia che ospita anche l’Istituto 
Nazionale di Ottica, l’Osservatorio Astronomico e Villa Il Gioiello, ultima 
dimora di Galileo Galilei, e riconosciuto nel 2013 “sito storico” della European 
Physical Society.  

La mostra  
In occasione dell’anniversario è stata, inoltre, allestita la mostra “La Fisica ad 
Arcetri. Dalla nascita 
della Regia Università 
alle leggi razziali" che 
viene aperta al pubblico 
dal prossimo 25 
maggio presso la Sala 
Espositiva dell'Archivio 
Storico comunale (via 
dell'Oriuolo, 35 
Firenze).  
Negli anni venti 
nasceva, infatti, per 
iniziativa di Antonio 
Garbasso, l’Istituto di 
Fisica di Arcetri, dove 
hanno insegnato Fermi, 
Occhialini, Rossi, 

Bernardini, Rasetti, 
Racah e altri padri della 
fisica delle particelle.  

Arcetri, 1926. Da sinistra, Franco Rasetti, Nello Carrara ed 
Enrico Fermi, in seconda fila Rita Brunetti.  

 

http://www.ggi.fi.infn.it/index.php?page=events.inc&id=230
http://www.ilcolledigalileo.unifi.it/mostra/
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22 maggio 2016  

Prosegue il 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 il terzo 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.  

Gli incontri si svolgono nell'Aula Magna del Rettorato (Piazza San Marco 4), 
una domenica al mese, dalle ore 10,30. Il ciclo di incontri è realizzato con il 
patrocinio del Comune di Firenze, il sostegno della Fondazione 
Internazionale Menarini e la collaborazione di Unicoop Firenze. 

 

Domenica 22 maggio si è svolto l’incontro:  

L’Arno desnudo. Conoscere il nostro fiume 

Relatore Enio Paris docente di Idraulica. 

Ha introdotto e coordinato Filippo Randelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il prossimo appuntamento del programma di “Incontri con la città”  
è previsto per domenica 12 giugno: 

Buono come il pane. Il grano e le sue qualità 

Relatore Stefano Benedettelli docente di Genetica agraria 

Introduce e coordina Franco Bagnoli. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html  
Programma completo degli “Incontri con la città”: 
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.
pdf   

http://www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/news/incontri_con_la_citta_pieghevole_2016.pdf
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26-27 maggio 2016  

Firenze 2016 – A che punto siamo 

L’argomento di “Incontri con la città” 
sull’”Arno Desnudo” offre lo spunto per una 
riflessione più ampia sullo stato dell’arte nella 
tutela dei fiumi e dell’Arno in particolare. 

L’obiettivo di Firenze 2016 è quello di promuovere per il 50esimo dell’alluvione 
del 1966 raccolta di materiali, attività di ricerca, progetti-intervento, iniziative 
imprenditoriali ed eventi che consentano di ricavare dall’esperienza 
dell’alluvione del ’66 concreti risultati per la prevenzione di futuri eventi 
calamitosi, migliori prassi per la protezione delle persone, dei beni culturali, 

economici e ambientali. 

Il Comitato Firenze 2016 e tutti i 
soggetti che ne fanno parte vogliono 
dare vita ad iniziative non fine a se 
stesse, vogliono che gli eventi lascino 
tracce tangibili e che concorrano ad 
accrescere stabilmente l’offerta 
culturale e scientifica, vogliono che i 
progetti abbiano esito in prodotti e 
servizi in grado di contribuire allo 
sviluppo armonico e sostenibile. 

Il 50° anniversario è occasione per 
abbandonare lo stile delle celebrazioni 
rituali per creare spazi permanenti di 

confronto, di partecipazione, di integrazione. Il 50° non è il punto di arrivo, ma il 
punto di partenza di un percorso che si propone di coinvolgere tutti i soggetti 
attivi del territorio (cittadini, istituzioni, comunità scientifica, aziende, 
associazioni e soprattutto giovani e scuole) nella realizzazione di progetti in 
grado di creare una coscienza estesa e duratura nel tempo circa: 

 Cultura dell’acqua, risorsa e pericolo 

 Cultura dell’ambiente e della protezione civile 

 Cultura del patrimonio artistico 

 Cultura della solidarietà 

ma anche di dare vita a strutture, infrastrutture  
e relazioni stabili nel tempo, in grado di auto 
sostenersi e di arricchire il territorio, creando 
nuove opportunità culturali ed economiche. 

Sul sito del Comitato Firenze2016 sono elencati 
gli eventi più recenti e quelli ancora in 
programma legati all’argomento, al link: 
http://www.firenze2016.it/news/notizie/  

 

I disegni dei bambini del ’66 al Festival dei 
Bambini, con uno stand allestito nel cortile di 
ingresso della Biblioteca delle Oblate: trentadue 
disegni di bambini che videro l’alluvione e che, 
grazie alla sensibilità di una maestra, la prof.ssa 
Idana Pescioli, poterono esprimere il disegno le 
loro emozioni. 

Ispirandosi all'esperienza di Idana Pescioli, 
Firenze2016 ha voluto organizzare un concorso 
per disegni dei bambini del 2016: “Le Alluvioni di oggi nei disegni dei 
bambini”: http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/02/Firenze-2016-
Concorso-Scuole_v2.pdf  

Nell’autunno 2016 verrà organizzata in Consiglio Regionale una mostra con 
l’esposizione dei disegni del 1966 e del 2016.  

http://www.firenze2016.it/news/notizie/
http://www.firenze2016.it/i-disegni-dei-bambini-del-66-al-festival-dei-bambini/
http://www.firenze2016.it/i-disegni-dei-bambini-del-66-al-festival-dei-bambini/
http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/02/Firenze-2016-Concorso-Scuole_v2.pdf
http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/02/Firenze-2016-Concorso-Scuole_v2.pdf
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Artigianato e Palazzo, dal 12 al 15 maggio 

All’interno della mostra si è tenuto giovedì 12 maggio l’incontro per presentare le 
attività di Firenze2016 per il 50esimo anniversario dell’Alluvione di Firenze: “Acqua 
da vivere e da rispettare”. L’incontro è stato coordinato da Giorgio Federici, alla 

presenza del Rettore Luigi Dei con intervento dell'attore dell'Arca Azzurra Massimo 
Salvianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del numero speciale della rivista Testimonianze dedicato 
all’alluvione del ’66, Biblioteca Nazionale, 19 maggio 

È uscito un triplo numero monografico di “Testimonianze” 
“La grande alluvione”, dedicato all’alluvione che colpì, 

nel 1966, Firenze e la Toscana.  

Una riflessione a più voci tra memoria, analisi e proposte 
perché il cinquantesimo anniversario non sia solo una 
commemorazione ma una spinta verso una progettazione 
attiva per il futuro.  

www.testimonianzeonline.com 

http://video.repubblica.it/edizione/firenze/esce-
testimonianze-numero-dedicato-a-la-grande-alluvione-di-
firenze/239804/239725 

 

Convegni: Le alluvioni del 1966 – Le alluvioni di oggi -  
26 e 27 maggio 

Auditorium Banca Cassa di Risparmio di Firenze “Cosimo Ridolfi”, via Carlo Magno 7 
– Firenze 

La comunità scientifica e professionale e le amministrazioni devono documentare e 
rendere conto alla società di cosa è successo nel 1966, di cosa è stato fatto dopo per 
difenderci e di come affrontiamo le alluvioni di oggi e nel futuro. La produzione 
tecnica, scientifica e in generale culturale sulle alluvioni del 1966 sia a Firenze che in 
Italia è limitata sostanzialmente ai primi anni dopo gli eventi e, pur tenendo conto dei 
diversi contributi prodotti dalle Autorità di Bacino, si rivela ancora incompleta. 

Primo obiettivo del Convegno è quello di contribuire ad accrescere la conoscenza e la 
documentazione tecnico scientifica degli eventi, con nuove analisi e valutazioni degli 
impatti che essi hanno avuto a livello locale nelle varie realtà del paese colpite dalle 
alluvioni e in particolare in Toscana. Secondo obiettivo è quello di affrontare le 
alluvioni di oggi e del futuro. In particolare gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato 
la necessità di rivedere le nostre attività di pianificazione, di interventi infrastrutturali, 
di protezione civile, di diffusione della memoria delle alluvioni e della cultura del 
rischio. 

Programma completo: www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/05/Convegni26-

27Maggio-1.pdf 

Per saperne di più: http://www.firenze2016.it/   

http://www.testimonianzeonline.com/
http://www.testimonianzeonline.com/
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/esce-testimonianze-numero-dedicato-a-la-grande-alluvione-di-firenze/239804/239725
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/esce-testimonianze-numero-dedicato-a-la-grande-alluvione-di-firenze/239804/239725
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/esce-testimonianze-numero-dedicato-a-la-grande-alluvione-di-firenze/239804/239725
http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/05/Convegni26-27Maggio-1.pdf
http://www.firenze2016.it/wp-content/uploads/2016/05/Convegni26-27Maggio-1.pdf
http://www.firenze2016.it/
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7-13 giugno 2016  

ScienzEstate 2016  

Dal 7 al 13 giugno si svolgerà la tredicesima edizione di ScienzEstate, 
la manifestazione di divulgazione scientifica dell’Ateneo, a cura di OpenLab, 
servizio di divulgazione dell’Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale 
ed Archivistico dell'Università di Firenze. 

Il programma si sviluppa tra Firenze e il campus di Sesto Fiorentino, alla 
scoperta dei luoghi della ricerca scientifica – dipartimenti, enti, istituti di 
ricerca – integrando la divulgazione scientifica sperimentale con 
manifestazioni artistiche e attività in collaborazione con il Museo di Storia 
Naturale. 

La manifestazione propone attività per tutte le età: spettacoli, laboratori 
interattivi, dimostrazioni, visite guidate e le originali “passeggiate 
matematiche” per il centro storico di Firenze. 

Il programma si aprirà il 7 giugno con un workshop sullo Sviluppo 
Sostenibile (ore 17.30, Aula 8 del plesso didattico di via Gino Capponi 9), 
con i contributi dei Proff. U. Bardi, B. Casalini e G. Chelazzi. 

Appuntamento in serata per partecipare a una lettura collettiva tratta dal 
Moby Dick di Melville, intitolata “Sulla tolda del Pequod”: da un'idea di 
Teresa Megale, a cura delle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo, con la 
partecipazione della Compagnia Teatrale, dell’Orchestra e del Coro 
dell'Università di Firenze (ore 20, Orto Botanico, Via Micheli 3). Sarà 
possibile visitare il nuovo spazio espositivo immersivo della sezione di 
Paleontologia del Museo di Storia Naturale: “Storie di una balena”. 

L’8 e 9 giugno, itinerari guidati di divulgazione nei laboratori di ricerca del 
campus di Sesto Fiorentino, con laboratori interattivi, giochi e spettacoli.  

Il 10 giugno, presso l’Anfiteatro F. Pacini - Sezione di Anatomia e Istologia - 
si terrà la lezione di Storia dell’Anatomia: “Il corpo, di notte” (ore 20,30 
Padiglione 10a, Largo Brambilla 3 a Careggi). Seguiranno visite guidate ai 
musei di Anatomia, Anatomia Patologica e alla Collezione Fisiologica. 

L’evento conclusivo di ScienzEstate 2016 sarà la presentazione del libro di 
Luigi Dei “Diario Social di un Rettore. La chimica nel paese di 
Facebook” (FUP 2016), il 13 giugno presso la Libreria Feltrinelli Red, con il 
giornalista scientifico Pietro Greco e il capo redattore di La Repubblica 
Firenze Sandro Bertuccelli (ore 18,30, Piazza della Repubblica). 

Tutte le attività sono a ingresso gratuito. 

Il programma completo di ScienzEstate 2016 è on line al link: 
http://www.openlab.unifi.it/CMpro-v-p-204.html 

Per informazioni: tel. 055/4573850 – 055/4573866 dal lunedì al venerdì ore 
10-12. Per prenotazioni: dal 30 maggio 2016 scrivere a 
scienzestate@adm.unifi.it   

http://www.openlab.unifi.it/CMpro-v-p-204.html
mailto:scienzestate@adm.unifi.it
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8 giugno 2016  

 

 

 

 

 

MEDIARC Festival internazionale di Architettura in video 

Gemellaggio fra MEDIARC e Arquiteturas Film Festival Lisbona 

A sancire il gemellaggio di collaborazione e scambio fra MEDIARC-Festival 
internazionale di Architettura in video e ARQUITETURAS film festival di Lisbona e 
come prima iniziativa comune, è in programma per mercoledì 8 giugno 2016, dalle ore 
9.30, presso il Dipartimento di Architettura nella sala della ex Chiesa di Santa 
Verdiana in Piazza Ghiberti 27, la presentazione e proiezione dei film vincitori della  
3° edizione, del 2015, del Festival portoghese. L’iniziativa vedrà l’introduzione del 
Prof. Cosimo Carlo Buccolieri, Presidente del Comitato Scientifico Festival MEDIARC, 
mentre i video saranno presentati e commentati dal Prof. Alberto Di Cintio, Direttore 
artistico del Festival MEDIARC. 

A sua volta il Festival portoghese presenterà i migliori video presentati al 15° 
MEDIARC nella prossima edizione che si terrà a Lisbona dal 12 al 16 ottobre 2016. 

Arquiteturas è uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla visione del 

cinema documentario, sperimentale, di animazione e narrativa per l’architettura. 

Il festival si concentra sul crescente interesse globale di approccio interdisciplinare per 
l'architettura contemporanea. Esso utilizza la potenza delle immagini in movimento 
come strumento per ampliare la comprensione del pubblico e l'apprezzamento 
dell’architettura. 

Il Festival presenta documentari, fiction e film sperimentali che espongono che parlano 
dell'architettura contemporanea, nonché del dialogo permanente tra città, lo spazio e 
la narrazione. Oltre alle proiezioni si svolgono diverse attività che trattano l'architettura 
multidisciplinare, come colloqui informali, presentazioni di tesi, masterclass, workshop, 
installazioni, mostre e una libreria dedicata. 

Dell’edizione del 2015, dedicata a WELCOME TO THE FUTURE, nella giornata 
fiorentina organizzata da MEDIARC saranno proiettati i film vincitori, tutti in lingua 
originale ma con sottotitoli in lingua inglese: 

 

Miglior Film Internazionale 

Double Happiness (Doppia felicità) 

Ella Raidel 

2014 // Austria // 72 ' 

La doppia felicità per il popolo cinese si riferisce alla felicità che si incrementa, 
raddoppia quando una coppia decide di passare il resto della sua vita insieme.  
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La regista Ella Raidel 
ha scelto questo 
ottimista e bel 
concetto come il titolo 
del suo primo 
documentario. 

Ma definirlo come 
documentario non è 
propriamente corretto 
e certamente non è 
un report 
convenzionale sul 
tema della 

globalizzazione.  

Anzi, si tratta di un saggio in pellicola estremamente efficace e realizzato con una 
grande sensibilità e un tocco molto raffinato. 

 

Miglior Corto Internazionale 

Institute Above-Ground (Istituto Sopra-terra) 

Florian Zeyfang, Lisa Schmidt-Colinet, Alexander Schmoeger 

2015 // Germania // 22 ' 

Istituto Sopra-terra è 
un racconto 
documentario dedicato 
all’architettura 
visionaria a Cuba.  
L'"Instituto de 
Technologico suelos y 
Fertilizantes André 
Voisin " è un simbolo 
dei primi edifici 
sperimentali realizzati 
poco dopo la 
rivoluzione. L'intero 
impianto è stato 
progettato da Vittorio 

Garatti nel 1961, uno dei tre architetti delle famose scuole d'arte a L'Avana.  

L’Instituto André Voisin, una scuola agricola, è stato originariamente costruito per 
2000 studenti che li hanno vissuto, lavorato, mangiato e dormito. In seguito fu usato 
come carcere dell’esercito e oggi si erge nel paesaggio come una navicella spaziale 
incagliata: un’arca di idee ancora da realizzare. 

 

Premio Nuovi Talenti 

Gas Leaks (Fughe di gas) 

Bruno Salas 

2014 // Cile // 72 ' 

 

Cile, 1971. Durante il governo di Salvador Allende l'edificio in cui la Terza Sessione 
della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD III) 
avrebbe avuto luogo, è stato costruito nel tempo record di 275 giorni. 

Durante questo periodo 34 artisti furono chiamati ad integrare il loro lavoro 
nell’architettura dell’edificio 
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Museo di Storia Naturale 

Marco Polo 240 Milioni di anni fa 

Vertebrati marini dalla Cina Meridionale 

28 maggio – 25 giugno 2016 

Museo di Storia Naturale Firenze, Sala Strozzi, Via La Pira, 4 Firenze 

Nella mostra, curata Andrea Tintori e Jiang Da-Yong, specialisti dell’Università 
degli Studi di Milano e dell’Università di Pechino sono esposti una trentina di 
fossili triassici di pesci e rettili marini e alcuni calchi di esemplari di oltre un 
metro di lunghezza, provenienti da Xingyi, in Cina Meridionale e per la prima 
volta ufficialmente usciti dalla Cina ed esposti in pubblico. 

L’esposizione include il piccolo pesce Marcopoloichthys, il Lariosaurus del lago 
di Como, i più antichi pesci volanti e alcuni dei più piccoli pesci fossili mai 
descritti. Già 240 milioni di anni fa, nel Triassico, un grande golfo dell’Oceano 
Tetide connetteva le Alpi meridionali e la Cina meridionale, gettando le basi per 
un gemellaggio scientifico tra due regioni oggi divise dal più esteso continente 
del pianeta. Distanza che non spaventò Marco Polo cinque secoli fa e che oggi 
torna essere di nuovo colmata idealmente. Il visitatore potrà confrontare 
l’ecosistema marino triassico con quello di tipo moderno esposto nella sala 
multimediale appena inaugurata e intitolata “Storie di una balena”. 

La mostra si apre al pubblico venerdì 27 maggio 2016 alle ore 17.30  
con ingresso libero. 

 

  

    

Pescetto cinese tempio buddista Marcopoloichthys 

http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://english.pku.edu.cn/
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_meridionali
http://www.msn.unifi.it/tales-of-whale-storie-balena/
http://www.msn.unifi.it/event/marco-polo-240-milioni-anni/
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Tesori da un antico mare 

I pesci fossili di Bolca 

28 maggio - 15 settembre 2016 

Museo del Parco Minerario di Rio Marina 

Palazzo del Burò, via Magenta 26 - Rio Marina – Isola d’Elba 

La mostra, allestita nella sede del Museo del Parco Minerario di Rio Marina, in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze ed il Museo dei Fossili di Bolca (Verona), propone un affascinante 
viaggio indietro nel tempo. Il visitatore potrà osservare, attraverso i resti fossili 
dei pesci di Bolca, le forme di vita che 50 milioni di anni fa popolavano una 
laguna tropicale dove oggi si trovano montagne e pascoli. 

 

Da giugno a settembre: 9,30‐12,30 / 15,30‐19,30 – 21,00‐23,00 
L’entrata alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso del museo 

Info: 0565 962088; www.parcominelba.it  

 

Amico Museo 2016 

Visite a Geologia e Paleontologia e a “La Specola” 

27 – 28 maggio 2016 

 
Nell’ambito dell’iniziativa “Amico Museo”, indetta dalla Regione Toscana e volta a 
valorizzare il patrimonio museale toscano il Museo di Storia Naturale propone una visita 
alla mostra: 

Marco Polo 240 Milioni di anni fa. Vertebrati marini dalla Cina 
Meridionale 

Venerdì 27 aprile ore 17.30 – Sala Strozzi di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 

Firenze - Ingresso gratuito 

Il Museo di Storia Naturale il Museo Leonardiano e il Museo Galileo propongono 

Il genio toscano e gli studi sui corsi d’acqua. La Tribuna di Galileo 

Sabato 28 maggio ore 11.00 – Tribuna di Galileo Museo “La Specola” via Romana 17 

Firenze. Ingresso gratuito 

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

http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.museodeifossili.it/Chi_siamo.html
http://www.parcominelba.it/index.php?lang=it
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/event/amico-museo-2016/
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Storie di una Balena 

Nuovo spazio espositivo immersivo 

Dal 12 maggio 2016 

Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 Firenze 

Un nuovo spazio espositivo permanente, denominato “Storie di una balena”, 
arricchisce il percorso museale di Paleontologia, noto al pubblico soprattutto 
per gli scheletri di grandi proboscidati. La balena e gli altri fossili, qui esposti 
per la prima volta, raccontano l’ecosistema esistente in Toscana tre milioni 
d’anni fa, quando la regione era in 
larga parte coperta dal mare. 
Immagini, suoni e reperti unici 
offriranno al visitatore ispirazioni, 
emozioni e conoscenza sulla vita 
nelle profondità del mare, la ricerca 
scientifica, i grandi temi della storia 
geologica e i delicati equilibri tra 
uomo e altri viventi. 

La balena di Orciano 

Mercoledì 11 maggio alle ore 17.30 
presso Geologia e Paleontologia, 
via La Pira 4 Firenze si è svolta 
l’inaugurazione dello spazio 
espositivo. 

Sono intervenuti: il Rettore Luigi 
Dei; Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze; 
Monica Barni, Vicepresidente Cultura Università e Ricerca, Regione Toscana; 
Elisabetta Cioppi, Stefano Dominici, Curatori scientifici; Lorenzo Greppi, 
architetto. 

  

Storie di una Balena  

Nuovo spazio espositivo immersivo 
Dal 12 maggio 2016. Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 Firenze 

Orario: fino 31 maggio: 9.30-16.30.  

1° giugno-30 settembre: 10.30-17.30. Chiusura il mercoledì. 

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

http://www.msn.unifi.it/collezioni/geologia-e-paleontologia-2/la-balena-orciano-pisano/
http://www.msn.unifi.it/
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Gioielli a 6 zampe 

L’arte per selezione naturale 

15 giugno – 30 settembre 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

Nel profondo della foresta tropicale vivono insetti che hanno sviluppato forme 
e colorazioni talmente sorprendenti da superare qualunque immaginazione, 
così nelle persone comuni come anche negli studiosi, che spesso non 
riescono a spiegare il significato di tanta bellezza.  

Un gran numero di questi impensabili risultati dell’evoluzione – veri gioielli  
a 6 zampe – sono presentati in un allestimento che ricorda quello di una 
galleria d’arte e permette di coglierne tutto il misterioso fascino. 

La mostra, nata dalla collaborazione del Museo con la cooperativa Farfalle 
nella Testa, presenta in maniera completa una collezione che è stata raccolta 
nel corso di molti anni e composta di reperti provenienti dai quattro angoli del 
pianeta; collezione che fino a oggi era stata presentata al pubblico solo in 
piccola parte. 

Accompagnano l’esposizione molte immagini fotografiche riprese a forte 
ingrandimento, per riuscire a cogliere dettagli che a occhio nudo non 
riusciamo a cogliere.  

Ogni reperto ci racconta una storia, storie fatte di adattamenti, strategie, 
talvolta misteri; e tutti insieme delineano anche una piccola storia naturale del 
“bello”, cercando di dare un senso ad alcune delle inspiegabili traiettorie 
dell’evoluzione. 

  

Gioielli a 6 zampe 

L’arte per selezione naturale 

15 giugno – 30 settembre 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Orari: tutti i giorni e festivi dalle 10.30 alle 17.30. Chiuso il lunedì. 

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

 
  

http://www.farfallenellatesta.it/
http://www.farfallenellatesta.it/
http://www.msn.unifi.it/
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PROROGATA FINO AL 24 LUGLIO  

La mostra Il corno violato 

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

 

 

“Il corno violato. Il rinoceronte tra 
estinzione e superstizione”, 

Paolo Agnelli e Pierluigi Finotello, 
curatori della mostra e Cristiana 
Vitartali e Stefano Bombardieri, autori 
delle opere in mostra. 

Corridoio delle Mostre Temporanee Installazione di Stefano Bombardieri  

 

(Foto Getty Images copyright) Cristiana Vitartali, Gruppo di Corni 
rossi 

Proseguono le attività didattico-divulgative  

 

Il corno violato  

Il rinoceronte tra estinzione e superstizione 

16 marzo - 24 luglio 2016 

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze 

Orario: fino al 31 maggio da mart. a dom. 9.30-16.30. Dal 1° giugno 10.30-
17.30. Chiuso il lunedì. € 6/3.  

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

http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
http://www.msn.unifi.it/event/il-corno-violato/
http://www.msn.unifi.it/event/mostra-corno-violato-rinoceronte-estinzione-superstizione/
http://www.msn.unifi.it/
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CHIUDE IL 31 MAGGIO  

La mostra Predatori del microcosmo 

Le strategie di sopravvivenza di ragni, insetti, anfibi e rettili 

Mostra con animali vivi 

A cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli 

Museo “La Specola” via Romana 
17, Firenze 

Orario: da martedì a domenica 
9.30-16.30. Chiuso: lunedì Biglietto 
€ 6 / 3 

Riduzioni: da 6 a 14 anni, 
scolaresche, soci COOP, Soci 
Controradio Club 

Gratuito: sotto i 6 anni, disabili e 
loro accompagnatori, giornalisti 

iscritti all’albo, insegnanti fino ad un max di 3 che accompagnano le classi 

Visite guidate e laboratori: Indovina chi viene a cena 

Visita guidata speciale che consente di seguire l’alimentazione degli animali  
e il “dietro le quinte” della mostra con un operatore esperto. Ogni sabato alle 
ore 15; durata 90 minuti (prenotazione obbligatoria). 

A richiesta si organizzano visite guidate (a pagamento) per le scuole, per adulti 
e per gruppi organizzati, anche in lingua inglese. Si possono fare foto e 
realizzare filmati.  

Fino al 31 maggio 2016 - Informazioni e prenotazioni: tel. 055 2756444. 
Sab, dom e festivi – tel. 055 2755100 

 

 

I principi Akishino della Casa imperiale del Giappone alla Specola 

La visita al Museo ha concluso il programma della giornata fiorentina  

Sabato 14 maggio le Loro Altezze Imperiali il Principe e la Principessa Akishino 
del Giappone hanno visitato la sezione di Zoologia “La Specola” del Museo di 
Storia naturale dell’Ateneo. 

Gli ospiti sono stati accolti dal prorettore alle relazioni internazionali 
dell’Università di Firenze Giorgia Giovannetti, dal presidente del Museo di 
Storia naturale Guido Chelazzi e dal direttore Giovanni Pratesi che, nella 
“Tribuna di Galileo”, ha illustrato brevemente la storia del Museo di Storia 
naturale. 

La visita è proseguita attraverso il laboratorio di entomologia, le collezioni di 
zoologia, la zona espositiva delle storiche cere anatomiche, il Torrino della 
Specola e si è conclusa nel Salone degli Scheletri. 

  

Da destra, le altezze imperiali la principessa Kiko e il principe Akishino, il 
direttore del Museo di Storia Naturale Pratesi, il presidente del Museo Chelazzi, 
il prorettore Giovannetti. (Foto gentilmente concessa da CGE fotogiornalismo)  
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Save the weeks! 

CAMPUS ESTIVI 2016  

13 – 17 giugno 

20 – 23 giugno (4 gg) 

27 giugno – 1 luglio 

4 – 8 luglio 

11 – 15 luglio 

29 agosto – 2 settembre 

5 – 9 settembre 

Organizzeremo alcune settimane “Leonardiane” con escursioni giornaliere a Vinci 
(Museo e Casa Natale di Leonardo) e “Galileiane” con uscite al Museo Galileo e a 
Villa Il Gioiello (Pian de’ Giullari). 

Per maggiori informazioni tel. 055 2756444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13) 
Le preiscrizioni sono aperte dal 22 aprile 

 

SUMMER CAMPUS 2016 

I campus tecnologici de IL_LABORATORIO 

IL_LABORATORIO organizza i Summer Campus 2016, per ragazze e ragazzi 
dai 6 anni in su, centri estivi settimanali in cui tecnologia, creatività, scienza  
(e non solo) si uniscono. 

“Robotics Summer Campus” presso IL_LABORATORIO c/o Museo la Specola 
di Firenze dal 13 giugno al 15 luglio e dal 5 al 16 settembre 2016. Ogni 
settimana vi attendono i campus di robotica di mezza giornata divisi per fasce 
d’età junior (6-10 anni) e senior (dai 10 anni in su) e per tipologia (con Lego 
WeDo, WeDo 2.0, Lego Ev3 Mindstorm, Missioni impossibili ed Incredible 
machine). 

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@terzacultura.it   

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.msn.unifi.it/event/save-the-weeks/
http://www.msn.unifi.it/event/summer-campus-2016/
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Championship Dragon Boat University 

Secondo posto per l’equipaggio fiorentino  

Secondo posto per la 
formazione universitaria 
fiorentina che ha 
partecipato il 14 maggio a 
Venezia alla prima 
edizione della 
Championship Dragon 
Boat University, 
organizzata dalle università 
Ca’ Foscari e IUAV. 

Sui 200 metri l’equipaggio 
allenato da Alessandro 
Pezzuoli è arrivato primo, 

raccogliendo il terzo piazzamento sui 500 metri. 

“Abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa manifestazione 
distinguendoci con il nostro equipaggio durante le diverse gare – ha 
commentato il responsabile Domenico Sepe – è stata un’occasione di 
confronto con altre realtà universitarie che condividono la passione del Dragon 
Boat”. 

Nella classifica generale Unifi è arrivata alle spalle dell’Università di Padova e 
davanti alla Ca’ Foscari-IUAV.  

Alla competizione hanno preso parte anche gli equipaggi delle Università di 
Harvard (Stati Uniti) e Suzhou (Cina). 

  

 

Un momento della gara dei 200 metri (al centro l'equipaggio fiorentino) 

 

 

Contributi di: 

Andrea Arnone, Franco Bagnoli, Paola Boldrini, Claudia Burattelli, Sabina 
Cavicchi, Silvia D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Luca De Silva, 
Duccio Di Bari, Giorgio Federici, Gianna Frosali, Andrea Goti, Mauro 
Guerrini, Irene Gulminelli, Silvia Lanna, Laura Leonardi, Alessandra 
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Simonetta Masangui, 
Teresa Megale, Gabriella Migliore, Maria Minunni, Giovanna Pacini, 
Lorella Palla, Romeo Perrotta, Silvia Santanna, Lorenzo Petracchi, 
Francesca Pezzati, Alessandro Pierno, Lavinia Ricciarini, Alba 
Scarpellini, Chiara Tagliavini, Silvia Villa. 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 


