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Eventi in Ateneo 

Cerimonia di conferimento 
del titolo di dottore di 
ricerca 

Il dottorato di ricerca è il più alto 
grado d'istruzione previsto 
nell'ordinamento universitario 
italiano, ma soprattutto 
un'esperienza unica per 
acquisire le competenze 
necessarie ad affrontare presso 
università, enti pubblici e 
soggetti privati, attività di ricerca 
di alta qualificazione e favorire 
così il progresso economico e 
tecnologico della società. 

L'Ateneo dedica ogni anno un 
evento pubblico a coloro che 
raggiungono questo importante 
traguardo: per il conferimento 
del titolo di dottore di ricerca ai 
giovani del XXVIII ciclo di 
dottorato dell'Università di 
Firenze, la cerimonia è svolta 
giovedì 14 luglio 2016 nel 
Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio. 

Video della cerimonia: 
https://youtu.be/jl1F_JzexUo  

Altri approfondimenti in questo 
numero della Newsletter Unifi, 
nella sezione dedicata agli Eventi 

 

 

https://youtu.be/jl1F_JzexUo
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Notizie per il Personale 

Benessere organizzativo: al via l'indagine 2016 con il 
questionario per il personale tecnico-amministrativo 

Il benessere organizzativo rappresenta "la capacità di un'organizzazione 
di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, 
psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione" (Avallone 
e Bonaretti, Benessere Organizzativo, 2003).  

Promuovere lo sviluppo del “benessere organizzativo” è pertanto un 
dovere cui devono assolvere tutte le organizzazioni e, a partire dal 2008, 
anche quelle pubbliche secondo le disposizioni normative. 

Il “benessere organizzativo” si riferisce al modo in cui le persone vivono 
la relazione con l'organizzazione in cui lavorano: tanto più una persona 
sente di appartenere all'organizzazione - perché ne condivide i valori, le 
pratiche, i linguaggi - tanto più trova motivazione e significato nel suo 
lavoro. Il “benessere organizzativo” è, pertanto, il principale elemento 
che influenza l’efficacia, l’efficienza, la produttività e lo sviluppo di 
un’organizzazione. 

Le indagini sul benessere organizzativo sono finalizzate non solo ad una 
ricognizione del rispetto delle norme di sicurezza e dello stato di salute 
dell’organizzazione stessa, ma sono anche propedeutiche 
all’implementazione di interventi volti al miglioramento del benessere dei 
lavoratori e, quindi, all’incremento della produttività complessiva 
dell’Ente.  

Nel nostro Ateneo le prime indagini sul benessere sono state svolte a 
partire dal 2008, per ottemperare agli obblighi previsti dal Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza (D. Lgs. 81/2008).  

Il D. Lgs. 150/2009 ha aggiunto l’obbligo per gli OIV (Organismi 
Indipendenti di Valutazione) di curare annualmente la realizzazione di 
indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, 
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico. 

Il D. Lgs. 33/2013 ha, infine, stabilito che i risultati di queste indagini, 
oltre ad alimentare un’apposita banca dati nazionale, debbano essere 
pubblicati sul sito web di ogni amministrazione pubblica, nella sezione 
Amministrazione trasparente/Performance.  

Nel 2013 l’Ateneo ha avviato la prima indagine sul benessere 
organizzativo basata sul modello di questionario proposto da ANAC a 
livello nazionale. I risultati dell’indagine, alla quale hanno preso parte 
456 colleghi, sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benessere_organizzativo/relazio
ne_customer_ta.pdf  

Il 30 giugno è partita l'indagine 2016 rivolta a tutto il personale tecnico-
amministrativo dell'Ateneo. L’indagine è ancora aperta alla 
partecipazione. Chi non lo avesse già fatto può compilare il questionario 
disponibile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/customer/benessere_organizzativo/.  

Si ricorda che la compilazione è anonima e che i dati raccolti saranno 
pubblicati solo in forma aggregata. 

Per ulteriori approfondimenti: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9929.html 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benessere_organizzativo/relazione_customer_ta.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/benessere_organizzativo/relazione_customer_ta.pdf
http://www.unifi.it/customer/benessere_organizzativo/
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-9929.html
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Segnalazione delle problematiche relative al riscaldamento  
e al condizionamento negli edifici universitari 

Si riporta di seguito la procedura per segnalazione delle problematiche relative 
al riscaldamento e condizionamento negli edifici universitari 

Le segnalazioni delle problematiche devono essere inoltrate esclusivamente 
all’indirizzo e-mail termogestione.impianti@adm.unifi.it 

Per ridurre i tempi di intervento è indispensabile che nella e-mail di 
segnalazione sia indicato il referente da contattare e il suo recapito 
telefonico. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere chiaramente indicato:  

 l’indirizzo del luogo ove è necessario intervenire  

 le indicazioni necessarie per individuare il locale  

 la tipologia di intervento richiesto  

Nel testo della e-mail, insieme alle motivazioni della richiesta, devono essere 
fornite le indicazioni necessarie per l’esecuzione del lavoro (eventuali orari, 
dove reperire le chiavi dei locali, ecc.) e quanto altro necessario affinché 
l’intervento sia risolutivo. 

 

Solo per le situazioni di emergenza (impianti spenti o situazioni di pericolo), 
oltre alla procedura tramite e-mail, si può segnalare telefonicamente il 
problema ai numeri:  

3666120330 - Gianmarco Maglione (Direttore di Esecuzione del Contratto) 

0552757135 - Michele Scaffei 

Infine solo per le situazioni di emergenza al di fuori dell'orario di lavoro si 
può chiamare il n. verde 800 123 526 provvedendo ad informare comunque la 
sottostruttura preposta a mezzo e-mail all’indirizzo 
termogestione.impianti@adm.unifi.it 

Approfondimenti online: http://www.unifi.it/vp-10443-manutenzione.html  

 

Buoni Pasto: ultima distribuzione dell’anno 2016 

L’ultimo approvvigionamento dei buoni pasto per l’anno 2016, riferito al periodo ottobre-
dicembre, verrà suddiviso in due ordini e due relative spedizioni. 

Nello specifico: il primo ordine coprirà il mese di ottobre e metà novembre 2016, il 
secondo coprirà il restante periodo dello stesso anno fino a dicembre 2016. 

Si precisa che la validità dei buoni consegnati con il primo ordine è fino al 31 dicembre 
2016. La validità dei buoni consegnati con il secondo ordine sarà fino al 31 dicembre 
2017. 

Per evitare la gestione dei resi, si raccomanda di consumare i buoni nel periodo di 
riferimento.  

mailto:termogestione.impianti@adm.unifi.it
mailto:termogestione.impianti@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-10443-manutenzione.html


4 
 

 

Orari di apertura nel mese di agosto: Rettorato ed altre sedi 
dell’Ateneo 

Nel prossimo mese di agosto la sede di Piazza San Marco 4 osserverà il 
seguente orario:  

- Lunedì- mercoledì e venerdì: 7,30 - 15,30 

- Martedì e giovedì: 7,30 - 17,30. 

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato. 

Secondo il calendario già stabilito, tutte le strutture di Ateneo saranno chiuse 
da martedì 16 a venerdì 19 agosto, ad eccezione Siaf, CeSAL, Lens, Cerm e 
i Laboratori in afferenza assistenziale secondo i piani di attività integrata con le 
Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

Si ricorda infine che il Museo di Storia Naturale sarà aperto nel mese di agosto 
tutti i giorni compresi sabato e domenica, mentre sarà chiuso il 15 agosto e i 
consueti giorni di chiusura settimanale. 

 

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: 

 Università degli Studi di Ferrara, 1 posto di categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Farmaceutiche. Scadenza 13 agosto 2016 (link a sito 
esterno) 

 Scuola Normale Superiore, 1 posto di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa-gestionale. Scadenza 10 agosto 2016 
(link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Udine, 10 posti di categoria C, area 
amministrativa ed area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
rapporto di lavoro part time al 50%. Scadenza ore 11.30 del giorno 8 agosto 
2016 (link a sito esterno) 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1 posto di categoria 
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
dell'Ateneo - Ambito Biotecnologico e n. 1 posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell'Ateneo - Ambito 
Chimico . Scadenza 6 agosto 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 12 posti di categoria B, 
area amministrativa, n. 11 posti di categoria B, area servizi generali e tecnici, 
n. 1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le attività 
trasversali dell'Ateneo connesse a processi di pianificazione, programmazione 
e valutazione, n. 1 posto di categoria B, area servizi generali e tecnici, con 
mansioni di conduttore di macchine agricole, per le esigenze del Dipartimento 
di Agraria. Scadenza ore 12 del 5 agosto 2016 (link a sito esterno) 

 Università degli Studi di Pavia, 2 posti di categoria C, area 
amministrativa. Scadenza 3 agosto 2016 (link a sito esterno) 

Inoltre, alla pagina http://www.unifi.it/vp-3422-posti-vacanti-per-cel-presso-
altre-amministrazioni.html è consultabile il seguente avviso di posti vacanti: 

 Università degli Studi Roma Tre, 1 posto di collaboratore ed esperto 
linguistico di madre lingua inglese, n. 1 posto di collaboratore ed esperto 
linguistico di madre lingua francese, n. 1 posto di collaboratore ed esperto 
linguistico di madre lingua tedesca. Scadenza 6 agosto 2016 (link a sito 
esterno) 

  

http://www.msn.unifi.it/visita-2/
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.unife.it/ateneo/sviluppo-organizzativo/allegati-1/mobilita/mobilita-esterna/mobilita-esterna-in-entrata
http://www.unife.it/ateneo/sviluppo-organizzativo/allegati-1/mobilita/mobilita-esterna/mobilita-esterna-in-entrata
http://www.sns.it/scuola/opportunit%C3%A0-offerte-dalla-normale/bandi-di-concorso/bandi-il-personale-tecnico-amministrativo/procedure-di-mobilit%C3%A0-esterna
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-indeterminato/assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-a-tempo-indeterminato
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#%21
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/mobilita-personale
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo706.html
http://www.unifi.it/vp-3422-posti-vacanti-per-cel-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.unifi.it/vp-3422-posti-vacanti-per-cel-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.albopretorionline.it/uniroma/download.aspx?ida=424616&pubb=1&n=1
http://www.albopretorionline.it/uniroma/download.aspx?ida=424616&pubb=1&n=1
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Sistema Informatico di Ateneo 

Formazione E-Learning: metodi e tecniche nella didattica 
universitaria  

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia, SIAF sta organizzando giornate di approfondimento su Metodi e 
Tecniche di e-Learning nella didattica universitaria, nel corso delle quali 
saranno illustrate diverse funzioni didattiche relative alle funzionalità messe a 
disposizione da Moodle, dall’uso del libro per l’erogazione di contenuti 
didattici multimediali, alla creazione di wiki e forum per attività collaborative da 
svolgersi in piccoli gruppi, fino all’allestimento di quiz e questionari per 
favorire processi autovalutativi, sia durante che al termine del corso. 

Il primo incontro verrà realizzato presso la Scuola di Scienze Umanistiche e 
della Formazione, ma sarà aperto anche a tutti i docenti che vorranno 
partecipare. 

A partire dal mese di Ottobre, inoltre, riprendono le attività di LABORATORIO 
di SIAF sulla Piattaforma Moodle di Ateneo (https://e-l.unifi.it), che 
prevedono sia Laboratori “Base”, rivolti a Docenti che non hanno ancora 
utilizzato la piattaforma o che desiderano approfondire di nuovo i concetti 
basilari, sia Laboratori “Specifici”, ideati per i Docenti che già lavorano sulla 
Piattaforma e che desiderano approfondirne alcune funzionalità specifiche. 

Questo, il calendario dei primi eventi programmati: 

 6 ottobre dalle 14,00 alle 16,00 - presso l'Aula 9 del Plesso Didattica 
di Via Laura, 48. Seminario di approfondimento sui metodi e le tecniche di e-
learning nella didattica universitaria 

 12 ottobre dalle 14,30 alle 17 - presso l'Aula C di SIAF in Via delle 
Gore, 2. LABORATORIO BASE (per i docenti che NON hanno utilizzato la 
Piattaforma) 

 19 ottobre dalle 14,30 alle 17 - presso l'Aula C di SIAF in Via delle 
Gore, 2. LABORATORIO SPECIFICO sulle seguenti funzionalità: QUIZ, 
COMPITI per la valutazione e 'Completamento e disponibilità 
condizionata' per creare percorsi formativi personalizzati  

 26 ottobre dalle 14,30 alle 17 - presso l'Aula C di SIAF in Via delle 
Gore, 2. LABORATORIO SPECIFICO sulle seguenti funzionalità: 
FORUM per la comunicazione con gli studenti, Sistema di Web Conference 
integrato in Moodle per registrare le lezioni e renderle fruibili in 
piattaforma, 'Completamento e disponibilità condizionata' per creare percorsi 
formativi personalizzati 

 2 novembre dalle 14,30 alle 17 - presso l'Aula C di SIAF in Via delle 
Gore, 2. LABORATORIO SPECIFICO sulle seguenti funzionalità: 
QUESTIONARI, GRUPPI, PRENOTAZIONI per la rilevazione di dati e per la 
suddivisioni delle attività di un corso in gruppi di studenti, Sistema di Web 
Conference integrato in Moodle per registrare le lezioni e renderle fruibili in 
piattaforma 

 
Per motivi organizzativi, si prega di iscriversi qui:  

https://e-l.unifi.it/course/index.php?categoryid=196 
 
 

 
  

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

Notizie dal mondo Open Access 

Aprirà a breve SocArXiv: un nuovo archivio aperto per le Scienze 
sociali 

E’ solo di pochi giorni fa l’annuncio della partnership tra SocArXiv e il Center 
for Open Science di Charlottesville per lo sviluppo di un repository ad accesso 
aperto dedicato alle Scienze sociali, in cui i documenti depositati saranno 
disponibili al pubblico liberamente e in maniera permanente. 

La prima fase del progetto prevede lo sviluppo di un archivio di preprint di 
Scienze sociali, che fornirà i seguenti servizi: 

- Caricamento facile e veloce di documenti scientifici, liberamente 
accessibili 

- Registrazione gratuita aperta a tutti 
- Identificatori permanenti che linkano alla versione più recente del 

documento 

- Ricerca e accesso pieno da Google Scholar e da altri strumenti di 
ricerca 

- La possibilità di utilizzare le licenze Creative Commons 
- Commenti e discussioni sui documenti per gli utenti registrati 
- Statistiche e dati analitici sull’accesso ai singoli documenti 
- Facile condivisione sui social 

Il comitato di direzione di SocArXiv è composto da: 

 Elizabeth Popp Berman, sociologa, University at Albany SUNY 

 Chris Bourg, Direttore del Sistema Bibliotecario, Massachusetts 
Institute of Technology 

 Neal Caren, sociologo, University of North Carolina at Chapel Hill 

 Philip N. Cohen, sociologo, University of Maryland, College Park 

 Tressie McMillan Cottom, sociologa, Virginia Commonwealth University 

 Tina Fetner, sociologa, McMaster University 

 Dan Hirschman, sociologo, Brown University 

 Rebecca Kennison, K|N Consultants 

 Judy Ruttenberg, Association of Research Libraries 

 

Per futuri aggiornamenti: https://twitter.com/socarxiv  

 

Parola del mese: 

OVERLAY JOURNALS 

Riviste accademiche elettroniche ad accesso aperto che non pubblicano 
materiali inediti, ma selezionano, raccolgono e rendono disponibili testi già 
disponibili online altrove. Gli articoli, o altro tipo di materiale, vengono cercati 
negli archivi di preprint o tra le fonti di pubblico dominio, valutati (da un editor o 
tramite peer review) ed eventualmente ripubblicati. 

Esempi di overlay journals sono Lund Medical Faculty Monthly o Discrete 
Analysis 

 
  

https://osf.io/preprints/#socarxiv
https://twitter.com/socarxiv
http://www.med.lu.se/lmfm
http://discreteanalysisjournal.com/
http://discreteanalysisjournal.com/
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Teatro e Musica 

Attività spettacolari d’Ateneo 

ORCHESTRA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  

Venerdì 8 luglio alle 
ore 21.00, presso 
l'Aula Magna – 
Dipartimento di 
Lettere e Filosofia di 
Via Leonardo da 
Vinci 1, alla presenza 
del Rettore Luigi Dei 
e di un nutrito 
pubblico, l’Orchestra 
dell’Università di 
Firenze ha 
presentato la sua 
nuova formazione e 
ha salutato la 
conclusione dell’anno accademico 2015-2016.  

Con la prima prova 
aperta l'Orchestra 
ha mostrato agli 
intervenuti il 
consistente 
allargamento delle 
proprie fila sotto la 
direzione affidata al 
Maestro Gabriele 
Centorbi. 

Divisa in due 
formazioni distinte, 
ha eseguito un ricco 
repertorio, che ha 
spaziato dalla 

tradizione colta europea ad arrangiamenti moderni originali. 

Questo il 
programma 
proposto 
dall'Ensemble: 
Valzer dalla Jazz 
Suite n. 2 di 
Šostakovič, 
Oblivion e 
Libertango di 
Piazzolla. 
L'Orchestra 
Classica ha invece 
suonato l'Overture 
dal Signor 
Bruschino di 
Rossini, Valzer 
triste di Sibelius, 
Pavana di Fauré e il I e III tempo dalla V Sinfonia di Schubert.  

Le attività artistiche di Coro, Orchestra e Compagnia teatrale riprenderanno a 
settembre dopo la pausa estiva.  

Per informazioni è possibile scrivere a spettacolo@unifi.it.   

 

mailto:spettacolo@unifi.it
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Lo Sportello della Scienza a Firenze 

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

I science shop [1,2] sono nati negli 
anni ‘70 in Olanda, per offrire ai 
cittadini la possibilità di far svolgere 
delle ricerche "certificate" senza 
dover affrontare spese impossibili. 
All'inizio si trattava di ricerche di tipo 
chimico (analisi del suolo), ma ogni 
comunità ha esigenze ed aspettative 
diverse.  

L’8 luglio si è svolto a Firenze un 
primo incontro [3] con i responsabili 
dei science shop di Amsterdam [4] e 
Lione [5], con lo scopo di “sondare il 
terreno” sulla possibilità di aprire una 
esperienza simile a Firenze, e per la 
preparazione di un progetto europeo 

su questo tema, come descritto alla fine dell’articolo.  

Un science shop, che si potrebbe tradurre in sportello della scienza, è 
composto da vari elementi. Esaminiamolo da diversi punti di vista: 

Per i cittadini, lo sportello è in genere rappresentato da un sito web (vedere 
per esempio il sito di Lione [5]), in cui si possono esaminare le attività passate 
e proporre nuove ricerche. Inoltre, al compimento della ricerca proposta, si ha 
la possibilità di discutere il risultato della ricerca in vari incontri pubblici, oltre 
che per mezzo di strumenti "social" come il web, facebook, youtube, ecc. Ma 
è anche possibile far partecipare i cittadini in prima persona ad alcune 
ricerche, come si fa con l'approccio citizen science (la scienza dei cittadini) 
[6]. 

Per l'Università (o per il consorzio che gestisce lo sportello) si tratta in primo 
luogo di effettuare un censimento interno per stilare un database di ricercatori 
disposti a partecipare e per determinare le aree in cui si può offrire questo 
servizio. Questo censimento dev'essere dinamico, dato che nel tempo può 
variare la disponibilità e l'offerta. Effettuato il censimento, verrà costituito un 
comitato che avrà il compito di accettare le proposte dei cittadini e passarle al 
ricercatore del settore, per il coordinamento. Con il contributo dei ricercatori 
coinvolti, viene precisata la proposta e viene valutato l'impegno richiesto. 
Viene quindi aperto un bando, rivolto agli studenti, che hanno la possibilità di 
effettuare le ricerche come tirocinio o anche come lavoro di tesi.  

Per gli studenti universitari si tratta infatti di una possibilità unica di 
svolgere delle ricerche con un risvolto sociale immediato, e di acquisire così 
delle competenze anche relazionali che difficilmente vengono insegnate nei 
corsi usuali. Via via che le richieste dei cittadini vengono accolte, si aprono 
infatti dei bandi interni rivolti agli studenti. Gli studenti possono così svolgere 
la ricerca, coordinati dai ricercatori responsabili. Al termine della ricerca verrà 
organizzata una presentazione pubblica dei risultati, con discussione e 
valutazione da parte dei cittadini. Il risultato di tutta l'indagine viene poi 
pubblicato sul web, su YouTube e eventualmente su giornali specializzati o 
generici.  

Sarà possibile partecipare direttamente alla ricerca. In primo luogo, con la 
partecipazione degli studenti liceali che scelgono l'università come luogo dove 
svolgere l'alternanza scuola-lavoro. Si possono inoltre prevedere delle forme 
di partecipazione diffusa.  
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Molti dei temi che, presumibilmente, interesseranno i cittadini hanno a che 
fare con rilevazioni statistiche (questionari) sulla percezione di fenomeni 
sociali, oppure con la misurazione diffusa di quantità che possono essere 
rilevate facilmente (mobilità, qualità dei servizi) o con sensori a basso costo 
(traffico, inquinamento). Si può quindi pensare ad una rete di cittadini che si 
"mette a disposizione" della cittadinanza contribuendo a effettuare tali 
ricerche, possibilmente utilizzando sistemi mobili (cellulari).  

Per le associazioni, oltre a fornire lo strumento della ricerca, c'è la possibilità 
di contribuire favorendo il confronto con la cittadinanza. Secondo noi, i cittadini 
andrebbero coinvolti ad ogni livello, non solo con le richieste, ma anche nella 
progettazione degli esperimenti, nella loro realizzazione, nella valutazione dei 
risultati e delle loro implicazioni sociali. Per fare questo, è necessario il 
coinvolgimento di quelle realtà che sono "a contatto" con i cittadini, perché 
questi incontri devono quando possibile essere percepiti come delle 
"discussioni tra pari", e l'università incontra spesso delle difficoltà a stabilire 
contatti diretti con la cittadinanza.  

Come dicevamo, durante l’incontro dell’8 luglio abbiamo avuto la possibilità di 
conoscere più in dettaglio come funzionano tre esempi di science shop. 
Abbiamo scoperto che ci sono molte differenze. Ad Amsterdam, l’iniziativa è 
direttamente supportata dal “Athena Institute”, che si occupa di ricerca e 
didattica all’interno della Facoltà di Scienze della Terra e della Vita, nella Vrije 
Universiteit [4]. In questo caso la ricerca entra a far parte del curriculum degli 
studenti, con un certo numero di crediti. Se questo modello venisse adottato a 
Firenze, dovremmo prevedere un sistema per riconoscere ufficialmente 
l’esperienza fatta. Viceversa, a Lione [5] la boutique è gestito da un consorzio 
tra università e altri soggetti, e gli studenti svolgono le ricerche durante il loro 
periodo di stage, che in Francia è pagato (e quindi in questo caso l’iniziativa 
ha un costo non indifferente). Abbiamo anche brevemente analizzato lo 
science shop di Budapest, che in questo caso è gestito da uno “spin-off”, 
ESSRG, che si occupa essenzialmente di problematiche legate allo sviluppo 
rurale [7].  

In questo periodo siamo tutti molto occupati a scrivere un progetto per una call 
europea [8]. Il progetto sarà guidato dall’Istitute for Global Health di Barcellona 
[9] e cercherà di estendere la prassi dei science shop verso il sud dell’Europa 
(in particolare qui a Firenze) e anche al di fuori dei confini europei, di 
sperimentare nuove soluzioni, e di offrire una collaborazione più stretta tra i 
membri, che potranno usufruire delle competenze collettive del consorzio. Per 
questo cercheremo di sensibilizzare i possibili “fruitori” del servizio su temi 
legati alle migrazioni, alla salute, all’ambiente e in generale al benessere. Ci 
auguriamo che giungano domande di ricerca anche da quei soggetti (come 
per esempio le associazioni che si occupano di migranti o di anziani) che 
tradizionalmente sono più “distanti” rispetto al mondo della ricerca.  

 

 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Science_shop  

[2] http://www.livingknowledge.org/ 

[3] http://science-shop.complexworld.net/  

[4] http://www.falw.vu.nl/en/research/athena-institute/science-shop/index.aspx  

[5] http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/ 

[6] https://it.wikipedia.org/wiki/Citizen_science  

[7] http://www.essrg.hu/en/  

[8] Participatory research and innovation via Science Shops, H2020-SwafS-
2016-17  

[9] https://www.isglobal.org/  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_shop
http://www.livingknowledge.org/
http://science-shop.complexworld.net/
http://www.falw.vu.nl/en/research/athena-institute/science-shop/index.aspx
http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/
https://it.wikipedia.org/wiki/Citizen_science
http://www.essrg.hu/en/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html
https://www.isglobal.org/
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Droni acquatici, Unifi sul podio a SAUC-Europe 2016 

La squadra dell'Ateneo si è classificata al terzo posto nella manifestazione 
riservata a team universitari svoltasi a La Spezia  

L'Ateneo fiorentino sul podio nell'undicesima edizione della competizione 
europea di robotica sottomarina rivolta agli studenti universitari SAUC- Europe 
(Student Autonomous Underwater Vehicle Challenge - Europe www.sauc-
europe.com). 

Unifi si è classificata al terzo posto schierando MARTA (MArine Robotic Tool 
for Archaeology), il robot autonomo subacqueo non filoguidato messo a punto 
dal team del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), recentemente 
impiegato anche per il monitoraggio dell'Arno in seguito alla voragine dello 
scorso 25 maggio. "Facevano parte del team– ha sottolineato Benedetto 
Allotta, direttore del DIEF – tredici tra studenti, dottorandi e ricercatori, che 
nelle ultime settimane hanno lavorato soprattutto alla parte software del veicolo 
per migliorare la capacità di rilevamento delle immagini e dei rumori". 

La manifestazione - che si è svolta dal 3 all'8 luglio nelle acque di La Spezia, 
presso il Centro di ricerche marittime della Nato (STO-CMRE, Science and 
Technology Organization - Centre for Maritime Research and Experimentation) 
– è stata vinta dal team ENSTA Bretagne 1 (Francia), seguito dal team 
TomKyle dall'Università di Scienze Applicate di Kiel (Germania). 

Il drone acquatico fiorentino ha gareggiato insieme ad altri sette veicoli 
autonomi sottomarini progettati da team universitari di vari paesi europei, fra 
cui l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Vigo (Spagna), 
l'Università Internazionale delle Canarie, l'Università del West England 
(Inghilterra). ENSTA Bretagne (Francia) si è presentata con due squadre. 

I robot sottomarini sono stati impegnati in diverse prove nel corso della 
settimana: hanno dovuto passare attraverso delle boe, ispezionare strutture 
sommerse realizzando una mappatura ottica e acustica, identificare una 
scatola che trasmette segnali, individuare un manichino sommerso.  

 

Il team fiorentino  
  

http://www.sauc-europe.com/
http://www.sauc-europe.com/
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Eventi in Ateneo 

5 luglio 2016 

"Io studio a Firenze", un appuntamento per chi inizia il percorso 
universitario 

Incontro alle Murate con i delegati all’orientamento delle dieci 
scuole d’Ateneo 

Ultime incertezze su quale corso intraprendere dopo l’esame di maturità?  

Un’opportunità per “sciogliere i dubbi” legati all’inizio della carriera 
universitaria arriva con la quinta edizione di “Io studio a Firenze”, una 
serata dedicata all'orientamento e alla scelta del percorso universitario, in 
programma martedì 5 luglio al Caffè letterario delle Murate (Piazza delle 
Murate, Firenze). 

L’appuntamento si è svolto dalle 17 alle 21: gli studenti hanno potuto 
incontrare i delegati all'orientamento delle dieci Scuole dell'Ateneo, 
informarsi sui corsi di studio attivati per l'anno accademico 2016-2017, 
avere chiarimenti sui test di ammissione e sui servizi offerti dall'Ateneo. 

La locandina è online #orientamentoUNIFI 

 

 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1516/io_studio_2016.pdf
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A cento anni dalla morte di Cesare Battisti 

Commemorazione nell'atrio del Rettorato, per iniziativa del 
Comitato fiorentino per il Risorgimento 

A cento anni dalla morte di Cesare Battisti. Si è svolta lo scorso 13 luglio 
una commemorazione nell'atrio del Rettorato, dove due lapidi ricordano il 
suo nome e quello di altri studenti protagonisti dell'irredentismo 
risorgimentale. 

Cesare Battisti, come tanti altri giovani trentini e giuliani, alla vigilia della 
Grande Guerra, scelse di lasciare le terre ancora sottomesse all'impero 
austroungarico per venire ad arruolarsi volontario, nell'esercito italiano. 
Entrato nel Corpo degli Alpini, fu catturato in battaglia e – com'è noto - 
impiccato a Trento come "disertore" insieme a Fabio Filzi. 

A Firenze Cesare Battisti aveva conseguito la laurea in Geografia nel 1898. 
Giornalista, glottologo, geografo, animatore di giornali quali "L'Avvenire del 
Lavoratore" e " Il Popolo", Battisti fu eletto alla Dieta di Innsbruck, nella 
quale svolse memorabili interventi, in dissenso con il governo imperiale, 
fino al trasferimento in Italia nel giugno del 1914. 

Alla commemorazione promossa dal Comitato fiorentino per il 
Risorgimento, hanno preso parte il Rettore Luigi Dei, la vicesindaca di 
Firenze Cristina Giachi, il ten. col. Ettore Giaccari dell'Istituto Geografico 
Militare, Fabio Bertini, coordinatore dei Comitati toscani per i valori 
risorgimentali. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/28155934812/
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14 luglio 2016 

Cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca in 
Palazzo Vecchio 

Conferito il titolo a 200 giovani studiosi dell’Università di Firenze 

Anche quest’anno l’Ateneo ha dedicato un evento pubblico a coloro che 
raggiungono il più alto livello di istruzione previsto dall’ordinamento 
universitario italiano. La cerimonia, che si è svolta nel Salone dei Cinquecento 
a Palazzo Vecchio, ha visto protagonisti gli allievi di corso di dottorato del 
XXVIII ciclo, che hanno discusso la tesi entro il mese di giugno. 

L’incontro è stato introdotto dai saluti di Cristina Giachi, vicesindaca del 
Comune di Firenze, e del Rettore dell’Ateneo Luigi Dei; sono seguiti gli 
interventi di Anna Dolfi, delegata al dottorato di ricerca, e, in rappresentanza 
di tutti i giovani studiosi, di Serena Trapani, dottore di ricerca in "Gestione 
sostenibile delle risorse agrarie". 

La cerimonia si è conclusa con la proclamazione dei dottori di ricerca, 
chiamati ad uno ad uno sul palco. I dottori di ricerca presenti alla cerimonia 
sono circa 200. 

I partecipanti erano stati invitati a raccontare la giornata sui social network 
attraverso immagini, brevi video, tweet o post. Sui profili social dell'Ateneo 
sono state pubblicate le immagini inviate con l'hashtag #PhdUnifi2016  

https://www.facebook.com/hashtag/phdunifi2016?source=feed_text&story_id=
1019029454849802 

 

  

  
  

https://www.facebook.com/hashtag/phdunifi2016?source=feed_text&story_id=1019029454849802
https://www.facebook.com/hashtag/phdunifi2016?source=feed_text&story_id=1019029454849802
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Video della cerimonia: https://youtu.be/jl1F_JzexUo  
  

https://youtu.be/jl1F_JzexUo
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15 luglio 2016 

Scuola di specializzazione in Neurochirurgia 

Lezione "aperta" a Vinci sulla neurofisiologia delle emozioni 

Venerdì 15 luglio la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha proposto 
una lezione "aperta" a Vinci, nella città di Leonardo (Piazza dei Guidi).  

La serata, intitolata "Neurofisiologia delle emozioni", è iniziata alle 19,30 con 
la visita guidata al Museo Leonardiano e l'apertura straordinaria della casa 
natale di Leonardo ad Anchiano.  

Alle ore 21.15, dopo il saluto del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, sono 
intervenuti il direttore della Scuola di specializzazione Pasquale Gallina, la 
direttrice del Museo e della Biblioteca Leonardiana Roberta Barsanti e Andrea 
Boschi, specializzando in neurochirurgia". 

Il tema delle emozioni 
è stato affrontato da 
diverse prospettive, 
alternando ed 
integrando scienza, 
arte e musica, il tutto in 
un’aula universitaria 
davvero innovativa e 
privilegiata, con le 
geometrie di Mimmo 
Paladino come 
pavimento e una volta 
stellata per tetto, sotto 

lo sguardo simbolico di Leonardo.  

Si è svolta così “una lezione allargata e trasversale con l’idea –ha evidenziato il 
Prof. Gallina introducendo il suo intervento - di recuperare lo spirito autentico di 
un’Università che non sia pura fucina di tecnici, ma di soggetti pensanti 
rifuggendo a tendenze che sembrano spingere verso l’iper-tecnicismo. 
L’abbraccio di una visione unitaria del sapere conduce ad esempio un chimico a 
uscire dal laboratorio e muoversi con disinvoltura attraverso vari campi del 
sapere.“ 

Una lezione a Vinci 
allora, perché 
Leonardo riassume 
universalmente 
l’idea di una cultura 
che spazia in ogni 
ambito dello scibile 
e rappresenta la 
volontà di superare i 
limiti della 
conoscenza. La 
speranza è che la 
spiritualità del luogo 
susciti in questi giovani il desiderio di impegnarsi totalmente per esprimere le 
proprie potenzialità intellettive e la propria creatività, così da produrre quei 
piccoli grandi strappi del sapere che determinano il progresso dell’uomo. 

Entrando nel vivo del tema della serata, il Prof. Pasquale Gallina, con la sua 
lezione su "Suscitare le emozioni per fare emergere il genio", ha spiegato 
cosa si intenda per emozione: …”una breve esperienza cognitiva caratterizzata 
da intensa attività mentale che si traduce in una sensazione di piacere o 
dispiacere, più o meno intensa a seconda dell’entità e del tipo dello stimolo. Ne 
consegue una modificazione dello stato fisico e mentale”… 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/news/scuola_specializzazione_neurochirurgia.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_PasqualeGallina_15luglio.pdf
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Nel suo intervento 
"Leonardo e le 
emozioni" la direttrice 
del Museo e della 
Biblioteca Leonardiana 
Roberta Barsanti, ha 
quindi evidenziato che 
“… Se la scelta di Vinci 
non è stata casuale, 
non lo è stata neppure 
quella di riunirci in 
questa piazza 
progettata dall’artista 

Mimmo Paladino, espressione di come il linguaggio dell’arte contemporanea 
possa tutt’oggi confrontarsi con le suggestioni derivanti dal Rinascimento, dalla 
sua fiducia nella matematica e nella geometria e in particolare espressione di 
come il mondo contemporaneo sia ancora capace di dialogare in maniera 
stimolante e creativa con il pensiero e l’opera di Leonardo da Vinci.”  

Andrea Boschi, 
specializzando in 
neurochirurgia, che 
infine parlato de "I 
circuiti 
neurofisiologici 
delle emozioni", 
addentrandosi sul 
tema del ruolo del 
circuito limbico. 

A conclusione della 
serata, davanti ad 
una piazza molto affollata in occasione dell’evento, il Rettore dell'Ateneo Luigi 
Dei ha presentato il monologo scientifantastico per voce recitante e multimedia 
dal titolo "Da Schubert a De André: canzoni, chimica ed emozioni".  

Lo spettacolo è una 
sorta di favola in cui 
il narratore – la 
voce recitante 
interpretata 
dall’autore –, 
avvalendosi delle 
immagini di una 
presentazione 
multimediale e 
ricorrendo a 
registrazioni audio o 
video, accompagna 
il pubblico in un 

percorso affascinante fra le caratteristiche fisiologiche della voce e le sue 
applicazioni al canto, avventurandosi anche nei meandri delle interazioni fra la 
voce in musica e le nostre percezioni neurofisiologiche.  

L'iniziativa è stata realizzata, insieme all'Ateneo, dalla Biblioteca Leonardiana, 
dal Museo Leonardiano e dal Comune di Vinci.  

 

L’intervento integrale del Prof. Pasquale Gallina è on line: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_PasqualeGallina_15luglio.pdf 

L’intervento integrale della dottoressa Roberta Barsanti è on line: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_RobertaBarsanti_15luglio.pdf 

   

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_RobertaBarsanti_15luglio.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_RobertaBarsanti_15luglio.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_PasqualeGallina_15luglio.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl179_RobertaBarsanti_15luglio.pdf
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30 settembre 2016 

Notte dei Ricercatori in Toscana – Bright 2016 

Già attivi i canali social, in vista dell'appuntamento del prossimo 
30 settembre 

È già in moto la macchina organizzativa per la Notte dei Ricercatori, 
l’iniziativa della Commissione Europea nata per promuovere la diffusione 
della cultura scientifica, lanciata in Toscana con il titolo “Bright 2016”, che si 
terrà il 30 settembre all'Università di Firenze. 

L’iniziativa, che si svolge contemporaneamente in circa 300 città di 24 paesi 
d'Europa è il frutto dalla collaborazione tra la Regione, le Università di Siena, 
Firenze e Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore 
Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola IMT Alti Studi 
Lucca, l’area della ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia Sezione di Pisa. 

Insieme, i team di università, enti di ricerca e istituzioni regionali, stanno 
lavorando a un programma ricco di eventi dedicati ai ricercatori e sul loro 
lavoro quotidiano. Il programma completo sarà pubblicato nelle prossime 
settimane su www.bright-toscana.it. 

Con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico e condividere il percorso fino 
alla grande festa sono già attivi i canali social: gli aggiornamenti e le 
anticipazioni sull’edizione 2016 sono su Twitter (@brightoscana) e Facebook 
(https://www.facebook.com/brightoscana). 

Durante la 
manifestazione saranno 
proposte attività per il 
pubblico di tutte le età, 
che spazieranno nei 
vari filoni della scienza 
attraverso linguaggi 
coinvolgenti e 
divulgativi: proiezioni, 
dimostrazioni pratiche, 
incontri informali e 
aperitivi con ricercatori, 
reading, stand e 
laboratori, visite guidate 
e concerti, incontri in 
librerie e caffè della 
scienza. 

La Notte dei Ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma di 
ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020. 
  

http://www.bright-toscana.it/
https://www.facebook.com/brightoscana
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Sistema Museale di Ateneo 

Capolavori a Villa La Quiete: Botticelli e Ridolfo del 
Ghirlandaio in mostra 

26 luglio – 30 ottobre 2016 

Villa La Quiete – via di Boldrone 2 – Firenze 

La Mostra è la prima tappa del progetto di valorizzazione museale 
del patrimonio di Villa La Quiete – di proprietà della Regione Toscana e gestito 
sulla base di un accordo con l’Ateneo dal Sistema museale dell’Università di 
Firenze. Le opere, tutte risalenti alla prima metà del Cinquecento, provengono 
dalla chiesa di San Jacopo di Ripoli che fu un’importante monastero di 
domenicane situato nell’odierna via della Scala a Firenze. Il monastero venne 
soppresso nel 1784 per volere del granduca Pietro Leopoldo di Lorena. 

Tra queste figura l’importante nucleo dei dipinti di Ridolfo del Ghirlandaio (1483-
1561), valente figlio del celebre Domenico e continuatore della grande 
tradizione artistica della sua famiglia, attivo per le domenicane fin dalla gioventù 
con le due pale che decoravano gli altari laterali della chiesa: l’Incoronazione 
della Vergine del 1504 (oggi ad Avignone), non esposta in mostra, lo Sposalizio 
mistico di Santa Caterina e Santi di qualche anno successivo e i pannelli con i 
quattro santi (Onofrio, Sebastiano, Cosma e Damiano) situabili tra i primi anni 
del Cinquecento e il secondo decennio del secolo. Anche il più fedele allievo di 
Ridolfo, Michele Tosini (1503-1577), lasciò nel monastero di Ripoli opere 
significative, sia in collaborazione con il suo maestro, un secondo dipinto con lo 
Sposalizio mistico di Santa Caterina e Santi, sia da solo, con la pala raffigurante 
Santa Maria Maddalena e una monaca domenicana che venne costruita intorno 
al più antico Crocifisso ligneo di Baccio da Montelupo (1469-1537 ca).  

http://www.msn.unifi.it/event/capolavori-villa-la-quiete-botticelli-ridolfo-del-ghirlandaio-mostra/
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La mostra è stata inaugurata lunedì 25 luglio, alla presenza del Rettore Luigi Dei e 
della vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni. Si tratta della prima parte 
del percorso museale di 
Villa La Quiete, 
complesso monumentale 
sulla collina di Castello, di 
proprietà della Regione 
Toscana, ma gestito, 
sulla base di un accordo 
con l’Ateneo, dal Sistema 
museale dell’Università di 
Firenze. 

Dal 26 luglio al 30 
ottobre 2016 vengono 
esposte nel refettorio 
della Villa - già convento 
delle Montalve, ordine 
religioso dedicato a partire dal Seicento all’educazione delle giovani nobili - alcune 
grandi opere, come l’Incoronazione della Vergine e santi di Sandro Botticelli e 
bottega, lo Sposalizio mistico di Santa Caterina di Ridolfo del Ghirlandaio e un 
crocifisso di Baccio da Montelupo. 

L’esposizione, 
temporanea, prelude 
all’apertura definitiva del 
percorso museale, 
prevista per la primavera 
del 2017, con il 
riallestimento delle stanze 
di Anna Maria Luisa de’ 
Medici – Elettrice Palatina 
– ultima erede della 
dinastia medicea, dove 
sarà collocata la porzione 
più consistente della 
quadreria presente nella 
villa.  

 

È prevista la realizzazione di un percorso espositivo volto a valorizzare l’importante 
raccolta di paramenti sacri e reliquie, nonché a illustrare la storia della villa, di 
Eleonora Ramirez de Montalvo fondatrice dell’Ordine delle Montalve, delle 
Granduchesse di casa Medici: Cristina di Lorena e Vittoria della Rovere e delle 
protagoniste femminili che ne hanno caratterizzato l’esistenza.  

“Con la decisione di 
creare un percorso 
museale per valorizzare 
l’ingente patrimonio 
culturale presente nella 
Villa – ha commentato il 
Rettore Luigi Dei – 
abbiamo voluto 
riaffermare, di comune 
accordo con la Regione, il 
principio 
dell’indissolubilità e 
dell’integrità della risorsa 
pubblica, che deve 
essere patrimonio 
dell’intera collettività. Si 
tratta – ha aggiunto il 
rettore - anche di un gesto di gratitudine verso le figure femminili che hanno animato 
questo luogo, in particolare Eleonora Ramirez de Montalvo, la fondatrice delle 
Montalve, e l’Elettrice Palatina, protettrice dell’ordine religioso e figura fondamentale 
nella storia culturale di Firenze”.  
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All’inaugurazione  
sono intervenuti anche 
il soprintendente per i 
Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, 
Artistici ed 
Etnoantropologici per 
le Provincie di Firenze, 
Pistoia e Prato Andrea 
Pessina, il 
soprintendente 
Archivistico e 
Bibliografico della 
Toscana Diana Marta 
Toccafondi e il 

direttore del Polo Museale della Toscana Stefano Cascio. 

Foto di Saulo Bambi, Annarita Franza, Paola Zampi 

Galleria fotografica online: 
https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157670454437090 

Sito web di Villa la Quiete http://www.villalaquiete.unifi.it/  

 

Capolavori a Villa La Quiete 

Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra 

 

dal 26 luglio al 30 agosto: martedì, sabato ore 17-20 giovedì dalle 17 alle 23 

dal 1° settembre al 30 ottobre: sabato e domenica ore 10-19 

 

Ingresso libero e gratuito 

È possibile visitare su prenotazione la mostra anche in giorni diversi da quelli 
indicati, per gruppi fino ad un massimo di 15 persone, al costo complessivo di 
€ 70. 

Informazioni 055 2756444;  

http://www.villalaquiete.unifi.it/  

Come raggiungere Villa La Quiete  

https://www.flickr.com/photos/142076332@N02/sets/72157670454437090
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/info/come-raggiungerci/
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Museo di Storia Naturale 

FLOWERS 

Sculture e installazioni all’Orto Botanico di Firenze 

Il Museo di Storia 
Naturale 
dell’Università di 
Firenze e 
l’Accademia di Belle 
Arti di Firenze 
presentano 
FLOWERS, mostra 

di sculture e 
installazioni 
realizzate dagli 
studenti del triennio 
di Scultura e dal 
biennio di Arti Visive 
e Nuovi Linguaggi 
Espressivi 
dell’Accademia, 
collocate negli spazi aperti e nella Serra Calda dell’Orto Botanico. 

La mostra a cura di Giandomenico Semeraro, con Alessandra Porfidia e Vincenzo 
Ventimiglia è costituita da sculture e installazioni presenti nelle grandi aiuole, nella 
fontana e negli specchi d’acqua, realizzate con materiali naturali, spesso provenienti dallo 
stesso Orto Botanico: legno, pigne, bambù, terra, fino ai calchi in terracotta ottenuti dalle 
cortecce delle piante.  

All’interno della Serra 
Calda, invece, sono 
ospitate opere di tipo 
diverso, realizzate con 
materiale di origine 
plastica, o con resine, 
ma si trovano anche 
riflessioni, illuminazioni 
di immagini e giochi di 
specchi. 

Opere di: Francesco 

Battistini, Samantha 
Bellandi, Beatrice Blosi, 
Giulia Alba Chiara Bono, 
Yingfei Cai, Marianna 
Cantisani, Francesca 

Cerfeda, Massimiliano Contu, Menglu Cui, Francesca Fasciolo, Alessia Fratini, Samin 
Kamailbek, Shuo Li, Jialiang Liu, Alireza Mohtashami, Sara Morandi, Silvia Pallini, Maria 
Paz Del Toro, Serena Rosati, Nicola Rossini, Giacomo Santini, Filippo Silvino, Franco 
Spina, Ilaria Tamborini, Lei Tian Tian, Matteo Vescovi, Karim Yamamoto, Cai Yingfei, 
Xiong Feng Wu, Monika Zile. 

  

FLOWERS 

Sculture e installazioni all’Orto Botanico di Firenze 

Orto Botanico, Via Micheli 3, Firenze 

dal 1° luglio al 27 settembre 2016 

Orario di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 19. Chiuso il mercoledì. € 6/3 

Info: 055 2756444  

    

http://http/
http://http/
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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. 

  

  
  

http://www.farfallenellatesta.it/
http://www.farfallenellatesta.it/
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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 

 

  

Mostra “Lame del Corno d’Africa, Etiopia – Eritrea” 

 

Museo dei Ferri Taglienti, Piazza dei Vicari, Scarperia (FI) 

Dal 30 luglio al 30 ottobre 2016 

 
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/news/mostra-lame-del-corno-

dafrica-etiopia-eritrea-prestiti-le-opere-delle-proprie-collezioni-etnografiche-del-

museo-storia-naturale-firenze/ 

  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/news/mostra-lame-del-corno-dafrica-etiopia-eritrea-prestiti-le-opere-delle-proprie-collezioni-etnografiche-del-museo-storia-naturale-firenze/
http://www.msn.unifi.it/news/mostra-lame-del-corno-dafrica-etiopia-eritrea-prestiti-le-opere-delle-proprie-collezioni-etnografiche-del-museo-storia-naturale-firenze/
http://www.msn.unifi.it/news/mostra-lame-del-corno-dafrica-etiopia-eritrea-prestiti-le-opere-delle-proprie-collezioni-etnografiche-del-museo-storia-naturale-firenze/
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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 

 

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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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  

 

 

 

Save the weeks! 

CAMPUS ESTIVI 2016  

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 
  

http://www.parcominelba.it/index.php?lang=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/event/save-the-weeks/
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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 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  

 

 

Il Museo dietro le quinte 

Campus estivi per ragazzi dai 13 ai 16 anni 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze con Museo Galileo e 
Museo Leonardiano, Vinci. 

Periodo: settimana dal 5 al 9 settembre 2016, con possibilità di iscrizioni 
giornaliere. 

Orario: 9.30 – 13.00 

Età dei ragazzi: 13 -16 anni 

Numero dei partecipanti per ogni giorno: min. 5 – max. 12 ragazzi 

Programmazione: si svolgeranno semplici esperienze di tipo manuale, tra 
scienza e saper fare, relative alle discipline e alle tecnologie applicate ai materiali 
e alle collezioni delle varie sedi museali. Ad esempio tecniche di conservazione 
campioni naturalistici al Museo di Storia Naturale, attività laboratoriali tra 
falegnameria e nuove tecnologie messe in atto per ricostruire  
i progetti di Leonardo al Museo e alla Casa Natale di Leonardo, esperienze sulla 
misura del tempo, dagli orologi solari agli orologi meccanici al Museo Galileo. 

Sede giornaliera di ritrovo: i ragazzi dovranno trovarsi alle 9.30 all’ingresso dei 
vari musei, secondo un calendario che sarà comunicato agli iscritti entro il 
termine previsto. 

Termine iscrizioni: 30 luglio. 

Costo: € 15 giornaliero. Il costo comprende assicurazione, ingressi e laboratori 
specifici nei musei visitati. 

Sconti 10% soci Coop; 15% dipendenti Unifi, Museo Galileo, Comune di Vinci, 
Regione Toscana. 

 

Info e Iscrizioni: tel. 055 2756444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13) 
  

mailto:prenotazioni@terzacultura.it
http://www.msn.unifi.it/event/summer-campus-2016/


27 
 

 

Riconoscimento ICOM-Italia al Museo di Storia Naturale 

Per un progetto di valorizzazione dei reperti preistorici della Tecchia di 
Equi Terme 

Riconoscimento dell'International Council of Museums (ICOM) – Italia al 
Museo di Storia Naturale dell'Ateneo. Al termine del censimento dei progetti 
di circa 200 musei italiani sul tema "Musei e paesaggi culturali" realizzato 
dall'organizzazione internazionale, il progetto del Museo di Storia Naturale 
per la valorizzazione dei reperti paleontologici della Tecchia di Equi Terme, in 
Lunigiana, è stato selezionato fra le 35 migliori pratiche e tra le 10 meritevoli 
di Menzione speciale. 

Il progetto del Museo di 
Storia Naturale ha 
valorizzato - attraverso 
una mostra temporanea 
del 2013, destinata a 
divenire un percorso 
permanente - il 
patrimonio culturale della 
Tecchia di Equi Terme, 
complesso 
paleontologico e 
archeologico composto 
da una grotta e un riparo 
antistante, frequentato 
dalla Preistoria (almeno 

50.000 anni fa) e fino a tempi storici, come testimoniato dall'abbondante 
fauna estinta e da diversi manufatti e resti umani. Il sito è stato oggetto di 
scavi e ricerche nell'arco di un secolo anche ad opera dell'Ateneo fiorentino: 
molti dei reperti della grotta preistorica, antico riparo per l'orso delle caverne 
e per l'Uomo di Neanderthal, sono conservati ed esposti nella sezione di 
Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo (nelle foto 
in basso) 

Il progetto di valorizzazione, frutto della collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, Comune di Fivizzano, Parco 
Regionale delle Alpi Apuane e B&P Archeologia, permette un duplice viaggio 
nella Preistoria italiana, sul luogo delle testimonianze (la Tecchia) e in quello 
della conservazione (il museo fiorentino). Sarà presentato dalla curatrice, 
Elisabetta Cioppi, durante la Conferenza generale dell'ICOM in programma a 
Milano dal 3 al 9 luglio. Il progetto include un video realizzato dall'Ateneo 
sugli scavi recentemente ripresi all'interno della Tecchia e sui reperti 
conservati nel Museo di Storia Naturale. (vai al video) 

 

 

 

Contributi di: 

Franco Bagnoli, Paola Boldrini, Silvia D’Addario, Francesca 
Dell’Omodarme, Duccio Di Bari, Pasquale Gallina, Irene Gulminelli, 
Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, 
Simonetta Masangui, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Giovanna 
Pacini, Simone Palatresi, Tessa Piazzini, Romeo Perrotta, Francesca 
Pezzati, Silvia Santanna, Alba Scarpellini 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksu4w7DTwW4

