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Eventi in Ateneo 

Bright 2016 – La notte  
dei ricercatori in Toscana 

Le vie del Sapere  
dall'Orto Botanico  
al Teatro dell'Opera 

La notte del 30 settembre si 
accenderà della luce della ricerca. 

Con “Bright2016” anche in 
Toscana si celebra la Notte dei 
ricercatori, iniziativa promossa 
dalla Commissione Europea in 
300 città di 24 paesi, per 
diffondere la cultura scientifica e 
la conoscenza delle professioni 
della ricerca. 

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

Tutte le iniziative in programma 
sono pubblicate nel 
sito www.bright-toscana.it. 

Il programma completo 
dell’evento è on line: 
http://www.unifi.it/vp-10820-
bright-2016.html  

Approfondimenti all’interno di 
questo numero 

 

 

http://www.bright-toscana.it/
http://www.unifi.it/vp-10820-bright-2016.html
http://www.unifi.it/vp-10820-bright-2016.html
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Notizie per il Personale 

Corsi di formazione in programma per il personale tecnico  
e amministrativo 

Formazione del personale: Ciclo di corsi sulla sostenibilità 
ambientale 

L’Ateneo ha tra i propri obiettivi strategici quello di sensibilizzare il personale 
sulle tematiche della sostenibilità ambientale: a tale proposito è programmato a 
breve l’avvio di un ciclo di corsi di formazione, aperti a tutto il personale, 
che tratteranno i vari aspetti dell’argomento. 

Il primo, dal titolo “Economia circolare: la gestione sostenibile dei rifiuti”, si 
svolgerà il prossimo 4 ottobre nell’Aula Magna del Rettorato. 

Seguiranno i corsi “Sostenibilità, energia e accessibilità” (25 ottobre) e 
“Cambiamento climatico e adattamento” (29 novembre). 

L’iscrizione del personale tecnico amministrativo interessato può essere 
effettuata da parte del proprio Responsabile/Dirigente. 

Docenti, ricercatori e personale non strutturato, invece, sono pregati di 
comunicare la propria partecipazione tramite e-mail a 
formazionepersonale@unifi.it, indicando la propria matricola o codice fiscale. 

Il programma è on line sull’applicativo della Formazione: 
http://formazionepersonale.unifi.it/info_corso.php?IDCORSO=1518 

Tutti i programmi del ciclo si possono trovare sull’applicativo della Formazione 

 

Corso di formazione generale obbligatorio in materia di salute e sicurezza 

In modalità e-learning, rivolto a tutto il personale che negli ultimi 5 anni non ha 
assolto l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza. Nel personale sono 
inclusi: docenti, ricercatori, assegnisti, personale tecnico amministrativo e 
collaboratori ed esperti linguistici. 

Formazione del personale 

Consultazione, iscrizione e gestione dei corsi di formazione dedicati al 
personale.  

ECONOMIA CIRCOLARE – La Gestione 
Sostenibile dei Rifiuti  

04 ottobre 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

JavaScript  04, 06, 13, 18, 20, 25, 27 
ottobre 2016 orario 09:00-
13:00  

Nuove tecniche di lotta alle zanzare: efficienza, 
ecosostenibilità e salute  

06 ottobre 2016 orario 10:00-
13:00 e 14:00-16:00  

Prova di ammissione al corso di laurea magistrale 
a ciclo unico a numero programmato nazionale in 
Scienze della Formazione primaria [Classe LM‐85 

bis]  

06 ottobre 2016 orario 08:00-
15:00  

Tutto su Access  12, 14, 19, 21, 26, 28 ottobre; 
02, 04 novembre 2016 orario 
09:00-13:00  

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: Sostenibilità, 
energia e accessibilità  

25 ottobre 2016 orario 09:00-
13:00 e 14:00-17:00  

Prove di ammissione ai corsi di laurea Magistrale 
delle Professioni Sanitarie a numero programmato  

26 ottobre 2016 orario 08:00-
15:00  

 

mailto:formazionepersonale@unifi.it
http://formazionepersonale.unifi.it/info_corso.php?IDCORSO=1518
https://formperselearning.unifi.it/
http://formazionepersonale.unifi.it/
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Servizio Civile Nazionale  

Si è svolta lo scorso 6 settembre, nella Sala del Consiglio di Amministrazione, 
una breve cerimonia per la consegna degli attestati di fine servizio al gruppo di 
15 volontari del servizio civile nazionale che ha partecipato al progetto “Il 
Pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari” e che ha 
terminato la propria attività. 

L’incontro è stato 
l’occasione per ringraziare 
ufficialmente i volontari per 
l’attività svolta e per il 
prezioso aiuto dato nel loro 
anno di servizio, 
consegnando loro un 
attestato sulle attività 
svolte durante l’anno di 
servizio nel nostro Ente. 

Insieme al Responsabile 
del Servizio Civile per 
l’Università, Lorenzo 
Bardotti, ai formatori, ai progettisti e referenti, è intervenuto il Rettore Prof. Luigi 
Dei, che ha evidenziato l’importanza del Servizio Civile come occasione di 
crescita e di cittadinanza attiva per i giovani come per lo stesso Ente. 

Per ulteriori informazioni: 

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

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

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

 

Permesso per 150 ore per motivi di studio 

Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la circolare n. 26 - 1 settembre 2016 in 
materia di diritto allo studio - permessi retribuiti 150 ore per l'anno solare 2017. 
Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html è scaricabile il modulo per 
la richiesta dei permessi. 

 

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 Verona, n. 4 posti di categoria C, area 
ammistrativa, riservato ai lavoratori di cui agli artt. 1 e 18 della L. 68/99. 
Scadenza ore 13 del 20 ottobre 2016 (link a sito esterno) 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, n. 1 posto di categoria 
EP, area amministrativa gestionale. Scadenza 14 ottobre 2016 (link a sito 
esterno) 

 Università degli Studi di Macerata, n. 1 posto, categoria D, area 
amministrativa gestionale. Scadenza ore 13 del 30 settembre 2016 (link a sito 
esterno) 

 

Un saluto a chi va in pensione 

Francisca Alacreu Ochando, Franca Anselmi, Patrizia Baragatti, Alberto Benci, 
Elisabetta Bianchi, Ulderico Bisconti, Isabella Carrai, Elisabetta Casciello, 
Giancarlo Cosi, Alessandra Currini, Susanna Gianfrancesco, Rossella Gori, 
Marzia Gufoni, Luciano Guidi, Marco Pacenti, Neda Para, Paolo Parri, Giuseppe 
Petrozzi, Marisa Romanelli, Paolo Salvi, Luigi Soriani, Giancarla Torrente.  

http://www.unifi.it/servizio_civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/150_ore/informativa_150_ore_2017.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.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.unifi.it/vp-2914-posti-vacanti-presso-altre-amministrazioni.html
http://www.univr.it/documenti/Albo/allegatialbo/allegatialbo619992.pdf
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#%21
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#%21
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo
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Senato Accademico: elezioni per il quadriennio 2016-2020 

Secondo lo Statuto di Ateneo sono convocate le elezioni, che dovranno 
concludersi entro il 31 ottobre 2016, per il rinnovo dei componenti del Senato 
Accademico che appartengono alle seguenti categorie: 

 Direttori di Dipartimento 

 Professori di ruolo e ricercatori 

 Personale tecnico-amministrativo e lettori collaboratori esperti linguistici 

 Ricercatori a tempo determinato 

  

Direttori di Dipartimento 

Si eleggono due Direttori di Dipartimento per ciascuna delle cinque aree scientifico-
disciplinari, tra i Direttori afferenti all’area stessa in carica al 1° novembre 2016. Per il 
rinnovo sono convocati i Collegi dei Direttori di Dipartimento di Area, nel periodo 
compreso tra i giorni 26 e 30 settembre 2016. Gli eletti entrano a far parte del nuovo 

Senato Accademico per il quadriennio accademico 2016-2020. 

 Decreto di indizione (pdf) 

 Elettorato attivo (pdf) 

 Elettorato passivo (pdf) 

  

Professori di ruolo e ricercatori 

Si eleggono dieci rappresentanti tra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno (due 
membri per ciascuna delle cinque aree scientifico-disciplinari), sulla base di candidature 
sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale, che è composto dai professori e 
ricercatori afferenti ai Dipartimenti delle cinque aree. Sono indette per i giorni mercoledì 
19 e giovedì 20 ottobre 2016, le elezioni dei componenti del Senato Accademico 

 Decreto di indizione (pdf) 

 Domanda candidatura (rtf - pdf) 

  

Personale tecnico-amministrativo e lettori collaboratori esperti linguistici 

Si eleggono tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e lettori collaboratori 
esperti linguistici, sulla base di candidature sottoscritte da almeno dieci membri del corpo 
elettorale, che è composto dal personale tecnico-amministrativo e dai lettori e collaboratori 
esperti linguistici. Sono indette per i giorni mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2016, le 

elezioni dei componenti del Senato Accademico 

 Decreto di indizione (pdf) 

 Domanda candidatura (rtf - pdf) 

  

Ricercatori a tempo determinato 

Si elegge un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, essendo stata raggiunta 
la soglia di 150 unità di questa categoria necessaria per il diritto ad eleggere un proprio 
rappresentante. Il rappresentante è eletto, tra i ricercatori che siano in servizio almeno fino 
al 31 ottobre 2017, sulla base di candidature sottoscritte da almeno dieci membri del 
corpo elettorale, da tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio alla data in cui sono 
fissate le votazioni. Sono indette per i giorni mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2016, le 

elezioni dei componenti del Senato Accademico 

 Decreto di indizione (pdf) 

 Domanda candidatura (rtf - pdf) 

 

Tutte le informazioni sono on line: http://www.unifi.it/vp-10841-senato-
accademico.html  

 

  

http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html#dir
http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html#prof
http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html#ta
http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html#ric
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_732_direttori_dip.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/direttori_dip_elettorato_attivo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/direttori_dip_elettorato_passivo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_professori_ricercatori_personale_ta.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_docenti_sa.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_docenti_sa.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_professori_ricercatori_personale_ta.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_tecnico_amm_cel_sa.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_tecnico_amm_cel_sa.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_professori_ricercatori_personale_ta.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_ricercatore_td_sa.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/organi_2016/dr_812_dom_candidatura_ricercatore_td_sa.pdf
http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html
http://www.unifi.it/vp-10841-senato-accademico.html
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Relazioni Internazionali 

Visiting Professor UIF – pubblicato il Bando 2016 – scadenza  
20 ottobre 2016 

L'Università Italo Francese - UIF 
ha pubblicato il bando Visiting 
Professor UIF 2016, volto a 
sostenere finanziariamente le 
Università italiane interessate ad 
ospitare uno studioso di elevato 
prestigio scientifico per un 
trimestre di insegnamento. 

L’UIF cofinanzierà un massimo di 3 incarichi per attività di insegnamento rivolti 
a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama provenienti da 
istituzioni universitarie o di ricerca francesi, da svolgere tra il 1° gennaio 2017 
e il 31 dicembre 2017. 

Per ogni candidatura selezionata, l’UIF corrisponderà un cofinanziamento di 
8.000 € a fronte di un cofinanziamento minimo da parte della struttura 
selezionata pari ad € 4.000 per integrare le spese relative al compenso e al 
viaggio del docente. 

Il contratto di docenza potrà essere stipulato dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017. 

 

Scadenze: 

- Registrazione online della candidatura: 20 ottobre 2016 (ore 12.00) 

- Invio della documentazione cartacea: 27 ottobre 2016 (fa fede il timbro 
postale) 

La documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito dell'UIF, 
sezione dedicata al bando in oggetto:  

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-86-
bando+visiting+professor+2016.html  
 
 

Delegazioni estere 

Delegazione della Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-
Turkish University (Kazakhstan)  

Lo scorso 4 luglio 2016 il Prorettore per 
le Relazioni Internazionali Prof.ssa 
Giorgia Giovannetti ha incontrato il Vice 
President for academic affairs 
dell’Ateneo kazako Prof. Akhmetov 
Berik. 

Durante l’incontro è emerso l’interesse di tale università ad attivare una 
collaborazione con il nostro Ateneo inizialmente nei seguenti settori: 
Architecture and Economic and Social Sciences. 
  

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-86-bando+visiting+professor+2016.html
http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-86-bando+visiting+professor+2016.html
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Sistema Informatico di Ateneo 

Progettazione e realizzazione della UnifiCard 

Nell’ambito dell’azione “Formalizzazione del sistema valoriale d’Ateneo e sviluppo di 
sistemi di responsabilità sociale e culturale” prevista dal Piano Strategico e delle 
Performance di Ateneo per il 2016 è stata inclusa la realizzazione della UnifiCard per 
dotare gli studenti dell’Università di Firenze di una card multifunzione con valenza 
identitaria dell’appartenenza al nostro Ateneo e in grado di abilitare l’accesso ai 
servizi (esistenti, quali accesso ai tornelli e ai servizi dei prestito delle biblioteche e 
futuri). 

 

1. Le fasi del progetto 

Nel mese di maggio i dirigenti dell’Area della Comunicazione e dell’Area della 
Didattica e il Coordinatore tecnico delle attività interne di SIAF hanno individuato le 
caratteristiche tecnico-funzionali della card, verificato le soluzioni più rapide per 
l’acquisizione delle attrezzature necessarie alla personalizzazione, la stampa e il 
rilascio delle Unificard. Successivamente:  

- l’Area delle Comunicazioni ha progettato il layout grafico della card. 
- l’Area della Didattica in collaborazione con SIAF ha definito il processo per il rilascio 
della UnifiCard agli studenti immatricolati nell’A.A. 2016/2017 da parte dei punti 
immatricolazione. 
- SIAF si è fatto carico delle modifiche dei servizi esistenti e dello sviluppo di tutte le 
nuove applicazioni necessarie a supportare le fasi e i sotto processi funzionali in cui 
si articola il macro processo di produzione e rilascio della card. 
 

Le date più significative di queste attività sono: 

- inizio attività di ricognizione: 18/05/2016 
- inizio progettazione sviluppo applicativi da parte di SIAF: 10/06/2016 (disponibilità 
prima stampante per i test 29/06/2016) 
- consegna del progetto grafico da parte dell’Area della Comunicazione: 06/07/2016 
- consolidamento del modello organizzativo e del processo: 04/08/2016 
- formazione e illustrazione sugli applicativi al personale addetto ai punti 
immatricolazione da parte di SIAF: 05/09/2016 
- avvio servizio prenotazioni per ritiro della card: 08/09/2016 (prima giornata utile per 
la consegna il 12/09) 
- prima card stampata e rilasciata: 13/09/2016 presso il Punto immatricolazione 
Morgagni ad una studentessa immatricolata al Corso di Laurea Magistrale di 
Ingegneria Civile 

 

2. Le card 

Sono state acquisite 15.000 smart card contactless in Pvc Laminato 0,82 mm, con 
chip Mifare 1k, 13,56 Mhz, Prot. ISO/IEC 14443A che consentono l’uso di lettori a 
Radio Frequency Identification (RFID) e la stampa fronte/retro in quadricromia 
offset e che nel retro sono dotate anche di banda magnetica Hico (High Coercivity) 
2750. 

La banda magnetica si è resa necessaria per compatibilità con gli attuali tornelli 
delle biblioteche. 

Le card sono state fornite già prestampate con la banda blu e il logo UNIFI in alto a 
sinistra sul fronte, il logo su sfondo bianco sia nel fronte che nel retro. 

L’applicazione di personalizzazione realizzata da SIAF stampa sul fronte la foto il 
nome e cognome, la matricola e il codice fiscale, sul retro la tipologia e la 
denominazione del corso insieme al codice a barre della matricola e inoltre scrive la 
matricola nella banda magnetica. 

La dimensione delle foto stampate sulle card è 30x30mm. Il codice a barre è 
stampato secondo il Code 128 ISO/IEC 15417:2007. 
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Le immagini seguenti sono state ottenute scannerizzando una card intestata al 
Rettore: 

 

  

 

3. Modello organizzativo  

Il modello organizzativo prevede: 

A. 3 punti immatricolazione di cui uno (Capponi, Morgagni, Novoli) ciascuno 
dotato di una postazione per la stampa delle card e di 3-4 postazioni per 
l’attivazione-rilascio delle card personalizzate. 

B. La generazione delle card per gli studenti prenotati presso il punto 
immatricolazione nei due giorni precedenti all’appuntamento. 

C. Gli studenti immatricolati ai CdS non a numero programmato, dopo aver 
concluso l’immatricolazione online (sulla piattaforma SOL) si prenotano 
presso qualunque punto immatricolazione per la consegna della 
documentazione cartacea e il ritiro della card personalizzata 

D. Gli studenti dei numeri programmati, considerati i tempi contingentati per 
l’effettuazione delle opzioni e della immatricolazione, seguono due fasi distinte 
e sequenziali: prima l’immatricolazione (sulla piattaforma Turul), poi il ritiro 
della card personalizzata 

E. La card viene abilitata (RFID) al momento della consegna. 

F. Gli studenti che dovessero mancare all’appuntamento fissato per il ritiro 
della card dovranno prenotarsi di nuovo e il servizio li forzerà a farlo presso il 
medesimo punto immatricolazione scelto la volta precedente. 

 

4. Processo per la produzione e il rilascio della card 

Sono previste le seguenti fasi: 

 lo Studente 

1. si immatricola online e carica la foto 

2. si prenota presso un punto immatricolazione per il ritiro della 
card (fino a quando la foto non risulta validata la prenotazione 
non è possibile) 

a. se riceve una comunicazione che la foto non è valida 
potrà rientrare nei due servizi di immatricolazione per caricare 
una nuova foto 

b. se non si presenta dovrà prenotarsi nuovamente presso lo 
stesso punto. 

 

 i Punti immatricolazione 

1. Verificano la corrispondenza foto-documento e qualità 
della foto 

2. Generano e personalizzano la card degli studenti prenotati 

3. Identificano lo studente abilitano l’RFID e consegnano 
della card 
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Per quanto riguarda gli studenti che si immatricolano presso la segreteria studenti in 
modalità cartacea (alcuni contingenti stranieri di alcuni corsi d laurea) devono 
avvalersi di un apposito servizio cui accedere con le credenziali di Ateneo per 
caricare la foto per rientrare nel flusso di processo precedentemente illustrato 
(validazione, prenotazione, abilitazione e ritiro della card). Possono accedere a tale 
servizio solo gli studenti preventivamente autorizzati dalle segreterie studenti tramite 
il servizio di backoffice delle immatricolazioni online 

 

5. Architettura tecnico-funzionale 

La seguente figura descrive l’architettura complessiva del sistema realizzato: 

 
  

Abilita 
Card

Carica 
foto

Stampa
Card

Prenota

Punto Immatricolazione

Imma-
Online

Controllo
Foto

Application Server SOL

Database 
Server

SOL

CdS Non a numero
programmato

Piattaforma
Turul

Imma
CdS

Numero 
programmato

Sistema 
Carriere Studenti 

(GISS)

Studente

Foto

Dati

Architettura servizi per rilascio UnifiCard

SIAF

Immatricolazione
online

Caricamento 
foto

Controllo
foto

Prenotazione

Stampa card
prenotati

Attivazione e
consegna card

Studente Punto immatricolazione

ok ko
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Le due procedure di immatricolazione (Turul e Sol) alimentano un database con i dati 
degli studenti immatricolati e con le foto che funge da repository unico su cui operano le 
procedure di controllo, recupero e stampa delle card. 

I due novi servizi per la personalizzazione e stampa delle card e per l’abilitazione e la 
registrazione del seriale RFID sono applicazioni client/server scritte in Java, installate a 
bordo delle relative postazioni di lavoro e interagiscono con l’application server dei servizi 
online per studenti e docenti. 

Il due nuovi servizi per il controllo delle foto e il caricamento della foto di studenti già in 
possesso della matricola (immatricolazioni cartacee) sono normali applicazioni web scritte 
in Java. 

Nel suo complesso il sistema comprende applicazioni nuove ed altre preesistenti 
opportunamente integrate e modificate secondo la seguente tabella: 

 

Id Funzionalità Descrizione Data 
Rilascio 

1 Domande bandi 
numero programmato 

Estensione bandi Turul a tutti i CdS 
a numero programmato 
(Architettura, Pisicologia e Scienze 
della Formazione primaria) 

Apertura bandi 

2 Immatricolazione 
online CdS numeri 
programmati 

Modifica immatricolazione Turul per 
altri CdS a numero programmato 
(compreso import vincitori 
Psicologia) e per caricamento e 
verifica foto da parte dello studente  

Apertura 
immatricolazioni 
numero 
programmato 
(19/09) 

 

3 Bando numero 
programmato LM di 
Psicologia 

Modifica procedura SOL per bando 
adeguarla alle specifiche del bando 
2016/2017 

22/08 

4 Immatricolazione 
online CdS non a 
numero programmato 

Modifica per caricamento, 
ridimensionamento e verifica foto da 
parte dello studente  

05/09 

5 Servizio di 
prenotazione ai punti 
immatricolazione 

Modifica per inserimento controlli su 
esistenza e validazione foto 

08/09 

6  Stampa card studenti 
prenotati 

Nuovo servizio per la generazione 

delle card personalizzate 
09/09 

7 Controllo foto Nuovo servizio per la verifica e la 

validazione delle foto parte degli 
addetti punto di immatricolazione 

06/09 

8 Abilitazione Card Nuovo servizio per registrazione 

numero seriale card previa lettura 
RFID  

09/09 

9 Caricamento foto  Nuovo servizio per caricamento 

foto da parte studenti immatricolati 
con il cartaceo 

19/09 

10 Autorizzare le 
matricole “cartacee” 
a caricare la foto 

Nuova funzione backoffice 
immatricolazione online  

19/09 

11 Rilascio duplicato 
card 

Nuova funzione nell’applicazione 

stampa card 
23/09 

 

SIAF ha inoltre curato la predisposizione di 4 postazioni per la stampa delle card, 
utilizzando 4 Notebook acquisiti nel 2015 per le elezioni studentesche ciascuno 
equipaggiati con una stampante SunLight Star Dual Side e la configurazione di circa 3-4 
postazioni per punto immatricolazione per l’abilitazione e il rilascio delle card. 
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DIDeL: un progetto dell’Ateneo fiorentino per promuovere 
l’elearning nella didattica universitaria  

Dalla collaborazione fra SIAF e il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, nasce il progetto DIDeL, volto a promuovere 
metodi e tecniche dell’eLearning a supporto della didattica universitaria 
nell’Ateneo fiorentino.  

Il primo incontro verrà realizzato il 6 ottobre 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), a supporto dei docenti interessati all’utilizzo delle funzionalità  
di base e avanzate. 

 

Questo, il calendario dei primi eventi programmati: 

 6 ottobre dalle 15,00 alle 17,00 - 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 SCRIVERSI: https://e-l.unifi.it/course/index.php?categoryid=196 
  

https://e-l.unifi.it/
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 

L’impact Factor è un buon metro per la valutazione della ricerca? 

Importanti membri della comunità e dell’editoria scientifica internazionali 
hanno recentemente pubblicato un articolo in cui sconsigliano ai fini della 
valutazione della ricerca e dei ricercatori l’utilizzo dell’Impact Factor, l’indice 
bibliometrico della Thomson Reuters che invece è attualmente il metodo più 
usato nel mondo a questo scopo.  

Si tratta del contributo A simple proposal for the publication of journal citation 
distributions, apparso su biorxiv.org il 5 luglio scorso e curato, fra gli altri, da 
Vincent Lariviere (Associate Professor of Information Science, École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal), 
Veronique Kiermer (Executive Editor, PLOS), Marcia McNutt (Editor-in-Chief, 
Science journals, American Association for the Advancement of Science), 
Sowmya Swaminathan (Head of Editorial Policy, Nature Research).  

La ricerca dimostra come questa fortunata metrica, nata per valutare l’impatto 
scientifico di una rivista, non si presti a definire la qualità scientifica di una 
ricerca o di un ricercatore poiché in realtà si basa su un numero esiguo di 
articoli molto citati all’interno di testate che contengono numerosi altri 
contributi di minor peso scientifico.  

Considerando che le voci critiche levatesi in questo articolo provengono 
proprio da alcune delle testate meglio quotate dal medesimo indice (“Nature”, 
“Science”, ecc.), la squalifica appare sorprendente e significativa di un 
malessere sempre più diffuso nel mondo dell’Università e della ricerca verso 
metodi di valutazione della qualità fondati su criteri meramente quantitativi, 
per giunta proprietari.  

Questa presa di posizione, riapre uno dei temi caldi della filosofia dell’accesso 
aperto, ribadita dalle Raccomandazioni pubblicate nel 2009 dalla 
commissione CRUI (OA e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica): 
“Il ruolo che il mondo dell’Open Access può avere nell’ambito della 
valutazione della ricerca riguarda la possibilità di sottoporre a giudizio anche 
materiali non tradizionali e di elaborare nuovi indicatori bibliometrici da 
affiancare a quelli attualmente in uso”. 

 

Parola del mese: 

Science Commons: è un progetto di Creative Commons nato con 
l’intenzione di incoraggiare l'innovazione scientifica, facilitando agli scienziati, 
alle università e alle industrie, l'uso di letteratura, dati e altri oggetti di 
proprietà intellettuale e la condivisione della loro conoscenza con gli altri. 
Science Commons si vale della vigente legislazione sul copyright e sui 
brevetti per promuovere strumenti giuridici e tecnici volti a eliminare le 
barriere alla condivisione. 
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Novità risorse elettroniche 

È accessibile la banca dati Amadeus, grazie all’abbonamento sottoscritto dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Sono così disponibili i bilanci di oltre 21 milioni di aziende europee, private e 
pubbliche. I dati, in serie storica con una copertura cronologica relativa agli 
ultimi dieci anni di vita dell’azienda, sono ricavati da agenzie specializzate 
nell’informazione finanziaria. Per ogni azienda sono disponibili: 

 Informazioni anagrafiche complete; 

 Bilancio riclassificato e standardizzato ed indici di bilancio; 

 Membri del Consiglio di Amministrazione: 

 Descrizione dell’attività e della categoria merceologica (NACE 2, NAICS 
e US SIC); 

 Indicatori finanziari; 

 Azionariato e Partecipazioni. 

È possibile confrontare ciascuna azienda con un gruppo di altre aziende dalle 
performance simili (Peer report), scelte dal sistema di default, oppure effettuare 
confronti personalizzabili (Peer analyses). Tutte le informazioni, le liste ed i 
grafici possono essere esportati in excel e word. 

Per accedere a Amadeus usare i codici di accesso indicati; al primo 
collegamento è necessario creare anche un proprio profilo con user e 
password, da utilizzare per le sessioni successive. Gli utenti già registrati nella 
banca dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende) possono collegarsi con le 
stesse credenziali, grazie all’abbonamento sottoscritto dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo. 

Sono così disponibili i bilanci di oltre 21 milioni di aziende europee, private e 
pubbliche. I dati, in serie storica con una copertura cronologica relativa agli 
ultimi dieci anni di vita dell’azienda, sono ricavati da agenzie specializzate 
nell’informazione finanziaria. Per ogni azienda sono disponibili: 

 Informazioni anagrafiche complete; 

 Bilancio riclassificato e standardizzato ed indici di bilancio; 

 Membri del Consiglio di Amministrazione: 

 Descrizione dell’attività e della categoria merceologica (NACE 2, NAICS 
e US SIC); 

 Indicatori finanziari; 

 Azionariato e Partecipazioni. 

È possibile confrontare ciascuna azienda con un gruppo di altre aziende dalle 
performance simili (Peer report), scelte dal sistema di default, oppure effettuare 
confronti personalizzabili (Peer analyses). Tutte le informazioni, le liste ed i 
grafici possono essere esportati in excel e word. 

Per accedere a Amadeus usare i codici di accesso indicati; al primo 
collegamento è necessario creare anche un proprio profilo con user e 
password, da utilizzare per le sessioni successive. Gli utenti già registrati nella 
banca dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende) possono collegarsi con le 
stesse credenziali. 
Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog: 
http://metablog.sbafirenze.it   

http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UFI_V1&openFdb=true&searchType=Find&searchMethod=CONTAINS&searchTerm=Amadeus
http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UFI_V1&openFdb=true&searchType=Find&searchMethod=CONTAINS&searchTerm=Amadeus
http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UFI_V1&openFdb=true&searchType=Find&searchMethod=CONTAINS&searchTerm=Amadeus
http://metablog.sbafirenze.it/
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Nuovo servizio fotocopie/stampe/scansioni nelle biblioteche di 
Ateneo 

In tutte le biblioteche dell'Ateneo fiorentino nonché in quelle degli Atenei di Pisa e 
di Siena è attivo lo stesso servizio di riproduzione e stampa da rete innovativo e 
tecnologicamente avanzato. 

È stato affidato in concessione alla ditta romana “Pioda Imaging s.r.l.”, a seguito 
di una procedura aperta comunitaria espletata a livello SBART, la federazione 
dei sistemi bibliotecari degli Atenei toscani e di altre realtà regionali che da alcuni 
anni operano in sinergia al fine di ottimizzare e sviluppare i servizi bibliotecari e 
documentali sul territorio. Anche in questa occasione, come lo scorso anno, 
quando è stata adottata la nuova piattaforma tecnologica che ha sostituito ed 
unificato i vecchi cataloghi in linea, ci si riproponeva di offrire a tutta la comunità 
universitaria toscana un servizio comune, da fruire con le stesse modalità, con le 
stesse attrezzature e alle stesse condizioni.  

Presso l’Università di Firenze (che in questo caso ha svolto la funzione di ente 
capofila), l’Università di Pisa e l’Università di Siena è perciò ora attivo il sistema 
PIN and PRINT per accedere al servizio di fotocopia, stampa e scansione in oltre 
30 Biblioteche accademiche delle città di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e 
Grosseto; sono state messe a disposizione degli utenti ben 112 macchine 
multifunzione Konica Minolta, nuove e con svariate funzionalità, di cui 62 solo 
nell’Ateneo fiorentino. 

Quasi nessuna biblioteca era dotata sinora del servizio di stampa da rete, che gli 
studenti hanno spesso richiesto, a fianco di quello tradizionale di fotocopia: 
adesso, finalmente, sono in grado di stampare, sia dalla loro penna usb inserita 
direttamente su una macchina multifunzione, sia richiamando dal display di essa 
i file precedentemente inviati al sistema dal proprio pc o dal proprio dispositivo 
mobile (smartphone o tablet). Viceversa, possono caricare su usb o inviare alla 
propria casella di posta elettronica i prodotti delle proprie scansioni. 

Un’altra novità è costituita dal fatto che per usufruire di tale servizio non è 
necessaria alcuna tessera, sebbene un’implementazione in tal senso sia 
comunque agilmente realizzabile in futuro, nel caso in cui gli studenti dei tre 
atenei toscani dovessero essere dotati di un badge comune per tutti i servizi 
universitari, ai quali si potrà dunque aggiungere anche quello di riproduzione.  

Al momento, invece, per effettuare fotocopie, stampe e scansioni è sufficiente 
trascrivere un PIN (ovvero un codice numerico personale) sul display di una 
macchina qualsiasi del circuito SBART, a prescindere dall’Ateneo di afferenza, 
perché tale sistema è stato progettato proprio anche allo scopo di favorire la 
mobilità studentesca in ambito regionale: ciò rappresenta un elemento 
assolutamente innovativo, almeno a livello italiano, e una potenzialità che 
aggiunge grande valore al servizio. 
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Per ottenere il PIN bisogna registrarsi all’indirizzo http://pinandprint.sbart.eu/; 
lo si può fare in rete da qualsiasi pc, smartphone, tablet o altro device personale; 
gli utenti universitari saranno riconosciuti come tali sulla base delle normali 
credenziali rilasciate a studenti e docenti da ciascuno dei tre atenei (nello 
specifico, l’indirizzo di posta elettronica istituzionale – univoco e distintivo anche 
fra Firenze, Pisa e Siena - e la pw abbinata alla matricola); è prevista la fruizione 
del servizio anche per utenti esterni autorizzati. 

Generato il PIN, l’utente vi potrà associare un credito e ricaricarlo ogniqualvolta 
lo desideri, sia online sul portale di Ateneo (con Paypal o carta di credito 
attraverso la piattaforma SafeQ/YSOFT gestita da Prologicom), sia inserendo 
materialmente i contanti nei valorizzatori che sono stati installati presso le sedi 
bibliotecarie principali: entrambe le modalità consentono agli utenti di gestire un 
proprio “borsellino elettronico”. 

Il servizio si configura come self service; la manutenzione delle attrezzature e la 
fornitura della carta sono a carico di Pioda Imaging s.r.l., che, nelle sedi dove si 
registrano alti volumi di copie, come presso la Biblioteca di Scienze Sociali di 
Firenze, garantisce con il proprio personale un presidio fisso. 

Realizzare un nuovo servizio così complesso, sotto il profilo tanto tecnologico 
quanto organizzativo, è stato possibile grazie ad una stretta, lunga e impegnativa 
collaborazione intorno al progetto da parte di diversi settori dei tre atenei 
(bibliotecari, informatici e amministrativi) con i partner esterni, un’esperienza 
molto positiva, destinata a non concludersi con l’avvio del servizio. 

 

 

 

Corsi della Biblioteca di Scienze sociali per gli studenti  

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che la biblioteca organizza periodicamente per 
gli studenti dell’area delle scienze sociali. 

Si tratta di percorsi disciplinari, anche con riconoscimento di CFU, articolati in più 
lezioni e con una verifica finale su piattaforma Moodle. I corsi hanno l'obiettivo di 
assicurare l'apprendimento, tramite lezioni ed esercitazioni pratiche, delle 
competenze informative utili a predisporre il progetto di tesi e al reperimento e 
alla valutazione delle risorse documentarie specialistiche. 

I calendari, i programmi e le modalità di iscrizione sono disponibili a partire dalla 
pagina http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-217.html.  

Per informazioni e comunicazioni scrivere alla casella corsicfu@sba.unifi.it 

  

http://pinandprint.sbart.eu/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-217.html
mailto:corsicfu@sba.unifi.it
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Convegno: “L’archivio dell’Associazione Nazionale Docenti 
Universitari (1968-1971)”  

Venerdì 23 settembre, ore 9.30 – 13, presso l’Aula Magna del Rettorato piazza 
San Marco 4 – Firenze è stato presentato l’archivio dell’ANDU, a seguito del 
riordino e dell’inventariazione curati dalla Biblioteca di scienze sociali.  

Si tratta di un nucleo documentale fondamentale per la ricostruzione della storia 
dell’università italiana e del dibattito politico che si sviluppava in quegli anni sul 
sistema scolastico e accademico.  

L’archivio, in buona 
parte digitalizzato, è 
descritto e consultabile 
tra i fondi della 
Biblioteca di scienze 
sociali a partire dal 
portale Chartae del 
Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo all’indirizzo 
http://chartae.sbafirenze.
it.  

L’iniziativa è stata 
promossa 
congiuntamente alla 
Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” 
in occasione del centenario della nascita di Giorgio Spini, presidente ed 
animatore dell’ANDU. 

Dopo i saluti del Rettore Luigi Dei, di Giusto Puccini, Presidente della Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” e di Giulia Maraviglia, Dirigente del Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo, sono intervenuti: Mario G. Rossi (L’ANDU e la presidenza di Giorgio Spini), 
Lucilla Conigliello e Chiara Melacca (L’intervento di riordino e inventariazione dell’archivio 
presso la Biblioteca di scienze sociali), Adriana Dadà (Il movimento studentesco e 
l’ANDU), Giunio Luzzatto (Giorgio Spini e la commissione scuola del Psi), Paolo Gianni 
(Dall’ANDU al Comitato Nazionale Universitario- CNU), Paolo Blasi (Giorgio Spini e 
l’Università di Firenze). Ha concluso Valdo Spini. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/locandinaANDU.pdf   

http://chartae.sbafirenze.it/
http://chartae.sbafirenze.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/locandinaANDU.pdf
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Teatro e Musica 

Attività artistiche e spettacolari d’Ateneo 

Progetto 'Cervantes 1616-2016' a La notte dei ricercatori 

In occasione della Notte dei Ricercatori, il 30 settembre alle ore 19.30 presso il 
Polo Universitario di Prato, la compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio 

presenterà, in una proiezione 
video, il risultato di 'Cervantes 
1616-2016', un progetto di 
ricerca ideato dalla Prof.ssa 
Teresa Megale, a cura delle 
Attività artistiche e spettacolari 
dell’Università degli Studi di 
Firenze e della compagnia di 
Ateneo.  

Per mettersi in contatto con la 
compagnia gli indirizzi sono: 
binario.scambio@gmail.com, 
spettacolo@unifi.it. 

 

Coro e Orchestra: nuovo anno accademico  

Anche quest’anno l’Ateneo 
fiorentino offre ai propri 
iscritti e a tutti i dipendenti 
l’opportunità di entrare a far 
parte della Compagnia 
Teatrale, del Coro e 
dell’Orchestra universitaria. 

Le prove del coro sono 
riprese martedì 13 
settembre e continueranno 
tutto l'anno con cadenza 
regolare (martedì e giovedì 
alle ore 21.00, via 
Leonardo da Vinci 1, zona Piazza Savonarola).  

Per maggiori informazioni contattare corouniversitariofirenze@gmail.com, 
spettacolo@unifi.it, www.corounifi.it.  

 

L’orchestra è pronta ad accogliere musicisti in tutte le sezioni. Per chi volesse 
partecipare alle attività, il 
primo appuntamento è 
mercoledì 21 settembre 
ore 18.00 (Via Leonardo 
da Vinci, 1 - presso Piazza 
Savonarola).  

 

 

 

Per saperne di più: 
orchestraunifi@gmail.com, 
spettacolo@unifi.it.  
  

mailto:binario.scambio@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:corouniversitariofirenze@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
mailto:iltempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it


17 
 

Internet Science a Firenze 

Franco Bagnoli e Giovanna Pacini 

Dipartimento di Fisica e Astronomia e Centro per lo Studio di Dinamiche Complesse, 
Università degli Studi di Firenze 

 

Nei giorni scorsi (12-14 settembre) si è tenuta a Firenze una interessante 
conferenza su “Internet Science” [1].  

Che Internet ormai pervada tutta la nostra vista, è un fatto risaputo. Alla 
domanda su cosa però sia Internet, siamo sicuri che non tutti saprebbero 
rispondere. Molti, crediamo, citerebbero gli aspetti tecnici, come per esempio i 
protocolli, le infrastrutture e così via.  

Sarebbe però come identificare la rete stradale di una nazione con l’asfalto: 
certamente le strade devono funzionare ed essere senza buche, ma non sono 
fini a sé stesse: servono per trasportare persone e merci, collegare luoghi, 
creare ricchezza. 

In modo analogo, Internet parte dal livello fisico, strutturale e normativo, ma ha a 
che fare con le persone, con le informazioni, con i diritti, gli affari e così via.  

Questa conferenza ha l’ambizione (o forse la presunzione) di occuparsi di tutti 
questi aspetti, anche se certo non tutti insieme.  

Le prime due edizioni si sono svolte nell’ambito di un grande progetto europeo, il 
Network of Excellence on Internet Science (EINS) [2], ma adesso la conferenza 
“vola” con le proprie forze, anche se mantiene un legame stretto con l’Europa, in 
particolare per quanto riguarda le Collective Awareness Platforms for 
Sustainability and Social Innovation (CAPS) [3], ovvero quelle piattaforme e 
applicazioni che si propongono di agire come intermediarie tra i cittadini e le 
risorse, che a volte sono prodotte proprio dall’azione comune.  

 

 

Come si vede dalle figure presentate dal primo keynote speaker, Fabrizio 
Sestini, membro della commissione europea DG CONNECT, la scienza di 
Internet si pone al centro di questo universo.  
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Alla conferenza hanno partecipato diversi progetti appartenenti a questo ambito, 
come si può vedere dal sito [1]. La Comunità Europea pone come condizione 
preliminare al finanziamento che i progetti nascano dai veri bisogni di vere 
comunità (e che non siano quindi un esercizio di virtuosismo informatico) e che 
ogni team sia veramente interdisciplinare e non composto solo da informatici. 
Nella prima tavola rotonda sono emersi da subito dei problemi comuni, in 
particolare come mantenere vivo il rapporto con la comunità di riferimento.  

Nel pomeriggio del primo giorno si sono svolti poi quattro workshops tematici, 
auto-organizzati da vari progetti e gruppi di interesse. 

Nei due giorni seguenti si sono susseguiti poi interventi e presentazioni molto 
vari, che hanno visto la partecipazione di tante figure differenti, dagli psicologi 
agli scienziati sociali, esperti di comunicazione e ovviamente, anche ingegneri 
informatici. Non possiamo qui riportare tutti i dettagli, ci limiteremo ad alcuni degli 
spunti che ci sono sembrati più interessanti.   
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Tanto per dare un’idea della diversità dei temi, il convegno si è aperto con una 
iniziativa che intendeva mappare i luoghi di Salonicco che sono apparsi o 
hanno fatto parte di qualche film.  

Si sono poi susseguiti una serie di presentazioni, ad opera di giovani ricercatori 
fiorentini nel campo di interfaccia tra psicologia, informatica e “psicofisica” su 
cosa sono veramente le interazioni umane e come queste cambiano su 
Internet. In particolare si è visto come, attraverso esperimenti, si è messo in 
luce il comportamento “umano”, diverso da quello “razionale” che i ricercatori si 
aspettavano. 

Un altro esperimento ha riguardato il ruolo della reputazione e l’importanza del 
gossip (tanto che molti dei soggetti esaminati erano disposti a pagare pur di 
dare suggerimenti, anche se questi erano svantaggiosi rispetto al gioco 
esaminato). In generale, il tema della “intelligenza collettiva” e delle sue 
caratteristiche “umane” è stato centrale in molti interventi.  

Un altro tema molto discusso è stato quello della privacy, della protezione e del 
controllo dei dati personali, della percezione che gli internauti hanno di questi, e 
di come utilizzare in maniera consapevole strumenti quali la crittografia, 
l’identità digitale, l’anonimità e gli approcci distribuiti (rispetto a quelli 
centralizzati).  

Un aspetto molto importante riguarda la produzione di contenuti e il loro 
scambio, la co-produzione (il crowdsourcing), e gli incentivi per promuovere il 
loro sviluppo: è meglio puntare sulla reputazione, sulla ludicizzazione (per 
esempio un sistema a punti) o sugli incentivi economici? 

Le informazioni sono cruciali, ma sono anche ampiamente monopolizzate e 
manipolate, sia dai mezzi di comunicazione classici (giornali, siti, tv) che dai 
canali di autoproduzione (facebook, twitter e social network in generale). 
Esistono metodi per classificare in maniera semi-automatica i “fake”? Come 
verificare le notizie? Come stabilire il livello della libertà di espressione in un 
paese, tenendo conto anche delle limitazioni poste dal diritto d’autore e dalla 
sicurezza?  

Infine, in un mondo sempre più tecnologico e automatico, come proteggersi da 
intrusioni e malfunzionamenti? Se la mia casa o la mia auto è comandata da un 
computer collegato alla rete, come posso evitare che un hacker ne prenda 
possesso? E quando ci saranno le interfacce dirette tra neuroni e internet, 
dovrò temere che qualcuno prenda possesso del mio cervello?  

Nei prossimi giorni il materiale (video, presentazioni ed altro) verrà caricato sul 
sito della conferenza [1], insieme ai collegamenti ai vari progetti. Gli 
appuntamenti per le prossime edizioni sono a Salonicco, nel settembre 2017 e 
poi S. Pietroburgo nel 2018.  

Immagini tratte dalla presentazione di Fabrizio Sestini "A scientific approach for 
understanding –and improving – the impact of Internet on society", scaricabile 
dal sito della conferenza [1].  

 

[1] http://INSCI2016.complexworld.net 

[2] http://www.internet-science.eu/ 

[3] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness  

 
  

http://insci2016.complexworld.net/
http://www.internet-science.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness
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Riconoscimento nell’ambito del Multimedia Computing 

Riconoscimento internazionale a docente 
dell’Ateneo. Si tratta del “SIGMM Award for 
Outstanding Technical Contributions to Multimedia 
Computing, Communications and Applications” che 
è stato conferito ad Alberto Del Bimbo, ordinario di 
Sistemi di elaborazione delle informazioni e direttore 
del Centro di Eccellenza MICC Media Integration 
and Communication. 

Il riconoscimento viene da parte dell’Association for 
Computing Machinery (ACM), l'associazione di 

riferimento in ambito internazionale per l'informatica. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà ad Amsterdam in occasione della ACM International 
Conference on Multimedia in programma dal 15 al 19 ottobre. 

Maggiori informazioni online 

 

Incarico a docente fiorentino dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 

Prestigioso incarico per una docente dell’Ateneo. 
Daniela Massi, associato del Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Traslazionale, sarà Volume 
Editor della quarta edizione della “Classificazione 
dei tumori della pelle”, a cura dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità/Agenzia Internazionale per la 
ricerca sul Cancro (WHO/IARC). 

Il progetto fa parte della “WHO Classification of 
Tumours Series” che si propone di definire le 
classificazioni istopatologiche e genetico-molecolari 

dei tumori umani. 

“Tali classificazioni – spiega Massi - non solo costituiscono la base delle attività 
clinico-diagnostiche della comunità internazionale degli anatomo-patologi e dei 
relativi programmi terapeutici in oncologia, ma rappresentano anche il 
riferimento per la codifica delle neoplasie nei registri tumori, negli studi 
epidemiologici, nei trials clinici e, più in generale, nella ricerca scientifica delle 
neoplasie”.  

Maggiori informazioni online 

 

Riconoscimento internazionale a un ricercatore del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione 

Un ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione è stato insignito 
dell’Outstanding Young Engineer Award da parte della IEEE Instrumentation 
and Measurement Society. 

Si tratta di Lorenzo Ciani che fa parte del team di Marcantonio Catelani e si 
occupa di test di affidabilità per sistemi e componenti elettronici e di 
strumentazione elettronica. 

Il riconoscimento è stato conferito al giovane studioso fiorentino “per aver 
contributo allo sviluppo della strumentazione e della misurazione nel campo 
dell’analisi dell’affidabilità”. 

  

http://www.sigmm.org/news/sigmm_technical_award_2016
http://whobluebooks.iarc.fr/
http://ieee-ims.org/awards/outstanding-young-engineer-award
http://ieee-ims.org/awards/outstanding-young-engineer-award
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Riconoscimento internazionale a un docente dell’Ateneo nel settore 
della scienza dei colloidi 

Riconoscimento internazionale per docente dell’Ateneo. 
Piero Baglioni, ordinario del Dipartimento di Chimica 
'Ugo Schiff' e Direttore del CSGI (Consorzio 
Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande 
Interfase) è stato insignito del Premio Overbeek Gold 
Medal 2016, per il suo contributo eccezionale alla 
scienza dei colloidi. 

Il premio è stato consegnato nell’ambito 
dell’appuntamento annuale dell’ECIS (European Colloid 
and Interface Society), che si è svolto a Roma dal 4 al 9 

settembre. Maggiori informazioni online 

 

Premio della Società Chimica Italiana a un giovane ricercatore 
dell'Ateneo 

Un giovane ricercatore fiorentino, Fabrizio Carta 
afferente al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), Sezione di Chimica Farmaceutica e 
Nutraceutica, è stato premiato dalla Divisione di 
Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana 
(SCI), ambito accademico, per l'anno 2016. 

Il premio, inteso a riconoscere attività di ricerca rilevanti 
nell’ambito della Chimica farmaceutica, è stato 
consegnato nel corso dei lavori del XXIV Congresso 

Nazionale della Divisione di Chimica Farmaceutica (National Meeting in Medicinal 
Chemistry) e 10° Nuove Prospettive in Chimica Farmaceutica tenutosi a Perugia 
dall’11 al 14 settembre. Maggiori informazioni online 

 

Boccaccio 2016, a dottore di ricerca dell’Ateneo  

il premio per la miglior tesi di dottorato 

È stato assegnato a Laura Regnicoli, dottore di ricerca dell'Ateneo, il premio per la 
migliore tesi di dottorato su Giovanni Boccaccio, nell'ambito della manifestazione 
"Boccaccio 2016" svoltasi sabato 10 settembre a Certaldo. 

Il riconoscimento, consistente in un assegno finanziato dall'Ente nazionale Giovanni 
Boccaccio e dall'Associazione letteraria omonima, premia la tesi di dottorato "Il 
codice diplomatico di Giovanni Boccaccio" (tutor Teresa De Robertis), realizzata 
nell'ambito del Dottorato in Filologia del Medioevo e del Rinascimento e Linguistica, 
indirizzo Linguistica (XXVIII ciclo).  

 

A ricercatrice fiorentina - Premio dell’Accademia dei Lincei 

A ricercatrice fiorentina premio dell’Accademia dei Lincei. Camilla Matassini, 
dottore di ricerca in Scienze chimiche, del gruppo di lavoro di Francesca Cardona, 
docente di Chimica organica, si è aggiudicata la borsa di studio post dottorato 

finanziata dalla Fondazione Guido Donegani “per 
ricerche nel campo della Chimica Organica Sintetica 
per il 2016”, istituita presso l’Accademia dei Lincei. 
Matassini si occuperà di un progetto di ricerca dal titolo 
“Strategie sintetiche innovative per la preparazione di 
imminozuccheri multivalenti nanostrutturati e 
polimerici” a partire dal prossimo novembre presso il 
Dipartimento di Chimica sotto la supervisione di 
Andrea Goti, docente di Chimica organica.  

http://www.ecis-web.eu/overbeek.htm#baglioni
https://www.soc.chim.it/it/divisioni/farmaceutica/home
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Giovane ricercatrice fiorentina premiata da Società Chimica Italiana 
ed Elsevier 

Studiosa fiorentina premiata dalla Società Chimica 
Italiana e dalla casa editrice Elsevier per la sua 
attività di ricerca con il “Reaxys SCI Young 
Researcher Award 2016”. 

Si chiama Stefania Mirabella e si è aggiudicata il 
riconoscimento per la qualità dell’attività di ricerca 
condotta nel corso del Dottorato, nonché per la 
capacità di utilizzo avanzato di risorse informatiche, 
database e software per le scienze chimiche. 

La giovane dottoranda, che fa parte del gruppo di lavoro di Andrea Goti e 
Francesca Cardona, rispettivamente ordinario e associato di Chimica organica, 
si occupa in particolare dello sviluppo di una nuova sintesi per ottenere 
composti organici analoghi di zuccheri con potenziale attività biologica. 

Il premio, giunto alla seconda edizione, viene assegnato a tre giovani ricercatori 
selezionati da tre esperti di chimica di Elsevier e da tre componenti del consiglio 
del gruppo giovani di Società Chimica Italiana (SCI). 

La giuria ha valutato le proposte di ricerca dei candidati per innovazione e 
originalità, impatto, rilevanza e chiarezza. I nomi dei vincitori sono stati 
annunciati durante il XXXVII Convegno della Divisione di Chimica Organica che 
si è svolto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Stefania Mirabella in 
particolare si è aggiudicata il secondo premio della giuria. 

 

Valorizzare le proprietà salutistiche e migliorare le rese produttive 
dell'olio extravergine italiano 

Team fiorentino nel progetto di ricerca sostenuto da Ager 

Migliorare la competitività dell'olio extravergine di oliva italiano valorizzando le 
proprietà salutistiche e nutrizionali, trasferendo alla filiera le innovazioni 
tecnologiche frutto della ricerca e applicando nuove tecniche estrattive e di 
marketing. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli 
Alimenti (CeRA) dell'Ateneo fiorentino è uno dei partner di Claims of Olive oil to 
iMProvE The markeT ValuE of the product (COMPETiTiVE), lo studio finanziato 
da Progetto AGER - Agroalimentare e ricerca. 

Il progetto biennale - selezionato da una commissione internazionale di esperti 
fra gli oltre 40 presentati - ha ottenuto un finanziamento di 680.000 euro, è 
coordinato dall'Università Federico II di Napoli e comprende altri 6 istituti di 
ricerca italiani. 

COMPETiTiVE mira a incentivare il consumo di olio extravergine di oliva 
italiano attraverso l'uso dei claims, (che definiscono le caratteristiche 
salutistiche di un alimento nella forma di un testo pubblicitario facilmente 
memorizzabile) approvati dalla European Food Safety Authority (EFSA). 

La ricerca all’interno del CeRA sarà sviluppata da diversi gruppi aventi come 
referenti Bruno Zanoni e Alessandro Parenti del Dipartimento di Gestione 
Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Luca Calamai del 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 
(DISPAA) e Nadia Mulinacci del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), e si occuperà di vari 
aspetti. 

L'inizio del progetto è previsto il prossimo ottobre.  
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Riconoscimento per Francesco Saverio Pavone 

Al direttore del Lens per la seconda volta l’Ibm Faculty Award 

Nuovo riconoscimento per Francesco Saverio Pavone, direttore del 
Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non lineare (LENS) dell’Ateneo. 

Per la seconda volta lo studioso fiorentino è stato selezionato a livello 
internazionale per ricevere il premio Ibm Faculty Award. Il premio è stato 
conferito per il 2016 per il lavoro del gruppo di ricerca congiunto ClicOnLab 
(LENS/IBM Cognitive Computing Lab) che ha sviluppato un’applicazione per il 
Museo Galileo: l’app, montata su smartphone, assiste il visitatore con 
funzionalità basate su approcci computazionali cognitivi. 

Il laboratorio ClicOnLab, nell’ambito della partecipazione del LENS all’interno 
del progetto di ricerca europeo "Human Brain Project", sta lavorando su 
algoritmi, approcci computazionali e gestione dei dati ispirati al funzionamento 
del cervello. 

L’Ibm Faculty Award viene assegnato nella forma di donazione agli atenei e ai 
centri di ricerca per promuovere la collaborazione tra ricercatori universitari e 
quelli di Ibm che operano nel settore ricerca, sviluppo e organizzazione di 
servizi. 

 

Alzheimer, a Firenze due assegni di ricerca per giovani studiose 

L'Ateneo ha gestito il bando per una rete nazionale finanziata da Coop a 
favore dell'onlus AIRAlzh 

Nuove risorse per la ricerca sulla malattia di Alzheimer. Due giovani studiose 
dell'Università di Firenze hanno vinto due assegni di ricerca per migliorare la 
conoscenza di una patologia che, solo in Italia, insieme alle altre malattie 
neurodegenerative, interessa oltre 1 milione e 200 mila persone.  

I due progetti di ricerca fanno parte di un'iniziativa a favore dell'Associazione 
italiana per lo studio sull'Alzheimer (AIRAlzh) che prevedeva 25 assegni di 
ricerca - banditi dall'Università di Firenze, punto di riferimento nazionale nel 
settore – da distribuire ad altrettanti centri di ricerca disseminati in tutta Italia. Il 
finanziamento arriva da Coop per un valore complessivo annuo di 600.000 
euro; l'iniziativa durerà tre anni. 

Tutti i vincitori e i 
progetti di 
ricerca sono 
stati presentati 
lo scorso 20 
settembre a 
Roma, presso il 
Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Università e 
della Ricerca, da 
uno dei maggiori 

ricercatori italiani sull'Alzheimer, Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia presso 
l'Università di Firenze e presidente di AIRAlzh. Sono intervenuti il presidente di 
Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop Stefano Bassi, il 
direttore generale Coop Italia Maura Latini, il prorettore dell'Università di 
Firenze Andrea Arnone. 

Dei 25 progetti di ricerca premiati quest'anno sono ben 23 quelli che portano 
una firma femminile. A Firenze Irene Piaceri svolgerà il suo progetto di ricerca 
nell'ambito del Dipartimento NEUROFARBA (Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino) sotto la guida di Benedetta Nacmias, 
mentre Manuela Leri lavorerà sotto la direzione di Massimo Stefani presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche "Mario Serio".   

http://www.unifi.it/cercachi-str-090000.html


24 
 

A Piero Ferrari il premio Arte&Tecnologia 2016 

Promosso da Museo Torrini e Unifi 

È stato conferito a Piero Ferrari il premio Arte & Tecnologia 2016.  
"Erede di un indistruttibile mito, ha saputo con abnegazione e dovizia dare 
continuità alla storia familiare, quale vessillo ed esempio del più puro senso di 
italiana imprenditorialità”: questa la motivazione del riconoscimento che è stato 
attribuito al figlio di Enzo Ferrari giovedì 22 settembre nell’Aula Magna del 
Rettorato. 

Il premio Arte & 
Tecnologia è promosso 
da Museo Torrini 
Firenze e da Università 
degli Studi di Firenze. 

La cerimonia di 
premiazione ha preso il 
via alle ore 17.30 con i 
saluti della 
professoressa Laura 
Solito, Prorettore alla 
Comunicazione e del 

Prof. Andrea Arnone, Prorettore al Trasferimento sono seguiti gli interventi di 
Franco Torrini, provveditore del Museo Torrini, dal titolo “Il governo di una 
storia” e quello di Massimo Ruffilli, già docente di Design industriale presso 
l’Ateneo fiorentino, che ha affrontato il tema “Il design e la Ferrari”. 

Sempre nel pomeriggio di giovedì 22 settembre sono stati esposti nell’atrio del 
rettorato un modello storico e uno recente della casa di Maranello. 

Il Premio Arte & 
Tecnologia attribuito a 
“una Persona che nel 
proprio campo, senza 
confini religiosi, politici 
o territoriali, abbia 
saputo tessere i principi 
rinascimentali che da 
Firenze si diffusero nel 
mondo passato e 
coniugarli nello stretto 
passaggio che è esistito 
e che può esistere fra 
Arte, intesa come libera 
espressione dell’ingegno umano e Tecnologia, intesa come onda evolutiva del 
sapere e del voler fare”, è stato consegnato nelle edizioni passate a Sergio 
Scaglietti, Carlo Rambaldi, Ferruccio Ferragamo, Vincenzo Onorato.  
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Malattie rare, diagnosi precoce e trattamento 

La ricerca di un team dell'Università di Firenze e del Meyer su una 
patologia immuno-ematologica 

Porta la firma del team guidato da una ricercatrice dell’Università di Firenze il 
successo del trattamento adottato nei confronti del più giovane paziente 
diagnosticato con deficit di GATA2 (rara malattia immuno-ematologica) senza 
altri casi in famiglia.  

Il lavoro è stato svolto da un gruppo di ricerca del Dipartimento Neurofarba 
dell’Ateneo fiorentino, in collaborazione con i medici del Dipartimento di 
Oncoematologia e dell’Unità di trapianto di Midollo Osseo dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze e con i ricercatori dell’Institute of Cellular Medicine, 
Università di Newcastle (Regno Unito) ed è stato descritto sul “Journal of Allergy 
and Clinical Immunology” . 

Leggi l'articolo nel Notiziario 

 

Erasmus Plus, finanziato progetto di didattica e ricerca dell’Ateneo 
per il Centro di Eccellenza Jean Monnet 

Un risultato che qualifica l’eccellenza degli studi europei di Unifi e contribuisce 
all’internazionalizzazione dell’Ateneo fiorentino. Nell’ambito del programma 
Erasmus Plus, Firenze si è aggiudicata il finanziamento per il Centro di 
Eccellenza Jean Monnet grazie al progetto “Shared Values and Global 
Challenges: Toward a New Renaissance for the EU”, presentato da Laura 
Leonardi, docente di Sociologia presso la Scuola di Scienze politiche “Cesare 
Alfieri”. 

Su 737 proposte provenienti da università di tutto il mondo sono state ammesse 
solo 147 proposte e Firenze ha ottenuto il massimo contributo previsto. “Si tratta 
del terzo finanziamento ottenuto dall’Ateneo come Centro di Eccellenza 
dall’inizio del Programma Jean Monnet – spiega Leonardi – ma la competizione 
è sempre più dura, poiché il bando è aperto alle università di tutto il mondo e le 
candidature sono sempre più numerose”. 

Le attività partiranno il prossimo ottobre e avranno durata triennale. Il progetto,  
di carattere interdisciplinare, che coinvolge quindici docenti Jean Monnet 
dell’Ateneo di Firenze, riguarda la didattica e la ricerca e prevede una serie di 
azioni finalizzate, come spiega Leonardi, a “favorire la conoscenza dei valori, 
delle istituzioni e delle politiche europee, portando i risultati della ricerca 
accademica al di fuori del contesto universitario”. In questa prospettiva rientra la 
formazione degli insegnanti, e, in collaborazione con il Comune di Firenze, degli 
amministratori pubblici locali. È prevista anche un’attività didattica rivolta agli 
studenti americani della James Madison University. 

 Tra le iniziative previste una in particolare coinvolgerà “54 studenti Erasmus, 
rispettando la parità di genere, provenienti da ciascuno dei paesi dell’Unione 
Europea – aggiunge Leonardi – che saranno ospitati a Firenze e chiamati a 
elaborare delle proposte da sottoporre a rappresentanti delle istituzioni europee, 
nazionali e locali, che alimentino la cooperazione e la solidarietà tra i diversi 
paesi che recenti fenomeni di disgregazione hanno messo seriamente in 
discussione”. A Firenze, nell’arco dei tre anni, attraverso seminari e convegni 
che coinvolgeranno esperti e ricercatori, verranno formulate alcune proposte per 
favorire una nuova era per l’Europa: “un nuovo Rinascimento”. 

Il comitato scientifico comprende accademici delle Università di Amsterdam, 
Parigi, Copenaghen, Praga, oltre a docenti di altri Centri di Eccellenza e di Studi 
Europei di altri atenei italiani. 
  

http://www.neurofarba.unifi.it/
http://www.meyer.it/index.php
http://www.meyer.it/index.php
http://www.jacionline.org/
http://www.jacionline.org/
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10828.html
http://www.unifi.it/vp-4085-centro-di-eccellenza-jean-monnet.html
http://www.unifi.it/vp-4085-centro-di-eccellenza-jean-monnet.html
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Evoluzioni del genoma umano: il contributo del CERM a uno studio 
internazionale pubblicato su Nature 

Una collaborazione internazionale per comprendere l’evoluzione di specifiche 
regioni del genoma umano. Il team del Centro di Ricerca di Risonanze 
Magnetiche (CERM) guidato da Lucia Banci ha partecipato allo studio coordinato 
dallo Howard Hughes Medical Institute/Department of Genome Sciences 
dell’Università di Washington (Seattle - USA) che ha analizzato l’evoluzione di un 
locus del cromosoma 16 - la regione p11.2 - estendendo l’indagine genetica non 
solo ai primati più simili all’uomo, ma anche a ominidi arcaici, con lo scopo di 
comprendere alcuni aspetti dell’evoluzione umana. 

(Leggi tutto) 

 

Terremoto, impegno del Dipartimento di Ingegneria civile 
a disposizione per le operazioni di verifica delle costruzioni 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Ateneo ha offerto la propria 
disponibilità a partecipare alle operazioni di verifica delle costruzioni colpite dalla 
sequenza sismica localizzata tra le provincie di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno, 
L’Aquila e Teramo.  

La disponibilità è stata comunicata al responsabile del Servizio Sismico della 
Regione Toscana che, attraverso la Protezione civile regionale si coordinerà con 
la Protezione civile nazionale. Il coordinamento del personale del Dipartimento è 
affidato ad Andrea Vignoli, che già in passato ha operato negli eventi sismici di 
Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia. L’attività si riferisce agli accertamenti del livello 
dei danni, che permetteranno di procedere alle valutazioni della agibilità degli 
edifici.  

 

Prevenzione sismica in Alta Valtiberina 

La partecipazione dell’Ateneo al Centro Studi Laboratorio Sismico 

Passi in avanti per la ricerca e la formazione in campo sismico nell’Alta 
Valtiberina, l’area a maggior rischio della Toscana. Sabato 17 settembre, alle 15, 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Monterchi si è tenuta la presentazione 
del comitato scientifico dell’associazione Centro Studi ‘Laboratorio Sismico 
dell’Alta Valtiberina’, presieduta da Mario De Stefano, ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni del Dipartimento di Architettura. 

Il comitato scientifico dovrà definire le iniziative e gli strumenti per promuovere la 
prevenzione sismica e l'aggiornamento dei professionisti sulle più avanzate 
tecnologie antisismiche, attraverso la collaborazione di istituzioni locali e 
regionali, professionisti e imprese, tenendo conto delle esigenze del territorio. 

Del Comitato Scientifico fanno parte due altri docenti fiorentini, Maurizio Orlando 
e Alessandro Ghinelli del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, oltre ad 
Antonio Borri (Università di Perugia), Dante Galeota (Università dell’Aquila), 
Enzo Mantovani (Università di Siena), Giulio Zuccaro (Università Federico II di 
Napoli), Tomaso Trombetti (Università di Bologna), Giovanni Cardinale 
(Consiglio Nazionale Ingegneri) e Franco Gallori (Regione Toscana). 

 
  

http://www.unifi.it/vp-10821-evoluzioni-del-genoma-umano.html
http://www.dicea.unifi.it/


27 
 

Bioinformatica e chemioinformatica, piattaforme “omiche” e risorse 
sostenibili: le nuove tendenze nel campo delle sostanze naturali 
emerse durante il Congresso internazionale svoltosi a Copenaghen 
e presieduto dalla Prof. Anna Rita Bilia  

Si è recentemente conclusa la 9 Joint Conference delle Sostanze Naturali a Copenaghen 
organizzato dalla Società Internazionale per la Ricerca delle Piante Medicinali e dei 
Prodotti Naturali (“Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung”, GA), la 

più importante società scientifica a livello mondiale nel campo delle sostanze di origine 
naturale di cui è presidente la professoressa Anna Rita Bilia, docente del Dipartimento di 
Chimica. Il congresso ha avuto un notevole successo con la partecipazione di studiosi 
provenienti da 79 diversi paesi dei 5 continenti ed è stato coorganizzato insieme a altre 
cinque società di livello internazionale: la società americana di farmacognosia (ASP), la 
società fitochimico d'Europa (PSE), la società italiana di fitochimica (SIF), l’associazione 
francofona per l’insegnamento e la ricerca in farmacognosia (AFERP), la società 
giapponese di Farmacognosia (JSP) 

Il programma scientifico ha incluso sia gli aspetti classici degli studi di prodotti naturali 
provenienti da piante medicinali, ma anche vere novità nel campo della ricerca delle 
sostanze naturali come la bioinfomatica e la chemioinformatica per integrare le 
conoscenze in medicina tradizionale, e la polifarmacologia, comprendere le complesse 
proprietà farmacologiche dei farmaci di origine naturale. Campo emergente è anche 
rappresentato dalle piattaforme 'omiche', grazie anche alla incessante evoluzione delle 
tecniche ifenate e di miniaturizzazione per la rapida identificazione dei composti naturali.  

La ricerca di risorse sostenibili di sostanze naturali bioattive rappresenta una ulteriore 
sfida dei prossimi 10 anni, insieme alla possibilità di studiare altri preziosi scrigni naturali 
come il mondo dei funghi, attinomiceti, microalghe, ed endofiti. Altre tematiche emergenti 
hanno riguardato il continuo evolversi delle biotecnologie vegetali in un mondo che 
cambia, la possibilità di valorizzare le biotecnologie microbiologiche e le bioraffinerie per 
lo sviluppo di composti da biomasse ad alto valore aggiunto. Inoltre l’ideazione e lo 
sviluppo di cibi e mangimi funzionali a base di piante edibili con proprietà salutistiche in 
campo umano e veterinario, una tematica di crescente interesse.  

Il programma 
scientifico 
comprendeva sei 
conferenze plenarie, 
tredici key-notes, 60 
comunicazioni brevi 
e più di 1200 
comunicazioni-
posters. Il numero di 
premi e 
riconoscimenti è 
stato 
impressionante, più 
di 30, sia ai giovani 
ricercatori che premi 
di riconoscimento 
alla carriera o premi speciali per recenti scoperte scientifiche. Il supporto italiano è stato 
importante, una plenaria del Prof. V. Di Marzo (CNR Napoli), cinque key lectures: Prof. A. 
Braca (Università di Pisa), Dott. P. Morazzoni (Indena), Prof. C. Bicchi (Università di 
Torino), Prof.ssa V. Lanzotti (Università di Napoli), Prof.ssa P. Avato (Università di Bari), 
la Impulse lecture dello workshop dedicato ai giovani ricercatori - Prof. Dr. F. Dal Piaz, 
diverse comunicazioni orali e numerose comunicazioni posters. 

Oggi si può affermare che la ricerca sulle sostanze naturali parla anche italiano e con 
orgoglio è donna, infatti sul podio a rappresenatre le società c’erano 4 donne di cui tre 
italiane, la presidente della società GA prof.ssa Bilia, la vice presidente della SIF prof.ssa 
Pistelli, la presidente della PSE prof.ssa Lanzotti. 

La prof. Bilia si è congedata con un ”Arrivederci” invitando i partecipanti alla prossima 10 
Joint Conference nel 2020 a San Francisco, California, e questa è l’occasione per 
estendere l’invito ai docenti e ricercatori di UNIFI! 
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Un’azienda spin-off UNIFI a supporto della ricerca:  
un nuovo approccio al Life Cycle Assessment  

CarbonSink è una azienda spin-off 
dell’Università di Firenze, specializzata nello 
sviluppo di strategie di mitigazione del 
cambiamento climatico e nella 
compensazione delle emissioni di CO2. Nello 
specifico, CarbonSink sviluppa strategie 
“carbon”, attraverso il lavoro di un team 
composto da personale altamente qualificato: professionisti e ricercatori esperti in Carbon 
Management e Carbon Finance, nonché nello sviluppo di azioni di mitigazione del 
cambiamento climatico, in linea con i più alti standard internazionali.  

Tra i servizi offerti da CarbonSink rientra l’analisi del ciclo di vita di un prodotto o servizio, 
noto anche come Life Cycle Assessment o LCA, una metodologia di analisi che consente 

di esaminare le prestazioni ambientali di un prodotto o di un processo produttivo durante il 
suo ciclo di vita, “dalla culla alla tomba”. L’LCA rappresenta, dunque, uno strumento 
particolarmente indicato per perseguire politiche di sviluppo sostenibile ed attualmente è 
considerato, a livello europeo ed internazionale, l’unico strumento, scientificamente 
riconosciuto, in grado di stimare il carico ambientale di un prodotto o di un processo. Alla 
base dell’LCA ci sono le norme ISO della famiglia 14000, in particolare la norma ISO 
14044 che definisce, per punti, la struttura di riferimento di uno studio di Life Cycle 
Assessment. 

L’LCA è particolarmente noto nel mondo accademico e della ricerca scientifica, infatti, tra 
le priorità tematiche dei più ambiti bandi europei, emerge ormai da tempo la necessità di 
dare rilievo all’impatto del ciclo di vita dei prodotti e di studiare e prevederne 
l’ottimizzazione, aspetti che risultano spesso premianti nella valutazione dei progetti 
proposti. Risulta sempre più evidente, infatti, la necessità di inserire una visione lifecycle-
oriented nei progetti sottoposti a valutazione per l’ottenimento di finanziamenti 
internazionali. Grazie allo studio ed ai relativi risultati ottenuti attraverso un accurato LCA, 
qualsiasi sia il prodotto o il servizio oggetto dell’innovazione proposta, si avrà modo di 
appurare concretamente il relativo costo ambientale.  

Gli esperti di CarbonSink sono in 
grado di calcolare l’impronta 
ambientale di qualsiasi 
attività/prodotto e di progettare 
strategie di mitigazione integrate al 
ciclo di produzione, dando valore al 
contesto sociale e ambientale legato 
ai servizi e prodotti. Questo è 
possibile anche grazie alla possibilità 
di fornire analisi approfondite della 
Carbon Footprint, della PEF 
(Product Environmental Footprint) e 
dell’OEF (Organization 

Environmental Footprint). 

La CF e la PEF sono metodologie di 
calcolo dell’impronta ambientale di 

prodotti o servizi e si basano sui principi della LCA. La CF è una metodologia che punta a 
contabilizzare le emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto, di un 
servizio o di un sistema produttivo. Questo strumento permette, attraverso la raccolta e 
l’interpretazione di alcuni dati (ad esempio consumi energetici, consumi di materie prime 
ecc.) di calcolare le emissioni di gas ad effetto serra in termini di chilogrammi di CO2 
equivalente.  

CarbonSink svolge da tempo studi di LCA, CF, OEF e PEF e può vantare proficue 
collaborazioni all’interno del mondo accademico dell’Ateneo Fiorentino. Tra queste, 
CarbonSink ha assunto il ruolo di consulente e/o partner in progetti presentati nell’ambito 
dei programmi LIFE e H2020 da gruppi di ricerca delle facoltà di Agraria e Ingegneria. Tra 
le recenti collaborazioni, rientrano, per esempio il Progetto Life “Evergreen” ed il progetto 
europeo Life “Hortised” del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente. 

Per maggiori informazioni: web: www.carbonsink.it  

tel: 055 4574675 - e-mail referente LCA: antonio@carbonsink.it   

Riccardo Caliari, Francesco Ferrini e Andrea 

Maggiani, soci di CarbonSink. 

http://www.carbonsink.it/
mailto:antonio@carbonsink.it
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Università di Firenze sul podio della Formula SAE 

Nel cassetto coltivano il sogno di lavorare in una scuderia di Formula 1. 
Intanto ventisette giovani studenti e dottorandi dell’Università di Firenze hanno 
portato il Firenze Race Team, questo il nome della squadra dell’Unifi, al terzo 
posto della dodicesima edizione della Formula SAE, la competizione 
internazionale tra prototipi di auto progettati da giovani universitari, 
organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE), che si è svolta dal 
22 al 25 luglio presso il circuito di Varano de’ Melegari (Parma). 

Su trentanove partecipanti la monoposto fiorentina a ruote scoperte, 
battezzata “FR-16”, è arrivata dopo la vettura della tedesca Cat Racing 
(Università di Coburgo) e della polacca Cerber Motorsport (Università di 
Bialystock). 

“Siamo arrivati primi tra i team italiani e abbiamo raggiunto il migliore risultato 
in dieci anni di gare – ha dichiarato con soddisfazione Renzo Capitani, 
presidente della Scuola di Ingegneria – siamo contenti perché la Formula SAE 
è una vetrina che offre visibilità all’Ateneo, ma soprattutto perché i nostri 
ragazzi sono entrati in contatto con giudici e organizzatori della 
manifestazione, molti dei quali sono ingegneri di grandi case automobilistiche”. 

Durante la manifestazione la giuria internazionale ha esaminato le prestazioni 
del veicolo come l’accelerazione, la tenuta di strada, i consumi su lunghe 
distanze ma anche altri aspetti come la capacità di progettazione, l’analisi dei 
costi e il business plan. E proprio nei cosiddetti “eventi statici” il Firenze Race 
Team si è rivelato particolarmente competitiva. 

“Abbiamo ottenuto il miglior punteggio assoluto in merito alla valutazione dei 
costi per la messa in produzione della monoposto – spiega il Project Manager 
del Firenze Race Team Amedeo Tesi – il terzo punteggio per la business 
presentation, il quarto per il design”. A dimostrazione delle qualità della “FR-
16” in termini di affidabilità, il Firenze Race Team si è aggiudicato un 
riconoscimento per la migliore innovazione tecnica ai fini della sicurezza di 
guida messo in palio da due aziende produttrici di componenti per auto da 
sport. 

Maggiori informazioni online 

  

https://www.facebook.com/firenzerace/
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Gruppo di ricerca “Moving”: i dottorandi richiedono l’attenzione 
della comunità universitaria su diversi aspetti attinenti la sicurezza 
stradale 

Questionario sui dispositivi di sicurezza passiva per 
motociclisti 

Il gruppo di ricerca MOVING si occupa di tematiche legate ai veicoli stradali a due e 
quattro ruote, con particolare attenzione alle problematiche di mobilità e sicurezza. Nello 
specifico il team Powered2Wheelers svolge attività di ricerca sui diversi aspetti inerenti la 
sicurezza stradale del motociclista e del motociclo. 

Nell’ambito di un dottorato di ricerca avente per tema lo sviluppo di nuovi dispositivi di 
sicurezza passiva, è stato sviluppato un questionario per raccogliere informazioni riguardo 
alla conoscenza e all’utilizzo di tali dispositivi, nonché ai desideri, esigenze e preferenze 
dei motociclisti sugli stessi. Inoltre si intende stimare anche la propensione individuale ad 
effettuare investimenti per acquistare dispositivi idonei a ridurre le conseguenze di un 
incidente.  

Per la compilazione del questionario è sufficiente accedere direttamente al seguente link: 
https://it.surveymonkey.com/r/Survey_Moving_Unifi 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alessandro Grassi 
a.grassi@unifi.it - Tel: 055 27586 94 

Per maggiori info sul gruppo di ricerca: http://moving.unifi.it 

Università degli Studi Firenze. Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Alessandro Grassi, Niccolò Baldanzini, Marco Pierini 

 

Ricerca di volontari per studio sulla frenata di emergenza in 
motoveicoli 

All’interno del progetto europeo MOTORIST il gruppo sta lavorando per migliorare la 
sicurezza dei guidatori di scooter e motocicli. Mediante una speciale strumentazione 
registreremo il comportamento del conducente e del motoveicolo in un percorso urbano e 
in un parcheggio chiuso. 

Il Gruppo ha bisogno di conducenti di scooter e motocicli con diversi livelli di esperienza. 
Per poter partecipare allo studio è necessario:  

 Aver compiuto 18 anni.  
 Possedere una patente A2 o superiore in corso di validità.  
 Possedere una moto o uno scooter in buone condizioni meccaniche.  
 Guidare regolarmente (minimo 1 volta a settimana).  
 Non essere eccessivamente in sovrappeso.  
 Essere a disposizione per l'intera durata dello studio.  
 Possedere uno dei seguenti livelli di esperienza:  

- Principiante: patente da minimo 3 mesi e guida da meno di 1 anno.  
- Esperte: guida regolare da almeno 5 anni.  
- Molto esperto: guida regolare, esperienza avanzata di guida in pista o in frenate 

d’emergenza e frenata al limite 

 

Chi è interessato può contattare: 

pedro.huertasleyva@unifi.it - Tel: 055 27586 99 
marileemargaret.nugent@unifi.it - Tel: 055 27586 96 

 

Maggiori informazioni al link: http://moving.unifi.it/testMoto/ 

Università degli Studi Firenze. Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Il Gruppo è composto da: Pedro Huertas Leyva, Marilee Nugent, Simon Rosalie, Giovanni 
Savino, Niccolò Baldanzini, Marco Pierini   

https://it.surveymonkey.com/r/Survey_Moving_Unifi
mailto:a.grassi@unifi.it
http://moving.unifi.it/
http://www.motorist-ptw.eu/
mailto:pedro.huertasleyva@unifi.it
mailto:marileemargaret.nugent@unifi.it
http://moving.unifi.it/testMoto/
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Premio Tesi di Dottorato 2016 

Sette pubblicazioni in palio, scadenza 30 settembre 

Bandita la decima edizione del "Premio Tesi di Dottorato" FUP. 

Le migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell'Università di 
Firenze nel periodo compreso tra il primo luglio 2015 e il 30 giugno 2016 
saranno pubblicate in cartaceo e in digitale a totale carico della casa editrice 
d’Ateneo nella collana FUP Premio Tesi di Dottorato. 

Saranno premiate sette tesi: una per ciascuna delle cinque aree in cui è 
suddivisa l'attività di ricerca dell'Ateneo fiorentino (biomedica, scienze sociali, 
scientifica, tecnologica, umanistica) più altre due a scelta della commissione. 

Il premio sarà consegnato ai vincitori dal Rettore Luigi Dei in occasione della 
cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. 

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 30 settembre. Ulteriori 
informazioni online 
 

Premio Città di Firenze per promuovere la ricerca di giovani studiosi 

Dedicata a Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini una sezione 
riservata alle discipline economiche. 

Scade il primo novembre il bando per partecipare alla sesta edizione del “Premio 
Città di Firenze” organizzato dalla Firenze University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo fiorentino, in collaborazione con l’Assessorato Università e Ricerca 
del Comune di Firenze. 

L’iniziativa mette in palio la pubblicazione in cartaceo e digitale di sette 
monografie inedite ed è aperta a dottori di ricerca under 35, in possesso del 
titolo da non più di cinque anni nelle discipline di area umanistica e delle scienze 
sociali, che abbiano svolto attività di ricerca post laurea presso l’Ateneo 
fiorentino. 

Per favorire la più ampia diffusione delle opere l’iniziativa offre la pubblicazione 
in accesso aperto 

Una sezione del premio, riguardante le discipline economiche, è dedicata a 
Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini, le tre studentesse fiorentine 
che hanno perso la vita in un incidente vicino a Tarragona lo scorso 20 marzo 
mentre erano in Erasmus.  

L’iniziativa è stata resa possibile dal Comune di Firenze che ha messo a 
disposizione una borsa di studio 
  

http://www.fupress.com/contenuti/bpremio-fup-tesi-di-dottorato-edizione-2016-b-pubblicato-il-bando!-/726
http://www.fupress.com/contenuti/pubblicati-i-bandi-bpremio-di-ricerca---citta-di-firenze---b-e--bpremio-istituto-sangalli-per-la-storia-religiosa-b/697
http://www.fupress.com/openaccess
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Cordoglio in Ateneo 

 

La scomparsa di Gianni Giannini 

Lo scorso 4 agosto è mancato Gianni Giannini, il 
nostro collega dell'Area Risorse Umane. 

Gianni era forte, coraggioso e soprattutto generoso, 
chi lo ha conosciuto lo definiva un "gigante buono". 

È così che i colleghi lo vogliono ricordare, con tanto 
affetto. 

 

 

 

La scomparsa di Ennio Di Nolfo 

Cordoglio in Ateneo per la scomparsa, lo scorso  

7 settembre, di Ennio Di Nolfo, professore emerito di 

Storia delle relazioni internazionali. 

Nato a Melegnano (Milano) nel 1930, laureatosi a 

Pavia, Di Nolfo è entrato nel 1957 come assistente 

di ruolo nell'Università di Padova, dove nel 1968 è 

diventato ordinario di Storia delle relazioni 

internazionali. Nel 1973-74 è Visiting Fellow e 

docente presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins 

University di Washington D.C., grazie a una Senior Fellowship dell'American 

Council of Learned Societies. Nel 1978-79 Di Nolfo è professore di Relazioni 

Internazionali e preside della facoltà di Scienze politiche della LUISS di Roma. 

Dal 1978 è docente a Firenze, prima di Storia dell'Europa occidentale e poi di 

Storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di Scienze politiche "Cesare 

Alfieri".  

Negli anni 1995-98 è stato rappresentante dell'area delle Scienze sociali nel 

Senato accademico dell'Ateneo fiorentino, mentre dal 1996 al 2000 ha ricoperto 

la carica di direttore del Dipartimento di Studi sullo Stato; dal 2000 al 2006 è 

stato prorettore alle relazioni internazionali dell'Ateneo. Nel 2004 ha ricevuto il 

titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. 

Grande studioso di storia delle relazioni internazionali, autore di numerosi volumi 

e di saggi in riviste di tutto il mondo, ha fondato e diretto la rivista "Storia delle 

relazioni internazionali". 
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Eventi in Ateneo 

30 settembre 2016 

Bright 2016 - Le vie del Sapere dall'Orto Botanico al Teatro 
dell'Opera 

La notte del 30 settembre si accenderà della luce della ricerca: con 
“Bright2016” anche in Toscana si celebra la Notte dei ricercatori, iniziativa 
promossa dalla Commissione Europea in 300 città di 24 paesi, per diffondere la 
cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. 

 

La Notte dei Ricercatori a Firenze | Le vie del Sapere dall'Orto 
Botanico al Teatro dell'Opera 

 

Ore 15 | MUSEI APERTI 

In omaggio alla Notte dei Ricercatori, dalle 15 alle 17, il Museo di Storia 
Naturale (via La Pira, 4), il Museo Archeologico (piazza SS. Annunziata, 9b) e 
il Museo degli Innocenti (piazza SS. Annunziata, 13) accoglieranno 
gratuitamente i visitatori. La sezione di Paleontologia del Museo di Storia 
Naturale, in particolare, vanta una nuova sala dedicata ad un eccezionale 
reperto, una balena fossile. 

 

Ore 17 | INCONTRA LA SCIENZA ALL'ORTO BOTANICO 

Al “Giardino dei Semplici”, dalle 17, ricercatori di tutte le discipline proporranno 
un fitto programma di miniconferenze, organizzate per temi chiave. Si potrà 
scegliere da un menu davvero ricco: Viaggio ed evoluzione della conoscenza | 
Memoria e storia | Le vie della comunicazione | Crisi & ripresa | Territori digitali | 
Salute! | Curare l’ambiente | Le conseguenze della luce. Le conversazioni si 
svolgeranno in modo informale e ogni partecipante potrà porre i propri quesiti a 
docenti e ricercatori, che fanno parte dei 24 Dipartimenti dell’Ateneo e di enti di 
ricerca come il CNR. 

All’Orto Botanico OpenLab organizza, in collaborazione con INFN, Vedere 
l'invisibile, rassegna di attività divulgative originali e divertenti per un pubblico di 
tutte le età.  

Per la durata della manifestazione, i visitatori potranno conoscere anche due 
realizzazioni del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF):  

MARTA (MArine Robotic Tool for Archaeology), il drone acquatico filoguidato 
giunto terzo nell’ultima edizione di SAUC- Europe (Student Autonomous 
Underwater Vehicle Challenge - Europe), la manifestazione internazionale a cui 
partecipano i robot sottomarini progettati da team universitari; 
  

http://www.bright-toscana.it/firenze/viaggio-ed-evoluzione-della-conoscenza/
http://www.bright-toscana.it/firenze/memoria-e-storia/
http://www.bright-toscana.it/firenze/le-vie-della-comunicazione/
http://www.bright-toscana.it/firenze/crisi-ripresa/
http://www.bright-toscana.it/firenze/territori-digitali/
http://www.bright-toscana.it/firenze/salute/
http://www.bright-toscana.it/firenze/curare-lambiente/
http://www.bright-toscana.it/firenze/le-conseguenze-della-luce/
http://www.bright-toscana.it/firenze/vedere-linvisibile/
http://www.bright-toscana.it/firenze/vedere-linvisibile/
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FR 16, il prototipo auto, ultimo nato della scuderia “Firenze Race Team”, terzo 
classificato alla Formula SAE 2016, la competizione internazionale tra vetture 
messe a punto da giovani universitari e organizzata dalla Society of Automotive 
Engineers (SAE). 

Alle 19 aperitivo nell'Orto con accompagnamento di musica jazz. 

 

Ore 21.30 | LA NOTTE DEL BOLERO 

Per concludere, scienza e musica si uniranno per dare vita a un originale 
spettacolo. Alle 21.30 al Teatro dell’Opera, va in scena “La notte del Boléro. La 
scienza svela Ravel”, pièce musicale per voce recitante e orchestra, di e con il 
Rettore Luigi Dei, eseguita dall’Orchestra sinfonica del Conservatorio “Luigi 
Cherubini” di Firenze diretta da Paolo Ponziano Ciardi. Ingresso libero.  

Programma 

J. Ibert Concertino da Camera per Sassofono e Orchestra 
Solista: Simone Brusoni 

G. Donizetti da Lucia di Lamnermoor “Funesta smania” 
G. Verdi da Falstaff “È sogno? O realtà?” 
G. Puccini da Gianni Schicchi “Era eguale la voce”  
Baritono: Hankyol Kim 

M. Ravel, L. Dei La notte del Boléro 

 

Durante la Notte dei Ricercatori non dimenticare di postare le tue foto con 
l'hashtag #brightunifi2016.  

  

La Notte dei Ricercatori a Prato 

La “Notte dei ricercatori” si svolgerà anche presso il Polo universitario pratese: 
in piazza dell’Università saranno allestiti stand con dimostrazioni pratiche, 
esperimenti e curiosità per grandi e piccoli. 

  

Per saperne di più: 

 Le vie del Sapere dall'Orto Botanico al Teatro dell'Opera - il pieghevole 
(pdf) e la locandina (pdf) 

 Incontra la Scienza all'Orto Botanico - la brochure con i dettagli (pdf) 

 La Notte del Boléro - la locandina del concerto (pdf) 

Il programma completo dell’evento è on line: http://www.unifi.it/vp-10820-
bright-2016.html  
  

http://www.unifi.it/upload/sub/vivere/bright2016/download_pieghevole.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/vivere/bright2016/download_locandina_completa.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/vivere/bright2016/download_libro.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/vivere/bright2016/download_locandina_bolero.pdf
http://www.unifi.it/vp-10820-bright-2016.html
http://www.unifi.it/vp-10820-bright-2016.html
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17 settembre 2016 

Confucius Institute Day 

In piazza Ognissanti incontro con la cultura cinese 

L'occasione di riscoprire una civiltà millenaria, la Cina. 

È la proposta del 
Confucius Institute 
Day, che si è svolto 
sabato 17 
settembre (ore 
15.30-18, piazza 
Ognissanti - 
Firenze), a cura 
dell'Istituto Confucio 
presso l'Università 
di Firenze, centro di 
diffusione della 
lingua e della 
cultura cinese nato 
due anni fa dalla collaborazione tra l'Ateneo e la Tongji University di Shanghai. 

Durante la manifestazione è stato possibile assistere a esibizioni di arti marziali, 
entrare in contatto con la lingua cinese attraverso lezioni in piazza, ammirare danze, 
ascoltare canti e musiche tradizionali. 

 

 
 

 
 

  

http://www.istitutoconfucio.unifi.it/index.php?module=NEWSpro&func=view&sid=179
http://www.istitutoconfucio.unifi.it/index.php?module=NEWSpro&func=view&sid=179
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Alle ore 16 - dopo i 
saluti delle autorità e 
la consegna dei 
diplomi agli studenti 
che hanno superato 
l'esame di lingua 
cinese HSK (Hanyu 
Shuiping Kaoshi), 
riconosciuto a livello 
internazionale – si è 
svolta l'inaugurazione 
della mostra 
fotografica "La 
cultura cinese: 
tradizioni, usi e 
costumi", a cura della 
Fédération 

Internationale de l'Art Photographique (Chiostro della Chiesa di Ognissanti, 
Borgo Ognissanti, 42).  

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio e la collaborazione, tra gli 
altri, del Comune di Firenze, del Consolato Generale della Repubblica Popolare 
Cinese a Firenze, e dei dipartimenti di Lingue, letterature e studi interculturali e di 
Scienze per l'Economia e l'Impresa 
dell'Università di Firenze. 

L'Istituto Confucio di Firenze – che 
promuove anche il confronto 
interculturale e il rafforzamento del 
valore e della qualità delle relazioni 
sociali, economiche e turistiche con la 
Cina - organizza numerosi corsi di 
lingua, dal livello base a quello avanzato, 
oltre a eventi culturali. 

Fra questi, oltre alla mostra fotografica, 
un Seminario di Medicina Tradizionale 
Cinese, a cura della Professoressa Xia 
Yun (Tongij University, Shangai), che si 
svolgerà il 26 settembre, a partire dalle 
ore 14 nell’Aula A del Dipartimento di 
Neurofarba, Viale Pieraccini 6, Firenze. 

Introdurranno il Dott. Vittorio Mascherini 
e la Dott.ssa Sonia Baccetti. 

Info su www.istitutoconfucio.unifi.it  
 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/mostra_fotografica_la-cultura-cinese-_confucius_day_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/mostra_fotografica_la-cultura-cinese-_confucius_day_2016.pdf
http://www.istitutoconfucio.unifi.it/
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21 settembre 2016 

Maestri dell’Architettura e del Design: Pierluigi Spadolini, un film di 
Alberto Di Cintio  

Mercoledì 21 settembre 2016, alle ore 10.00 nell'Aula Magna del Polo di Scienze Sociali 
(Edificio D6 di Via delle Pandette 9) è stato presentato e proiettato in anteprima assoluta il 
film: Maestri dell’Architettura e del Design: Pierluigi Spadolini, di Alberto Di Cintio. 

Il film è prodotto dall'Università degli Studi di Firenze-Centro Produzioni Multimediali e dal 
Dipartimento di Architettura e alla prima sono intervenuti: Luigi Dei, Rettore Università 
degli Studi di Firenze, Aldo Norsa, Università IUAV di Venezia, Alberto Di Cintio, Regista 
del film. 

Il progetto di ricerca portato avanti da Alberto Di 
Cintio ha come obbiettivo l’indagine e l’analisi di 
un periodo dell’architettura contemporanea 
attraverso la documentazione e la rilettura 
critica dell’operato di grandi Professori e 
architetti che hanno operato a Firenze, 
principalmente come docenti di questo Ateneo, 
contribuendo quindi sia alla formazione degli 
studenti sia anche come teorici e fattivi ispiratori 
e creatori della produzione architettonica dei 
nostri anni. Dopo i film dedicati a Giovanni 
Klaus Koenig, Roberto Segoni, Mario Zaffagnini, 
Di Cintio ha lavorato su Pierluigi Spadolini. 

Pierluigi Spadolini (1922 – 2000) è stato uno dei 
più importanti architetti e designer italiani. 

Fra i suoi progetti più importanti la chiesa di 
Santa Maria Madre del Redentore, situata a 
Roma nel quartiere popolare di Tor Bella 
Monaca, la Sede de La Nazione (1961-1965), il 
palazzo dei Congressi di Firenze (1974), e il 
Padiglione Spadolini nella Fortezza da Basso 
(1974-1976), che da lui prende il nome. 

Pierluigi Spadolini fu uno dei primi architetti in Italia a applicare i principi della 
prefabbricazione e costruzione con pannelli in architettura. Fu anche un importante 
designer sulla scena internazionale, soprattutto nel campo delle costruzioni navali. Egli ha 
dato ad ogni attività esercitata un forte impulso innovativo. Nella realizzazione delle 
numerose opere da lui progettate, ad esempio l'Auditorium del Centro Congressi a Villa 
Vittoria o il Palazzo degli Affari a Firenze, egli raggiunge alte suggestioni stilistiche 
laddove, pur ricordando la compostezza del classicismo sollecita sensazioni attualissime di 
modernità.  

Nella progettazione di elettrodomestici, di mobili, d'imbarcazioni da diporto, invece, egli 
elabora nuovi criteri compositivi che esprimono in sintesi la loro funzione.  

Particolare attenzione merita la sua 
capacità organizzativa per 
l'introduzione, in ambiente scientifico, 
dei temi della cultura del progetto, 
dell'industrializzazione e 
dell'innovazione. 

Il film ne restituisce l’opera scientifica 
ed accademica e insieme rilegge un 
periodo storico dell’architettura 
italiana, ricco di progettualità e 
fermento creativo e culturale, nonché 
la sua profonda sensibilità e dedizione 
verso la missione rivolta alle future 
generazioni. Particolarmente rilevanti 
le testimonianze presenti, di Gianna 
Fagnoni Spadolini e di Ettore 
Bernabei.  

Padiglione Spadolini nella Fortezza da Basso 

http://it.wikipedia.org/wiki/1922
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Madre_del_Redentore
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Madre_del_Redentore
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Tor_Bella_Monaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Tor_Bella_Monaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Sede_de_La_Nazione
http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Congressi_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
http://it.wikipedia.org/wiki/Padiglione_Spadolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_da_Basso
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
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Alla prima sono intervenuti a 
presentare il film, oltre al 
Rettore Luigi Dei, Aldo 
Norsa Professore ordinario 
di Tecnologia 
dell’Architettura 
all’Università Iuav di 
Venezia, presidente della 
commissione di laurea del 
Clame (Corso in 
Management del Progetto) e 
responsabile dell’accordo 
didattico con l’Université de 
Montréal; già responsabile 
del Master di I livello in 
Management delle 
Costruzioni alla Iuav, titolare 
di Master of Architecture 
and Urban Planning alla 

Princeton University; 
collaboratore degli studi di 
architettura “Ponti-Fornaroli-
Rosselli” a Milano, “Paul Rudolph” a New York e del “The People’s Workshop” a 
Princeton. Membro del comitato tecnico-scientifico della Fondazione Cuoa e di 
Assoimmobiliare, del comitato scientifico–culturale del Giornale dell’’Ingegnere, 
dell’’International Project Finance Association, Già tra i fondatori e membro del 
comitato scientifico dell’Oikos, rappresentante italiano in seno all’Iso e al Cib, 
membro del consiglio direttivo dell’Inarch Lombardia. 

Il regista del film Alberto Di Cintio, Ricercatore e docente universitario, già membro 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze, membro della Giunta del 

Dipartimento di Architettura, si 
è particolarmente dedicato al 
settore della comunicazione 
visiva e della produzione 
audiovisiva e multimediale, sia 
nell’ambito dell’Architettura che 
del Disegno Industriale. 
Studioso ed esperto delle 
innovazioni in architettura 
nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile ed in particolare 
della bioarchitettura. Come 
videomaker ha curato la regia 
di numerose produzioni 
presentate e premiate nelle più 
importanti rassegne del settore 
sia in Italia che all'estero. È 
inoltre autore di ricerche, libri e 
articoli sulla realtà territoriale e 
urbanistica e in particolare sulle 
condizioni delle periferie e del 

degrado ambientale. È Direttore Artistico di MEDIARC-Festival Internazionale di 
Architettura in video.  

Presente anche la collaboratrice al soggetto e alla sceneggiatura del film Elisa 
Segoni, architetto, Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura e Design, 
operante nei campi del Disegno Industriale e della Progettazione Architettonica.  
Si interessa alle tematiche dell’abitare e dei nuovi stili di vita, approfondendo il tema 
dell’abitare collaborativo.  
 

  

Il Palazzo degli Affari di Firenze 

Monte dei Paschi di Siena 
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26 ottobre – 7 dicembre 2016 

 

 

 

 

Raccontare l’urbano - Mappe, percorsi, geografie 

Partirà il prossimo 26 ottobre il ciclo di incontri “Raccontare l’urbano -  
Mappe, percorsi, geografie” 

Raccontare l’urbano è un esercizio sempre più difficile, tanto sono sfuggenti e 
mutevoli i processi (economici, sociali, politici) che investono e trasformano  
le città contemporanee. L’obiettivo 
del ciclo di incontri è di confrontarsi 
con alcuni percorsi di ricerca, 
recentemente praticati in Italia e 
all’estero, volti a osservare gli 
spazi urbani attraverso prospettive 
teoriche, metodologie di analisi, 
strumenti d’indagine e strategie 
divulgative differenti ma 
accomunate dal presentarsi come 
“sperimentali”. 

Il ciclo, organizzato dal LaGeS – 
Laboratorio di Geografia Sociale, 
dal SAGAS – Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo e dalla Società di 
Studi Geografici, si svolgerà  
nel periodo da ottobre a dicembre, con il seguente calendario: 

 

Mercoledì 26 ottobre 2016 - ore 15,00 
“La mappa come racconto del quotidiano. Un’indagine qualitativa”  

Incontro con Marco Picone, Università degli Studi di Palermo  
Interviene: David Fanfani, Università di Firenze 
 

Giovedì 17 novembre 2016 - ore 15,00 
“Osservare la città. Sogni, discorsi, pratiche” 

Proiezione del film-documentario di ricerca “Murat il geografo” (regia di Samuele 
Pellecchia) e dialogo con Maurizio Memoli, Università degli Studi di Cagliari 
 

Giovedì 24 novembre 2016 - ore 15,30 
“Percorsi etnografici ai margini della città”  

Incontro con Michele Lancione, Cardiff University  
Interviene: Camilla Perrone, Università di Firenze 
 

Mercoledì 7 dicembre 2016 - ore 15,00 
“La nuova agenda urbana. La visione dell’Europa” 

Incontro-dibattito con Anna Zambrano, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo 
Interviene: Saverio Mecca, Università degli Studi di Firenze 
 

Gli incontri si svolgeranno in via San Gallo 10, nell’Aula Magna di Palazzo Fenzi 

Comitato organizzatore: Bruno Vecchio, Mirella Loda, Matteo Puttilli (Dipartimento 
di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – Università degli Studi di 
Firenze). Informazioni: matteo.puttilli@unifi.it   

mailto:matteo.puttilli@unifi.it
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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 

Continua fino al 30 ottobre l'esposizione nell'ex-convento delle Montalve a 
Castello. 

Sono già oltre 4000 i visitatori che hanno potuto visitare l'esposizione 
"Capolavori a Villa La Quiete. Botticelli e Ridolfo del Ghirlandaio in mostra", 
aperta da fine luglio a Villa La Quiete, complesso monumentale sulla collina 
di Castello, di proprietà della Regione Toscana, e gestito, sulla base di un 
accordo con l'Ateneo, dal Sistema museale dell'Università di Firenze.  

Dall'1 settembre fino al 30 ottobre il nuovo orario di apertura è sabato e 
domenica dalle ore 10 alle 19, con visite guidate all'inizio di ogni ora. Alla 
Quiete è possibile ammirare alcune grandi opere del primo Cinquecento 
fiorentino e non solo, 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 scolpito da Baccio da Montelupo.  

(Vai al sito) 

 

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  

http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/
http://www.villalaquiete.unifi.it/info/come-raggiungerci/
http://www.msn.unifi.it/event/capolavori-villa-la-quiete-botticelli-ridolfo-del-ghirlandaio-mostra/
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Museo di Storia Naturale 

 

Alti sentieri d’Asia  

Vita, cultura e miti dei Popoli dell’Hindu Kush 

Nuovi allestimenti al Museo di Antropologia 

Le valli dell’Hindu Kush, fra gli attuali Pakistan e Afghanistan, sono uno scenario 
naturale unico in cui vive un mosaico di popoli di enorme varietà linguistica, culturale 
e genetica. La posizione strategica di queste vie di transito nel cuore montuoso 
dell’Asia centrale ha certamente avuto un ruolo importante nella diffusione dei popoli 
dell’Eurasia e nell’incontro fra culture diverse.  
Nel panorama complesso e dinamico di popolazioni che lo abitano, se ne distinguono 
alcune caratterizzate da culture affascinanti che hanno conservato fino ad oggi 
antiche religioni politeiste, miti arcaici e una relazione unica con l’ambiente naturale 
che le circonda. Le collezioni del Museo, fra le migliori al mondo per qualità e vastità, 
raccontano questi popoli in una esposizione suggestiva in cui oggetti, grandi sculture 
e immagini ci restituiscono la magia che ha attirato studiosi e viaggiatori 
nell’esplorazione di questi impervi e isolati sentieri 

 

Inaugurazione 

Giovedì 13 ottobre 2016, ore 17 (ingresso gratuito) 

Museo di Antropologia via del Proconsolo 12, Firenze 

Aula 1, piano terra 

Intervengono: 

Prof. Luigi Dei, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze 
Augusto e Alberto Cacòpardo, Antropologi 
Maria Gloria Roselli e Cataldo Valente, Curatori dell’allestimento 

A seguire, visita alla Sala. Il Museo resterà aperto fino alle ore 20.00. 
  

    

http://www.msn.unifi.it/visita-2/antropologia-e-etnologia-2/
http://www.msn.unifi.it/event/alti-sentieri-dasia/
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L’installazione è permanente e sarà visitabile lungo il percorso  
del Museo di Antropologia con i consueti orari: 

1 ottobre- 31 maggio: lun, mar, gio, ven, 9.30-16.30  

Sab, dom, festivi 10-16.30 

1 giugno- 30 settembre: tutti i giorni e festivi, 10.30-17.30 

Info e prenotazioni: 055 2756444 

Scarica-il-pdf Alti-sentieri 
  

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Scarica-il-pdf_Alti-sentieri.pdf
http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/Particolari-vetrina-.jpg
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Michelangelo Pistoletto a ‘La Specola’ 

Prologo La fine del Mondo 

 

Inaugurazione giovedì 29 settembre ore 17.30 – ingresso libero 

La Specola, Via Romana, 17 – Firenze 

29 settembre 2016 – 19 marzo 2017 

In occasione della riapertura al pubblico del Centro Pecci di Prato ampliato e 
rinnovato – oggi sede della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – 
un’importante cornice di collaborazioni presenta opere emblematiche della 
collezione d’arte contemporanea pratese in prestigiose sedi istituzionali della 
regione. 

Una selezione di opere esemplari della collezione d’arte contemporanea del 
Centro Pecci di Prato fa da introduzione e “cornice” al progetto espositivo LA 
FINE DEL MONDO, curato dal direttore Fabio Cavallucci per la riapertura al 
pubblico della rinnovata istituzione culturale pratese. 

Raccolte nel corso di tre decenni d’attività artistica e presentate a cura del 
conservatore del Centro Stefano Pezzato, le opere sono esposte per 
l’occasione all’interno di alcune fra le più prestigiose sedi istituzionali della 
regione: 

1. Museo di Scienze Planetarie di Prato, Anish Kapoor dal 16/9/2016 

2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Remo Salvadori dal 
24/9/2016 

3. Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze / Zoologia “La 
Specola”, Michelangelo Pistoletto dal 29/9/2016 

4. Museo Leonardiano di Vinci / Castello dei Conti Guidi, Mario Merz dal 
7/10/2016 

5. Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi”, Daniel 
Spoerri dall’8/10/2016 

6. Scuola Normale Superiore di Pisa / Palazzo della Carovana, Giulio 
Paolini dal 18/10/2016 

Le sei grandi opere provenienti dalla collezione del Centro Pecci – lavori di 
affermati artisti italiani e stranieri della seconda metà del XX secolo – sono 
collegate al progetto espositivo LA FINE DEL MONDO e formano una 
campionatura variegata ma eloquente di proposte artistiche contemporanee 
associate al tema centrale della “condizione di incertezza in cui versa il nostro 
mondo”. 

Da ognuna delle opere d’arte contemporanea selezionate scaturisce una 
possibile “visione del mondo”. 
  

http://www.centropecci.it/
http://www.msn.unifi.it/event/uomo-nudo-schiena-michelangelo-pistoletto-2-3-2/
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L’opera: Uomo nudo di schiena 

1962/1987 – Serigrafia a colori su acciaio inox lucidato a specchio (quadro 
specchiante” h 225×150 cm) 

L’opera invita il visitatore a rispecchiarsi davanti ad un archetipo umano 
contemporaneo, entrando nell’opera di Pistoletto allo stesso modo di come entra 
nello specchio posto all’interno della sala XIII, dedicata alle scimmie presso il 
Museo di Storia Naturale /Zoologia “La Specola”. 

L’opera sarà esposta al Museo “La Specola” fino al 19 marzo 2017 

Orario di apertura e costo ingresso a “La Specola” 
 

 

Gioielli a 6 zampe 

L’arte per selezione naturale 

15 giugno – 30 settembre/ Prorogata fino al 6 novembre 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.msn.unifi.it/visita-2/la-specola-torrino-salone-degli-scheletri/
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 - Prorogata fino al 6 novembre 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.msn.unifi.it/
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OrtOblate 

L'orto botanico alla biblioteca delle Oblate 

 

Sostenibilità dei sistemi alimentari 

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

Attraverso i vari temi condivisi la sezione Orto Botanico del Museo di Storia 
Naturale e la Biblioteca delle Oblate propongono tematiche legate alle piante e 
all’ambiente, attraverso la presentazione di libri, mostre, laboratori per bambini e 
adulti su: 

 giardinaggio orticoltura sostenibili 

 riconoscimento di erbe commestibili spontanee 

 identificazione di piante nelle opere d’arte 

 tutela della biodiversità 

 piante alimentari e alimentazione 

  

Programma OrtOblate Sabato 8 ottobre 2016// ore 10.00-18.30  

Biblioteche all’Orto  

2 ° edizione della Giornata Open dedicata ai lettori delle biblioteche comunali 
all’Orto Botanico 

Ingresso gratuito a tutti gli iscritti alle biblioteche del sistema Sdiaf. 

  

Visite guidate all’Orto Botanico con “Letture sotto gli alberi” dalle ore 10,30 
e 16,30 

A cura dei bibliotecari, lettori volontari e attori delle associazioni. 

Con prenotazione al numero 055 2756444 

web-pieghevole-ortoblate2016-1-3  
 

http://www.msn.unifi.it/wp-content/uploads/web-Pieghevole-OrtOblate2016-1-3.pdf
http://www.msn.unifi.it/event/ortoblate/
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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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Le forme del piccante 

Mostra di peperoncini 

Sabato 24 settembre presso l’Orto botanico sarà possibile visitare la mostra  
“Le forme del piccante”, un’esposizione con più di 60 varietà di peperoncini. 

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di Carla Giusti 
(ADIPA) e di Stefano Tinalli. 

Il personale, i volontari dell’Orto botanico e i soci ADIPA sono a disposizione di 
chi vuole avere informazioni sull’utilizzo in cucina, la piccantezza e la 
coltivazione. 

Ingresso libero dalle ore 16,30. 

La mostra prosegue fino al 15 ottobre tutti i giorni dalle 10-alle 19, ingresso 
3€, chiusura il mercoledì. 
 

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:  

 

 

Straordinario Sentire: trilogia del profumo in tre atti  

L’iniziativa promossa da Accademia del Profumo in collaborazione con il 
nostro Orto Botanico “Straordinario Sentire: trilogia del profumo in 
tre atti” si è chiusa con grande successo di pubblico: 1.400 visitatori in tre 
giorni hanno preso parte all’iniziativa, con grande interesse per i contenuti 
presentati.  

Sono state esplorate le 
connessioni tra 
profumo, storia e 
società; il "dietro le 
quinte" della produzione 
ha messo in luce le 
professionalità che 
rendono unico il 
prodotto, non solo per la 
fragranza ma anche 
grazie al packaging e 
alla comunicazione, 
elementi tra loro 
indissolubili per sedurre e appagare i sensi.  

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/event/le-forme-del-piccante-3/
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E, soprattutto, ci si è lasciati andare ai ricordi e alle emozioni, facendosi 
trasportare dalla propria sensibilità nell’annusare odori dell’infanzia, legati ai 
viaggi o a momenti particolari della vita di ognuno.  

Quaranta odori hanno, infatti, 
accompagnato i tre atti del 
percorso: il primo dedicato 
all'emozione, il secondo 
all'evoluzione, il terzo alla 
conoscenza. Passeggiando per 
l'orto, inoltre, sono state 
presentate le famiglie olfattive dei 
profumi. 

Il Responsabile dell’orto botanico, 
Paolo Luzzi, è intervenuto per 
raccontare l’iniziativa: 
«promuovere il valore 
dell’esperienza olfattiva rientra 
nell’orizzonte delle attività del 
Giardino dei Semplici – ha spiegato - per questo abbiamo accolto con 
soddisfazione la proposta dell’Accademia del Profumo che offre l’opportunità 
di approfondire la conoscenza del mondo collegato a questo canale 
sensoriale».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'evento è stato aperto, giovedì 8 settembre 2016, dal presidente di 
Accademia del Profumo, Luciano Bertinelli, accompagnato dalla brand 
ambassador  Filippa Lagerback e dai partner dell’iniziativa che, per la prima 
volta, è stata 
caratterizzata 
da prestigiose 
collaborazioni
: in primis 
quella con 
Pitti 
Immagine 
che, negli 
stessi giorni, 
ha 
organizzato 
Pitti 
Fragranze, il 
salone della 
profumeria artigianale. 
  

http://www.accademiadelprofumo.it/pagine.cfm?SEZ_ID=5&PAG_ID=1039&PD_ID=1936
http://www.accademiadelprofumo.it/pagine.cfm?SEZ_ID=5&PAG_ID=1039&PD_ID=1939
http://www.accademiadelprofumo.it/pagine.cfm?SEZ_ID=5&PAG_ID=1039&PD_ID=1940
http://www.accademiadelprofumo.it/pagine.cfm?SEZ_ID=4&PAG_ID=14
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Notizie dal Circolo Dipendenti 

Corri la vita, l'Ateneo ha partecipato in gruppo 

 

Anche quest’anno il nostro Ateneo ha partecipato a “Corri la vita”, la 
manifestazione podistica, non agonistica, ideata per raccogliere fondi da destinare 
a strutture pubbliche fiorentine specializzate nella lotta contro il tumore al seno, 
che si è svolta domenica 25 settembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Unifi ha 
partecipato con 240 
persone. 

 

 

 

Il Rettore Luigi Dei, 
testimonial di Corri 
La Vita, con la 
madrina della 
manifestazione 
Nancy Brilli e la 
speaker di Lady 
Radio/RDF Eva 
Edili, sul palco 
dell’organizzazione 
sotto la Loggia dei 
Lanzi  

Collegate alla 
manifestazione numerose altre iniziative. È stato infatti possibile visitare 
gratuitamente nel pomeriggio di domenica 25 dalle 14 alle 18, indossando la 
maglia ufficiale di “Corri la vita 2016” o mostrando il certificato di iscrizione, alcuni 
musei, fra cui l’Orto Botanico “Giardino dei Semplici”.  
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Sfida universitaria di Dragon Boat 

La quindicesima edizione in programma a Firenze 

Nei giorni 16-18 settembre 2016 si è tenuta a Firenze la 15esima edizione della 
“Sfida Universitaria di Dragon Boat”, presso la Canottieri Comunali Firenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avvincente photofinish 
della finale 

 

L’iniziativa, 
organizzata 
dall’Associazione 
Nazionale Circoli 
Universitari ANCIU, 
ha avuto grande 
adesione, con la 
partecipazione circa 
200 atleti in 
rappresentanza di 13 
atenei. In occasione 
della Sfida, Giuseppe 
La Sala e Domenico 
Sepe, 
rispettivamente 
presidente 
dell’ANCIU e del 
Circolo Dipendenti UniFi, hanno consegnato al Rettore, prof. Luigi Dei una targa 
in ricordo della manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gioia al rientro 
dopo la finale. 
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Il dragon boat è un sport praticato su barche con testa e coda a forma di drago, di 
antica origine orientale, che per le sue caratteristiche di aggregazione sociale e 
sportiva, sempre più si sta diffondendo fra i circoli dipendenti, fra i quali quelli 
universitari. Fin dalla prima edizione Firenze si è dimostrata fra i promotori della 

‘Sfida 
Universitaria’, che 
sta mettendo a 
confronto UniFi e 
Ca’ Foscari. Come 
nella miglior 
tradizione di 
rivalità sportiva, 
negli anni i due 
atenei si sono 
alternati nella 
detenzione del 
trofeo, in un 
entusiasmante 
testa a testa. 
Quest'anno per la 
prima volta sono 

stati utilizzate imbarcazioni a dieci posti, chiamate “minidragon”.  

La squadra fiorentina 2016 è composta da: Marco Baldi, Simonetta Biancalani, 
Claudia Biricolti, Giovanna Carlucci, Linda Colligani (tamburino), Gianna Giusti, 
Giancarlo Miolla, Claudio Mannini, Benedetta Nacmias, Cecilia Picchi (timoniere), 
Francesco Pilati, Marisa Santioli, Domenico Sepe (capitano), Lorenzo Spina, 
Simone Tommasini. 

Gli atenei partecipanti sono stati tredici. In ordine di classifica: IUAV Venezia, 
Firenze, Venezia Ca' Foscari, Padova, Milano Statale, Trento, Insubria-Varese, 
Brescia, Milano Bicocca, Bologna, Ancona, Napoli Federico II, Cosenza. 

Il dragon boat è utilizzato anche come riabilitazione psico-fisica dopo tumore al 
seno. A Firenze si allena la squadra delle Florence Dragon Lady Lilt, nel cui 
equipaggio sono presenti anche dipendenti UniFi. L’Ateneo si è sempre 
dimostrato sensibile a questa problematica - non solo per l’eccellenza della 
Breast Unit - ma anche come sostegno alle attività di divulgazione della cultura 
della prevenzione, come dimostra la recente partecipazione di squadra UniFi a 
Corri la Vita 2016, con il Rettore Luigi Dei fra i testimonal e le iniziative di apertura 
di alcuni musei, fra cui l’Orto Botanico “Giardino dei Semplici”. 

 

 

 

 

 

 

Le Florence 
Dragon Lady Lilt 
hanno sfilato sotto 
il Ponte Vecchio 
per commemorare  
i 50 anni della 
grande alluvione e 
festeggiare i 10 
anni della Squadra 

Per approfondimenti: www.florencedragonlady.it info@florencedragonlady.it   

http://www.florencedragonlady.it/
mailto:info@florencedragonlady.it
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28esimo Campionato di Podismo delle Università italiane  

Il 24 settembre si è tenuto a Padova il 28esimo Campionato di Podismo delle 
Università italiane. L’evento organizzato dall’Associazione Ricreativa Culturale 
Sportiva dell’Università di Padova in collaborazione con ANCIU (Associazione 
Nazionale Circoli Universitari), si è svolto negli impianti sportivi del CUS dell’ateneo 
padovano ed ha coinvolto circa 300 atleti provenienti da 19 atenei diversi.  

Come ogni anno, anche 
Firenze ha partecipato con 
una nutrita squadra 
composta da 18 podisti che 
si sono cimentati in una gara 
di 5,150 km per le donne e di 
10 km per gli uomini. Per le 
donne hanno partecipato 
Claudia Biricolti, Gaia 
Innocenti, Annamaria Nistri, 
Emanuela Pasquini, Marie-
Helene Piette e Cinzia Silori; 
la squadra maschile era 
formata da Saverio Calonaci, 
Silvano Caneschi, Ugo 
Cortesi, Mauro Di Bari, 
Francesco Franceschelli, 
Graziano Ghinassi, Claudio 

Mannini, Tommaso Massai, Alessio Mengoni, Francesco Pilati, Vincenzo Pirillo e 
Alberto Ugolini. 

Nel complesso la squadra dell’ateneo fiorentino ha conquistato ben 8 coppe 
individuali nelle classifiche per categorie di età, con 4 seconde posizioni, 3 quarte e 
un quinto posto. Nella 
classifica a punteggio 
Firenze è giunta quarta con 
onore visto che le prime tre 
squadre erano composte da 
un numero superiore di 
partecipanti. 

La dimostrazione del valore 
della squadra di quest’anno 
è data anche dalla seconda 
posizione conquistata nella 
classifica di qualità, ottenuta 
dal rapporto fra il punteggio 
ottenuto e il numero di atleti, 
mancando di un soffio il 
primo posto in quanto lo 
scarto rispetto alla squadra 
vincitrice è stato di soli 0,25 
punti. 

Il podismo è uno sport in 
continua crescita e anche 
nell’ambito dei Circoli 
Universitari si assiste di 
anno in anno a una sempre 
maggiore partecipazione e 
un aumento della qualità 
delle prestazioni.  

Questo trend è seguito 
anche dalla squadra 
dell’Ateneo di Firenze alla 
quale ogni anno si 
aggiungono sempre nuovi 
podisti. 

La squadra di podismo UniFi 2016 

La squadra femminile prima della partenza 

I componenti della squadra maschile 
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Gara Sociale di Biathlon Universitario  

Si è svolta lo scorso 3 settembre la classica Gara Sociale di Biathlon 
Universitario (ciclismo e Tiro con l’arco) presso la Tenuta di Coltano (PI) - antico 
possedimento mediceo, che costituisce una delle storiche Tenute in cui è 
suddiviso il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 

L’accogliente location ha visto gareggiare, oltre ai ciclisti “storici” universitari, 
anche il Rettore, Prof. Luigi Dei, da tempo promotore della mobilità sostenibile e 
assiduo utilizzatore della bicicletta come mezzo di trasporto urbano, che ha 
arricchito la manifestazione con la sua presenza e il suo spirito sportivo. 

Nella cronometro individuale si sono distinti, nell’ordine, per la categoria 
maschile, i colleghi Alessandro Tirinnanzi, Leonardo Vignali, Lorenzo Francioli, 
che si è anche aggiudicato la combinata, Massimo D’amico e Giulio Scaramella, 
mentre per quella femminile: Loredana Caputo, Anna Bicchielli, Ileana 
Skalamera, Alessia Vona e Anna Nicolini. 

Nel tiro con l’arco hanno primeggiato Paolo Ballini per gli uomini e Maela 
Manganelli per le donne, che hanno ricevuto, come gli altri colleghi, i premi dallo 
stesso Magnifico Rettore. 

I partecipanti alla gara ciclistica 

 

 

 

Contributi di: 

Franco Bagnoli, Gabriele Baldi, Paola Boldrini, Elisabetta Bosi, Francesca 
Bigi, Anna Rita Bilia, Francesca Cardona, Loredana Caputo, Lucilla 
Conigliello, Silvia D’Addario, Francesca Dell’Omodarme, Lucia Denarosi, 
Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, Lorenzo Francioli, Alessandro Grassi, 
Eleonora Giusti, Irene Gulminelli, Pedro Huertas Leyva, Alessandra 
Lombardi, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Marta Stoppa, Andrea 
Maggiani, Maria Lisa Masseti, Teresa Megale, Gabriella Migliore, Michele 
Moraccini, Annamaria Nistri, Giovanna Pacini, Lorella Palla, Massimo Papi, 
Valdo Pasqui, Romeo Perrotta, Francesca Pezzati, Cecilia Picchi, Claudia 
Pierattini, Marco Pierini, Alessandro Pierno, Maria Eugenia Renzi, Elena 
Ricevuto, Francesca Sanna, Silvia Santanna, Alba Scarpellini, Laura 
Vannucci, Marco Vivoli, Rosy Zammuto 

 

Numero mensile a cura di Paola Zampi 

 


