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NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 70 
17 dicembre 2007 
 
 

In questo numero: 

• Notizie dall’Area Risorse Umane 
− Concorsi e selezioni in fase di 

espletamento 
− On line nuove informazioni per il 

personale dell’ateneo 
− Concluse le procedure di progressione 

economica orizzontale 
− Incontro sulla normativa e le procedure 

per le comunicazioni obbligatorie on line al 
Centro per l’Impiego 

• Relazioni Internazionali 
− 7° programma quadro di ricerca e 

sviluppo tecnologico dell’Unione europea 
(2007 – 2013) – Pubblicati nuovi inviti a 
presentare proposte 

− Programma CNR “Short Term Mobility” 
Bando 2008 

− Programma Fulbright 
− Delegazione estera dall’Ungheria 

• Progetto di ateneo 2007 – Residui FSE 
Attivazione delle FAQ 

• Notizie dallo CSIAF 
- Rinnovo del Campus per il pacchetto 

statistico SPSS  
- In fase di conclusione i lavori di 

ampliamento della rete wireless 
- Corsi di informatica del primo trimestre 

2008 
- Presentazione dei piani di studio on line 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale 

• Eventi e Convegni 

• La Direzione informa… 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 IN EVIDENZA    

Concluse le procedure 
di progressione 
economica orizzontale  

A due mesi dalla scadenza del 
bando, con il provvedimento di 
approvazione atti del 16 
novembre 2007, si sono 
concluse le procedure di 
progressione economica 
orizzontale. 

Gli elenchi del personale sono 
consultabili sul sito web 
dell’ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/peo/. 

Per saperne di più: 
all’interno di questo numero 
della Newsletter 

Penultimo numero pubblicato:  
 

NEWSLETTER Unifi 
Speciale orario di lavoro 
 
Saranno prossimamente on line:  
 

- Speciale formazione  
- Speciale Raccolte Museo 

di Storia Naturale 

 

 

http://www.unifi.it/peo/
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_69.pdf
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Concorsi e selezioni in fase di espletamento 
Concorsi a tempo indeterminato 
Selezione pubblica per l’assunzione di personale disabile iscritto al Collocamento 
Mirato della Provincia di Firenze, per la copertura di 5 posti di categoria B per l’Area 
Servizi Generali e Tecnici – Sono stati approvato gli atti e la graduatoria è reperibile alla 
sezione del concorso all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html. 

Il 3 dicembre scorso, Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, hanno 
preso servizio i vincitori: Filippo Baroni, Maria Cristina Badia, Matilde Pezzullo, Piero 
Trentanove e Cataldo Valente. 

Selezioni a tempo determinato 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D 
dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo determinato e pieno, della durata di 12 mesi, da destinare al C.E.S.A.L. – Sono 
pervenute 3 candidature. La prove d’esame si terranno presso il C.E.S.A.L. viale Pieraccini 6 - 
Firenze. La prova scritta e la prova pratica si tengono il 17 dicembre rispettivamente alle ore 
10.00 e alle ore 15.00. La prova orale si terrà il 18 dicembre alle ore 15.00.  

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C dell'area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato 
e parziale al 66,66%, della durata di 12 mesi, da destinare al Dipartimento di 
Patologia ed Oncologia sperimentali – Sono stati approvato gli atti e la graduatoria è 
reperibile alla sezione del concorso all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html.  
 

On line nuove informazioni per il personale 
dell’ateneo 
Programma delle presenze: consultazione dei dati via web 

A partire dal mese di dicembre 2007 ciascun dipendente può consultare i dati relativi alle 
proprie presenze. 

Il servizio on line “Consultazione – Stato Presenze” consente infatti di visualizzare i dati 
risultanti nel Sistema delle presenze e conseguentemente di integrarli, inviando 
tempestivamente al proprio referente del servizio presenze la documentazione necessaria per 
la regolarizzazione.  

La “Consultazione Informazioni Personali” è raggiungibile 
all’indirizzo: http://presenze.unifi.it/unipreweb  

E' possibile accedere a questo indirizzo utilizzando un normale 
browser web, sia da postazioni interne all'Università che da 
postazioni esterne, quali ad esempio quelle presso il proprio 
domicilio.  

Il servizio è anche raggiungibile dalla pagina dei servizi 
online riservati al Personale Tecnico e Amministrativo, 
alla quale si accede dalla home page di ateneo, riquadro SOL 
posto nella colonna di destra, alla voce "Personale Tecnico Amministrativo" 
(http://stud.unifi.it:8080/personale.html).  

 

Un saluto a chi va in pensione… 
Nel mese di dicembre 2007 vanno in pensione: 
Vincenzina Basile e Giuliana Ceccantini 
 

Orario di apertura della sede di Piazza S. Marco nel periodo 
natalizio 
Il 24 e il 31 dicembre prossimo la sede di Piazza S. Marco sarà aperta dalle 7,30 alle 

15,00. 
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Concluse le procedure di progressione economica 
orizzontale  
Sono 875 le persone alle quali verrà comunicato nei prossimi giorni la decorrenza 
dell’inquadramento nella nuova posizione economica e il risultato della valutazione dei titoli. 
L’adeguamento economico sarà disponibile già nella busta paga del mese di dicembre. 

Tutto si è, quindi, concluso nel rispetto dei tempi: chiudere le procedure entro l’anno, questo 
l’impegno che si era assunto l’amministrazione, nonostante i tempi ristretti ed il numero 
elevato delle domande da esaminare. 

Così, a due mesi dalla scadenza del bando, il 16 novembre 2007 è stato predisposto il 
provvedimento di approvazione degli atti. 

Il bando, con cui si è dato inizio alle procedure, porta la data del 19 luglio 2007 ma, in realtà, 
il meccanismo era in moto già da prima, se si pensa agli incontri con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie e con le Organizzazioni Sindacali per definire insieme tempi, aspetti e 
modalità delle procedure. 

Elemento particolarmente significativo, anche perché costituisce una novità per la nostra 
realtà, è stata l’introduzione della valutazione della qualità della prestazione individuale, che 
per gli anni 2005 e 2006 ha fatto riferimento alla valutazione effettuata dal responsabile della 
struttura relativamente ai progetti di produttività (per le categorie B, C e D) e alla valutazione 
per l’indennità di risultato (per la categoria EP), mentre per il 2007 si è basata su due 
indicatori: 

 la capacità di proporre soluzioni innovative e grado di coinvolgimento nei processi 
lavorativi  

 l’attenzione alle esigenze dell’utenza interna/esterna e alla soluzione dei problemi. 

L’introduzione della valutazione dell’apporto individuale costituisce una componente 
essenziale del rapporto di lavoro perché è in grado di valorizzare le competenze e le capacità 
delle persone. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si limita ad individuare alcuni principi generali che 
si configurano come linee guida ed individua i raccordi fra procedure valutative e risultati 
conseguiti dal dipendente nell’ambito del sistema della valutazione, precisandone gli effetti su 
taluni istituti del rapporto di lavoro sia sotto il profilo professionale che economico.  

La scheda sulla qualità della prestazione individuale, che ha voluto essere un primo approccio 
ad un sistema di valutazione, che ha indubbiamente meccanismi ben più complessi e 
necessita di un percorso di condivisione ed affinamento, ha comunque realizzato apprezzabili 
momenti di confronto fra le singole persone e coloro che hanno la responsabilità della 
gestione del personale nelle singole strutture. 

Gli elenchi del personale sono consultabili sul sito web dell’ateneo alla pagina 
http://www.unifi.it/peo/. 

 

Incontro sulla normativa e le procedure per le 
comunicazioni obbligatorie on line al Centro per l’Impiego 
Si è tenuto lo scorso 12 dicembre nell’Aula Magna del Rettorato un incontro per illustrare 
la normativa e le procedure di trasmissione on line delle comunicazioni obbligatorie al 
Centro per l’Impiego.  

L’invito era rivolto, oltre che ai Dirigenti, ai Responsabili delle strutture e ai Segretari 
amministrativi, anche ai collaboratori che si occuperanno di tali pratiche. 

È intervenuto per un saluto in occasione dell’apertura dei lavori il Prof. Alfredo Corpaci – 
Pro Rettore Vicario. 

Sono seguiti gli interventi della dottoressa Maria Orfeo – Dirigente Area Risorse Umane e 
della dottoressa Maria Cristina Muzzi – Referente della Regione Toscana e della dottoressa 
Simonetta Lungani – Provincia di Firenze, Centro per l’Impiego.  

Dopo aver esposto le novità normative, a partire dalla Legge Finanziaria 2007, sono state 
illustrate le modalità di compilazione della nuova modulistica on line. Per quanto riguarda 
l’applicativo informatico, la Regione comunicherà quanto prima la tempistica di adeguamento 
dei dati. I titolari di Smart Card e i collaboratori saranno di conseguenza avvertiti dei tempi e 
delle modalità di inserimento dei dati. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/personale/c_impiego/index.html  N
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Relazioni Internazionali 
7° programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione 
europea (2007 – 2013) – Pubblicati 
nuovi inviti a presentare proposte 

Il 7° programma quadro dell’Unione europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, 
viene attuato principalmente attraverso inviti a presentare proposte, pubblicati 
periodicamente dalla Commissione europea sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea (G.U.U.E.). 

La prima mandata di inviti nell’ambito dei quattro programmi specifici del 7° PQ 
(Cooperazione, Idee, Persone, Capacità) è stata pubblicata il 22 dicembre 2006; 
ha fatto seguito la pubblicazione nel corso del 2007 di ulteriori bandi nei vari 
sottoprogrammi. 

Il 30 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato (G.U.U.E. n. C 288) 
la seconda mandata di inviti a presentare proposte relativamente a tutti i quattro 
programmi specifici, oltre ad un invito nell’ambito del 7° PQ Euratom. 

Gli inviti riguardano i seguenti settori:  
 
Cooperazione:  
- prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie 
- nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (sette 

inviti) 
- energia (quattro inviti) 
- ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) (due inviti) 
- trasporti (ivi compresa l'aeronautica) (quattro inviti) 
- ERA-NET/ERA-NET Plus 
 
Idee:  
- CER “advanced grant” 
- coordinamento e azione di sostegno per “Idee” 
 
Persone: 
- contributi europei “Marie Curie” per il reinserimento 
- contributi internazionali “Marie Curie” per il reinserimento 
- notte dei ricercatori 
- “Marie Curie”: programma internazionale per lo scambio del personale addetto 

alla ricerca 
- “Marie Curie”: partenariati e percorsi industria-università 
 
Capacità:  
- infrastrutture di ricerca 
- ricerca a vantaggio delle PMI 
- regioni della conoscenza 
- potenziale di ricerca 
- scienza e società 
 
Euratom:  
- fissione nucleare e la radioprotezione 

L’elenco completo di questi inviti e di quelli precedentemente pubblicati e non 
ancora chiusi, con l’indicazione delle relative scadenze, è disponile all’indirizzo 
internet http://www.unifi.it/estero/7pq_scadenze.html, da cui può essere 
effettuato il collegamento al sito CORDIS per la consultazione del testo degli inviti 
e di tutti i documenti utili alla partecipazione. 
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Programma CNR “Short Term Mobility” – Bando 2008 

Il C.N.R. ha recentemente pubblicato il bando 2008 relativo al 
programma “Short Term Mobility”. 

“Short Term Mobility” è un programma speciale per la promozione della 
collaborazione scientifica internazionale tra C.N.R., università o altre 
istituzioni scientifiche pubbliche italiane ed istituti di ricerca stranieri di 
elevato livello, attraverso la mobilità di breve durata di studiosi e 
ricercatori italiani e stranieri per lo svolgimento di progetti di ricerca di 
interesse del C.N.R. Esso quindi non va inteso come contributo rivolto 
alla formazione dei ricercatori (come ad esempio sono gli assegni, le 
borse di studio, i corsi di perfezionamento/specializzazione) o destinato 
alla partecipazione di ricercatori e scienziati italiani a congressi, simposi 
e riunioni scientifiche. 

Le finalità specifiche del programma sono: 

1. consentire brevi soggiorni (21 gg. ovvero 21 notti) di ricerca 
all'estero di: 

- ricercatori e tecnologi del C.N.R. 

- ricercatori e tecnologi di altre Istituzioni pubbliche scientifiche 
italiane, delle Università ed altri studiosi  

2. consentire brevi visite (10 gg. ovvero 10 notti) di ricercatori stranieri 
di alta qualificazione presso Istituti C.N.R. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili alla pagina web 
http://www.unifi.it/estero/short_term.html da cui è possibile il 
collegamento al sito del C.N.R. per la modulistica da compilare e 
l’indicazione della documentazione da allegare. 

Le scadenze per l’anno 2008 sono le seguenti: 

 

 
Periodi di soggiorno 

 
Termine per la presentazione della 

domanda 

 

dal 4 febbraio al 30 aprile 2008 
17 dicembre 2007 

 

dal 1° maggio al 1° agosto 2008 
17 marzo 2008 

 

dal 1° settembre al 19 dicembre 2008 
16 giugno 2008 
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Programma Fulbright 

(Programma di scambi culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti – anni 
accademici 2008/2009 e 2009/2010) 

Sono stati pubblicati all’indirizzo 
http://www.fulbright.it/Fulbright_brochure08.pdf i nuovi bandi di 
concorso Fulbright per gli anni accademici 2008/2009 e 
2009/2010, con scadenze da novembre 2007 a maggio 2008. 

Le borse di studio Fulbright sono riservate a cittadini ed istituzioni 
universitarie italiane e sono assegnate per la frequenza di programmi 
di Master e Ph.D., e per l’attuazione di programmi di ricerca e di 
insegnamento presso università negli Stati Uniti. 

Per un approfondimento delle informazioni su tutti i concorsi Fulbright i 
docenti e gli studenti interessati ad una esperienza di studio, ricerca o 
insegnamento negli Stati Uniti possono rivolgersi alla Commissione per 
gli scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, Via Castelfidardo, 8 – 
Roma – tel.06/ 4888.211 fax 06 /4815.680 – e-mail: info@fulbright.it 

Link utili: 

http://www.unifi.it/estero/fulbright.html 

http://www.fulbright.it/Fulbright_brochure08.pdf 

 

 
Delegazione estera dall’Ungheria 

 
Berzsenyi Daniel College, 
Szombathely 
 

Il Prof. Sergio Givone, Prorettore per 
le Relazioni Internazionali, ha 
incontrato il 15 novembre scorso una 
delegazione dal Berzsenyi Daniel 
College nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione culturale sottoscritto lo 
scorso settembre.  

La delegazione era composta dal Rettore del Berzsenyi Daniel College, 
Prof. Gadanyi, dal Prorettore per le Relazioni Internazionali, Prof. 
Sciacovelli e dal Prof. Nyormarkay, docente della stessa istituzione.  

Era presente anche la Prof.ssa Beatrice Tottossy del Dipartimento di 
Filologia moderna, in qualità di coordinatrice dell’accordo. 

Sono state ricordate le proficue collaborazioni tra i due atenei 
finalizzate al rafforzamento delle attività previste dall’accordo 
nell’ambito della cultura italo ungherese ed è stata espressa la volontà 
di incrementare le relazioni culturali attraverso lo sviluppo di ulteriori 
forme di collaborazione. 
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Progetto di ateneo 2007 – Residui FSE 
Attivazione delle FAQ  
 

   
  

La Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale n° 366 del 
21/05/2007, ha destinato all’Università degli Studi di Firenze un 
finanziamento di € 790.650,00 (P.O.R. 2000-2006 Misura C 3) finalizzato 
alla realizzazione dei seguenti interventi a sostegno della didattica e 
della ricerca:  

 
− Intervento 1 – Stage, tirocini ed esercitazioni studentesche 
− Intervento 2 – Sostegno al Dottorato di Ricerca 

 
Per tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di tali interventi è stata 
attivata, nella pagina web dedicata al Progetto, una sezione con le FAQ, 
all’indirizzo: 

http://www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/progetti07_fse_faq.p
df 
 
Ai fini della rendicontazione finanziaria del Progetto è anche disponibile 
la documentazione relativa all’intervento della Dott.ssa Concetta De 
Vitto, esperta in rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo, tenuto nell’ambito del corso di formazione svoltosi il 13 
settembre scorso e rivolto al personale amministrativo afferente agli 
uffici dell’Amministrazione Centrale, delle Presidenze di Facoltà e dei 
Poli. 
 
L’intervento è consultabile all’indirizzo:  

http://www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/sem130907.ppt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Borse di studio sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana 

La Regione Toscana bandisce alcune borse di studio per 
laureati in Ingegneria elettronica o informatica o delle 
telecomunicazioni, Informatica, Matematica, Fisica, Scienze 
dell’Informazione. 

Per saperne di più: http://web.rete.toscana.it/burt/  
 

Per informazioni rivolgersi a 

Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione Attività 
di Didattica e di Ricerca – Progetti Speciali 

Tel. 055-2757334 055-2756202 Fax 055-2756201  

e mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  

Pagina web: www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/ 
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Notizie dallo CSIAF 

Rinnovo del Campus per il pacchetto statistico SPSS  
La licenza Campus del pacchetto statistico SPSS è stata rinnovata anche per il 
2008, con la consueta partecipazione dello CSIAF, che si accolla la totalità dell’IVA 
e il 30% della spesa.  

Aderendo alla licenza Campus, le strutture interessate potranno utilizzare il 
software per tutto il 2008, sia nelle aule che nei laboratori e per fini didattici e di 
ricerca. Il contributo richiesto a ciascuna Unità Amministrativa che vorrà aderire, 
calcolato sul numero di adesioni per l’anno in corso, è di € 1.110.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dello CSIAF alla voce Licenze 
Software. 
 

In fase di conclusione i lavori di ampliamento 
della rete wireless  
I lavori di ampliamento della rete 
wireless previsti dal progetto WI-
UNIFInet sono in fase di conclusione. 
Grazie a questo progetto, cofinanziato 
dal Dipartimento per l'Innovazione e 
le Tecnologie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito dell'iniziativa Un c@ppuccino per un PC, 145 nuovi 
access point si sono aggiunti ai 35 già esistenti, rendendo possibile l'utilizzo del 
wireless presso varie sedi non ancora raggiunte dal servizio e migliorando la 
connettività delle sedi che ne erano già dotate. 

I dipendenti e gli studenti di ateneo potranno connettersi a Internet, utilizzando il 
proprio PC portatile dotato di scheda wireless e autenticandosi con le proprie 
credenziali, da tutte le sedi interessate dal servizio 

Il dettaglio delle sedi con connessione Wireless e ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito web dello CSIAF, a partire dalla voce Progetti cofinanziati> 
Progetto "Un c@ppuccino per un PC” 
 
Presentazione del film su Roberto Segoni 

Lo scorso 6 dicembre presso l'Auditorium 
Comunale Aldo Ducci, in Via Montetini ad 
Arezzo, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Arezzo ha organizzato la proiezione 
del film I maestri dell’architettura e del 
design Roberto Segoni di Alberto Di Cintio, 
realizzato dallo CSIAF – Ufficio Produzione 
contenuti multimediali.  
L’opera, della durata di 26 minuti, documenta 
attraverso interviste, immagini e filmati 
d’epoca la vita e le opere del Prof. Roberto 
Segoni, fondatore della scuola fiorentina di 
design presso l’ateneo fiorentino.  
Sono intervenuti alla serata, oltre al regista del 
film Arch. Alberto Di Cintio, il Presidente 
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Arezzo, Arch. Bruno Benci, e il Presidente del 
Corso di Laurea in Disegno Industriale, Prof. 
Massimo Ruffilli. N
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Corsi di informatica del primo trimestre 2008 

Di seguito l’elenco dei corsi programmati per il primo trimestre 2008.   

Per iscrizioni e informazioni aggiornate su eventuali ulteriori attivazioni, è 
possibile consultare il sito dello CSIAF alla pagina Corsi di Formazione > 
Catalogo corsi.  
 

 
Corsi riservati ai dipendenti 

 

Corso Date Orario 

Access 14, 15, 17, 21, 22, 24 gennaio 9.00 - 13.00 

PowerPoint 15, 17, 22, 24 gennaio 14,00 - 18,00 

Oracle Pl/ Sql base 15, 17 gennaio 9,00 - 17,00 

Excel Base 21, 22, 28, 29 gennaio 9,30 - 13,00 

Linux avanzato 
21, 22, 23, 28, 29, 30 gennaio, 4, 5 
febbraio 

9,00 - 17,00 

Oracle Pl/ Sql base 24, 31 gennaio 9,00 - 17,00 

Word Base 5, 7 febbraio 14,00 - 18,00 

Word Avanzato 19, 21, 26, 28 febbraio 9,00 - 13,00 

 
Corsi aperti a tutti 

 

Corso Date Orario 

Dreamweaver 28, 30 gennaio, 4, 6, 8 febbraio 9,00 - 13,00 

Cad 2d 
4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 
febbraio 

14,00 - 18,00 

Access 5, 6, 7, 12, 13, 14 febbraio 9,00 - 13,00 

MySQL 3, 5, 7, 10, 12, 14 marzo 14,00 - 18,00 

Java 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 marzo 9,00 - 13,00 

ECDL FULL 
31 marzo, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 
23, 28, 30 aprile, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 19 
maggio 

14,00 - 18,00 

3d Studio Viz 
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 27 
marzo 

14,00 - 18,00 

ArcGIS 31 marzo, 1, 3, 7, 9, 10 aprile 9,00 - 13,00 

Cad 3d 
2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28 
aprile 

14,00 - 18,00 

 

Presentazione dei piani di studio on line 

Nel mese di novembre è stato attivato il servizio on line per la predisposizione 
dei piani di studio da parte degli studenti delle Facoltà di Ingegneria, SMFN, 
Scienze Politiche, Architettura ed Economia e il servizio on line di valutazione dei 
piani da parte delle commissioni delle stesse Facoltà. 

Presso la Facoltà di Economia sarà attivato a breve il servizio on line con cui gli 
studenti potranno prenotare un appuntamento con le commissioni piani di 
studio. 

Il servizio è derivato da un adattamento del sistema di prenotazione del posto in 
segreteria.  N
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http://www.csiaf.unifi.it/mod-CMpro-listpages-subid-41-expsubid-41.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-537.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-539.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-645.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-535.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-555.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-645.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-533.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-534.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-545.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-559.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-537.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-562.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-650.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-541.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-561.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-652.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-560.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

“ORSI E SCIAMANI ”: Sciamanesimo e culto dell’Orso tra le 
popolazioni artiche 

La mostra Orsi e Sciamani del Museo di Storia 
Naturale, inaugurata lo corso 30 novembre, sta 
ottenendo un grande successo di critica e di 
pubblico. 

Un viaggio affascinante nel mondo mitico dei 
popoli del Nord, fra l’Europa e l’Asia artica, 
attraverso gli occhi degli esploratori del passato, 
sulle tracce di antiche pratiche tradizionali.  

La mostra sviluppa i temi dello sciamanesimo tra 
i popoli del nord, insieme alla pratica del culto 
dell’uccisione rituale dell’orso, diffusa dall’Europa 
all’Asia artica fino agli Ainu di Hokkaido 
(Giappone). Tamburi, maschere, strumenti 
musicali e vestiti documentano la figura degli 
sciamani, depositari presso molte popolazioni di 
saperi magici, conoscitori della natura e dei suoi 
spiriti. Tra questi è considerato sacro quello 
dell’orso, animale venerato e rispettato, anche 
se preda della caccia. 

I reperti e documenti esposti provengono dalla 
sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo – 
frutto delle spedizioni ottocentesche di Paolo 
Mantegazza e Stephen Sommier – dalla 
collezione donata al Museo da Fosco Maraini e 
da una importante collezione privata del 
professor Juha Pentikäinen, docente di Religioni 
Comparate all’Università di Helsinki, ateneo che ha collaborato alla 
realizzazione della mostra, insieme a quello lappone di Rovaniemi. 

Nelle nostre collezioni antropologiche sono presenti 
reperti unici di cui non dispongono neanche i paesi di 
origine. I colleghi finlandesi delle Università di Helsinki e 
di Rovaniemi hanno a loro volta fornito materiali per 
questa esposizione. Con questa iniziativa, che abbiamo 
voluto a ingresso libero, il Museo intende fare un regalo 
alla città, invitando grandi e piccoli ad accostarsi a 
mondi e luoghi affascinanti, a culture lontane che 
rischiano di essere ignorate. Senza dimenticare un 
doveroso omaggio a Babbo Natale. 

La Lapponia, oltre che terra di orsi e sciamani, infatti, è 
anche la patria di Babbo Natale, che secondo la 
tradizione abita proprio a Rovaniemi. Così il Museo, in 
occasione della Mostra, ha rivolto alcune iniziative ai 
bambini, come “C’è posta per Babbo Natale” (Poste 
Italiane metteranno a disposizione all’interno della 
mostra speciali cartoline da inviare a Rovaniemi), o 
come “Il Natale degli Orsi” (un pomeriggio nella sede 
della mostra il 16 e il 22 dicembre dalle 16 alle 18, per 
bambini dai 6 ai 12 anni). 
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Dal 1 dicembre 2007 al 29 
febbraio 2008 
Salone Mostre – Borgo 
Albizi, 28 Firenze 

Promossa dal Museo di Storia 
Naturale dell’Università di 
Firenze, dall’Università di 
Helsinki e dall’Università della 
Lapponia, Rovaniemi. 

Orario di apertura:  
dal lunedì al venerdì ore 10-
14; sabato ore 10-22; 
domenica 
ore 10-20  

Aperta anche 
lunedì 24 
martedì 25 e 
mercoledì 26 
dicembre - dalle 
ore 10 alle 20 e 
il 1 gennaio 
2008 dalle 12 
alle 20 

Ingresso 
gratuito 

 

 
 
Al Book Shop 
della Mostra si 
possono 
acquistare 
originalissimi 
regali di 
Natale 
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E’ possibile acquistare cartoline 
contenenti uno speciale annullo 
filatelico emesso in occasione 
della mostra.  

Tutto esaurito, invece, per 
“Una notte in mostra”, la 
proposta, rivolta a ragazzi dai 
7 ai 14 anni, di trascorrere una 
nottata tra gli orsi e gli 
sciamani dalle 21 alle 8,30 del 
giorno successivo. I 45 posti 
disponibili delle tre serate sono 
stati prenotati dopo pochi 
giorni di presenza della mostra 
sul sito web del museo. 

Con un contributo della 
Regione Toscana si potranno 
realizzare due laboratori per le 
scuole: “Disegna il tuo animale 
preferito” e “Racconta il tuo 
sciamano”. 

Immagini e materiali sulla Mostra 
sono disponibili on line su: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-
v-p-609.html 

Nella foto a fianco, scattata 
durante l’inaugurazione della 
mostra: a partire da sinistra 
Mauri Ylä-Kotola, rettore 
dell’Università della Lapponia –
Vesa Matteo Piludu, Università di 
Helsinki – Maria Gloria Roselli, 
curatrice della mostra – Juha Pentikäinen, docente di Religioni Comparate Università di 
Helsinki – Giovanni Pratesi, Presidente Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

 

Presenza del Museo di Storia Naturale di Firenze  
alla 29a Mostra di minerali, fossili e conchiglie 
Roma - 1-2 dicembre 2007 - presso l’Hotel Hergife  

Delle 12.000 persone che hanno visitato la mostra 
si valuta che circa 3.000 si sono fermate allo 
“stand” del Museo. E’ stata un’occasione 
formidabile di stabilire importanti contatti con 
docenti di mineralogia dell’Università di Roma “La 
Sapienza” (Prof. Graziani, Lucchesi, Andreozzi, 
Gianfagna) e “Roma Tre” (Prof. Della Ventura).  

Il nostro Museo è stato invitato dal Presidente del 
Gruppo Mineralogico Romano nonché Curatore e 
Organizzatore dell’iniziativa (Dr. Vincenzo Nasti) 
ad essere presente anche l’anno prossimo (i primi 
di dicembre 2008). L’idea degli organizzatori è 
stata quella di chiamare i tre i più grandi Musei 
italiani, che hanno le migliori collezioni di minerali 
(Firenze, Milano e Padova) e concedere loro un 
importante spazio espositivo.  

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

 
Reperti siberiani esposti in mostra 
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NATURALIA e MIRABILIA 
L’appuntamento di Naturalia e Mirabilia del 29 
novembre scorso ha visto la presentazione del libro “Il 
corpo di Venere” di Leonardo Franchini e Alessio 
Mazzolotti sulla vita di Felice e Gregorio Fontana, 
protagonisti di grande rilievo nella vita culturale e 
scientifica del XVIII secolo.  
Sono intervenuti Massimo Fasanelli, sindaco di Pomarolo 
(TN), paese di origine dei fratelli Fontana, e Leonardo 
Franchini, autore del libro. Franchini ha privilegiato la 
descrizione del rapporto fra Felice Fontana e la città di 
Firenze: nominato Fisico di Corte e Direttore del 
Gabinetto di Fisica di Palazzo Pitti dal Granduca Pietro 
Leopoldo, Felice Fontana ebbe l’incarico di realizzare e 
dirigere l’Imperial Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale. Il Museo, nato nel 1775, divenne presto il 
punto di riferimento per le ricerche fisiche e 
naturalistiche a livello europeo. Felice Fontana realizzò 
inoltre i modelli in cera per lo studio dell’anatomia 
umana, tuttora conservati alla Specola. Alla morte dello 
scienziato, Firenze gli rese omaggio accogliendolo fra i  
grandi italiani nella basilica di Santa Croce. 
La presentazione del libro è proseguita con un omaggio 
da parte dell’amministrazione comunale di Pomarolo: ai 
presenti sono stati distribuiti una copia del libro e un 
pomo - la mela - come frutto della conoscenza.  
I partecipanti, circa 80 persone, hanno potuto vedere la 
collezione delle cere grazie alla 
visita guidata di Fausto Barbagli del 
gruppo di Ricerche Storiche del 
Museo. 

NATURALIA e MIRABILIA 
prosegue il 20 dicembre 2007 
con “I 200 anni del Liceo 
Fiorentino” 

Simone Contardi, storico della 
Scienza e Fausto Barbagli del 
Museo di Storia Naturale, rievocano 
la fondazione del Liceo Fiorentino 
presso l'Imperial Regio Museo di 
Fisica e Storia Naturale. Nel Liceo, 
voluto da Maria Luisa di Borbone 
nel 1807, furono istituite le 
cattedre di astronomia, fisica, 
chimica, mineralogia e zoologia, 
botanica e anatomia comparata. 
Anche in questo caso sarà possibile 
usufruire di una visita guidata alla 
Specola.  

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article169.html  

 

Visita al Museo di Storia Naturale della Commissione di valutazione 
europea Synthesys  
Il nostro Museo fa parte del CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities), un 
consorzio che raggruppa tutti i principali Musei di Storia Naturale d'Europa. Fra i vari 
progetti che il CETAF sta realizzando, ce ne é uno chiamato "Synthesys", che si occupa 
principalmente di finanziare la mobilità dei ricercatori europei fra vari musei. Fra gli altri 
scopi di Synthesys c’é anche quello di fornire alla Commissione Europea un quadro dello 
stato di funzionalità ed efficienza dei Musei nelle varie nazioni. In quest'ambito, dal 26 al 29 
novembre c'è stata la visita di una Commissione di Valutazione di Synthesys presso il 
nostro Museo. La Commissione era composta da Chris Collins e Rob Huxley del Natural 
History Museum di Londra, da Ernst Vitek del Museo di Storia Naturale di Vienna e da 
Lorraine Cornish, che fungeva da segretaria. Era 
inoltre presente il dr. Leo Kriegsman del Museo di 
Storia Naturale di Leiden, in veste di osservatore.  
Per saperne di più: http://www.synthesys.info  N
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Il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
organizza NATURALIA e 
MIRABILIA, una serie di 
incontri culturali rivolti alla 
cittadinanza - presentazioni di 
libri, conferenze, spettacoli – 
per dare un contributo al 
dibattito su Scienza, Natura e 
Cultura. 

Curatori dell’iniziativa sono 
Luca Bartolozzi e Marina 
Clauser: gli incontri si tengono 
alle ore 17 l’ultimo giovedì del 
mese - ad eccezione di 
dicembre, luglio e agosto – 
nella Tribuna di Galileo presso 
la Specola, in via Romana 17, 
con ingresso libero. 

 

 

http://www.msn.unifi.it/Article169.html
http://www.synthesys.info/
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Escursione nelle Foreste 
Casentinesi 
Sabato 10 novembre  
Dopo la giornata a Marina di Vecchiano (PI) 
effettuata in maggio, prosegue la 
collaborazione fra il Museo di Storia Naturale e 
il Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze 
per promuovere escursioni naturalistiche in 
Toscana. 

Il secondo appuntamento si è svolto nelle 
Foreste Casentinesi: l’itinerario a piedi si è 
snodato dal Rifugio Capannina (1483 m) fino 
alla sommità del Monte Falco (1657 m) e 
ritorno al parcheggio attraverso le piste da sci. La seconda parte della camminata si è svolta 
dal Passo della Calla (1296) fino a Campigna (1067) passando dalla strada granducale. 

Ai circa 60 partecipanti hanno fatto da guida Alessandro Bottacci, attuale amministratore delle 
Foreste Casentinesi; Fabio Clauser già amministratore negli anni passati e realizzatore della 
Riserva integrale di Sasso Fratino, Paolo Agnelli della sezione zoologica “La Specola”, Bruno 
Foggi del Dipartimento di Biologia e Marina Clauser dell’Orto botanico. 

Abbiamo attraversato il bosco di faggio per arrivare alle praterie di vetta dove abbiamo avuto 
la fortuna di trovare un esemplare fiorito di Viola eugeniae e tracce di lupo impresse su uno 
strato di grandine ghiacciata; abbiamo potuto ammirare un panorama eccezionale grazie al 
tempo buono e all’ottima visibilità: a occhio nudo si poteva distinguere il grattacielo di 
Cesenatico, i monti Sibillini, la rocca di Radicofani, l’Amiata, le montagne aldilà dell’Adriatico; 
attraversando le abetine secolari ci siamo soffermati a osservare dei grandi nidi di formica 
rufa. 

Tanti gli spunti di riflessione che sono stati sollecitati dalle domande dei partecipanti e da ciò 
che abbiamo incontrato: si è parlato del concetto di biodiversità a livello di gene, specie ed 
ecosistema, dei fattori che la minacciano, delle possibilità di conservazione e di come questa 
materia sia articolata a livello europeo, nazionale e regionale. A questo proposito si è fatto 
notare come le praterie di vetta custodiscano habitat di grande interesse conservazionistico: 
grazie alla loro presenza è infatti possibile individuare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
che sono la ragione di esistere per un’area protetta. 

In direzione di poggio Scali abbiamo intravisto la riserva di Sasso Fratino istituita nel 1959 - 
primo esempio di riserva integrale in Europa – dove è bandito qualsiasi intervento umano e 
perciò di fondamentale importanza per studiare l’evoluzione degli habitat e l’interazione fra gli 
organismi viventi. 

Abbiamo poi parlato di gestione forestale e delle problematiche relative alle piste da sci, a 
come conciliare sviluppo e conservazione. 

Percorrendo la strada granducale che dal Passo della Calla porta a Campigna - recentemente 
restaurata dall’Amministrazione forestale nel tratto inferiore - abbiamo attraversato le abetine 
con bellissimi esemplari di abete bianco e abete rosso. Qui abbiamo avuto modo di osservare 
gli insediamenti, alti anche più di un metro, di formica rufa, importata negli anni ’70 dalla 
Lombardia per sfruttare la sua attività predatoria nei confronti degli insetti dannosi per gli 
alberi. 

Lo scopo di queste escursioni è anche quello di informare sui progetti sul tema della 
biodiversità in cui è impegnato il nostro Museo e sollecitare un diretto coinvolgimento degli 
interessati.  

A proposito di lotta biologica, è stato illustrato il progetto del Museo di Storia Naturale “Un 
pipistrello per amico”, che prevede l’installazione di bat-box per assicurare rifugi ai pipistrelli, 
sempre più rari in città, con il duplice obiettivo di proteggere le specie e potenziare uno 
strumento prezioso per la lotta alle zanzare. Per approfondimenti, si può consultare il sito web 
del Museo, all'indirizzo www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html.  
Sul sito http://it.youtube.com/watch?v=i2p7LJ7ck9Y si può invece vedere e commentare 
un’intervista a Paolo Agnelli sul progetto bat-box.  

Durante l’escursione abbiamo incontrato una specie protetta, la Viola eugeniae, che con altre 
specie presenti nell’area di crinale delle Foreste Casentinesi, è inserita nella lista di attenzione 
della Legge Regionale Toscana 56/2000 sulla conservazione della biodiversità. 

Segnaliamo che è fra le 7 specie considerate particolarmente significative a livello europeo ed 
è possibile votare per la sua 
salvaguardia collegandosi al sito: 
http://www.plantaeuropa.org/pe-
raising_awareness-wuc-whatis-
italy.htm  N
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Dal Dipartimento di Scienze Zootecniche: è arrivato a 
Firenze il Folletto della Taiga 

Occhi furbi e vivaci osservano Lara mentre accudisce il capriolo… sembra una 
scena di una fiaba del nord, e quasi ci si avvicina, se si pone un pò di attenzione 
alla bellezza degli animali che sostano agli allevamenti sperimentali del 
Dipartimento di Scienze Zootecniche. 

Da poco è arrivato un uccello 
misterioso, che porta un pò 
d’aria fresca e quasi natalizia 
dal nord Europa. Il 
Beccofrusone è infatti una 
specie propria di aree della 
taiga, ma in passato, quando 
veniva cacciato, il 
Beccofrusone era piuttosto 
rinomato in Trentino, 
considerato una specie tipica 
dei mesi invernali. Piumaggio 
compatto dall’aspetto sericeo 
e superfici di colore che 
paiono di ceralacca rendono il 
Beccofrusone (Bombycilla 
garrulus) un uccello che non 
può passare inosservato. 

Il Dipartimento di Scienze Zootecniche diventerà a breve, a seguito di una 
convenzione con la Provincia di Brescia, custode del centro di fauna selvatica della 
stessa provincia e da lì, a fare compagnia ai Daini, alle pecore Pomarancine, al 
Capriolo, alle galline Padovane, alle Testuggini di terra e alle Tartarughe di palude, 
alla Tartaruga azzannatrice, agli Abaloni e all’amazzone… Loreto, è arrivato 
quest’insolito uccello che sembra veramente un folletto. 

Questo splendido volatile, “dall’aspetto esotico”, è assolutamente inconfondibile: la 
colorazione di base, bruno-rosata, contrasta nettamente con la mascherina nera, il 
sottocoda castano, il giallo sulla punta delle ali e della coda ed il rosso degli apici 
delle remiganti secondarie. Ma quello che più colpisce è senz’altro il grande ciuffo 
erigibile, volto all’indietro. Nel Tesino venivano indicati come i “ciucchetti”, 
alludendo al tipico ciuffetto. Spesso prima di vederlo lo si sente: durante lo 
svernamento è infatti molto vocifero ed emette in continuazione brevi trilli, simili 
al suono di una sveglia. 

L’incontro tra il centro 
provinciale di Brescia con il 
Dipartimento, permetterà a 
tanti studenti e amanti della 
natura, di avvicinarsi per la 
prima volta ad animali 
selvatici dei quali altrimenti 
non si avrebbe l’opportunità 
di conoscerne caratteristiche 
ed abitudini. Un’opportunità 
irripetibile, per faunisti, 
forestali ma non solo, che 
hanno intenzione di coltivare 
passioni o intraprendere 
attività lavorative nel campo 
nella natura e dell’ambiente. 

Gli allevamenti sperimentali ospiteranno inoltre, nelle nuove strutture appena 
realizzate, tanti uccelli delle nostre zone, poiché diventeranno “Primo centro di 
accoglienza LIPU” del comune di Firenze. Il nostro Folletto della Taiga è il primo 
ospite arrivato, e farà da Cicerone agli studenti della Facoltà che vorranno studiare 
ed apprezzare da vicino animali di ogni specie e razza. N
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Eventi e Convegni 
L’Ateneo ha inaugurato l’anno accademico 2007-2008 

Cerimonia in Palazzo Vecchio con la partecipazione del 
Vice Presidente 
del Consiglio 
Francesco 
Rutelli 

Inaugurato 
ufficialmente l’anno 
accademico 2007-
2008 dell’Università 
di Firenze. 

La cerimonia, che è 
stata trasmessa in 
diretta on line dal 
sito web 
dell’ateneo, si è 
svolta il 26 
novembre scorso a 
Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento.  

Il Rettore Augusto Marinelli ha tenuto la relazione annuale, alla quale 
ha fatto seguito l’intervento del rappresentante degli studenti in Senato 
accademico Alessio 
Branciamore.  

Ha preso poi la 
parola il Vice 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e Ministro 
per i beni e le 
attività culturali 
Francesco Rutelli.  

La prolusione è 
stata svolta dal 
prof. Francesco 
Gurrieri, della 
Facoltà di 
Architettura, sul 
tema: "La città del 
XXI secolo fra 
conservazione e 
innovazione".  

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i diplomi di professore 
emerito ai proff. Benvenuto Giannotti, Umberto Bigozzi e Pelio 
Fronzaroli; sono state, inoltre, conferite le medaglie dell’ateneo al 
personale universitario con quarant’anni di servizio. 

Dodici studenti, i migliori di ogni Facoltà, hanno ricevuto il diploma di 
laurea: eccoli insieme al Rettore al termine della cerimonia. 

Per saperne di più: Testi, video e foto della cerimonia 
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2008.html  
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"Arlecchino all’Inferno"  
In scena alla Pergola il nuovo spettacolo di Siro Ferrone 
per la stagione musicale dell’ateneo  

Martedì 27 novembre al Teatro della 
Pergola, per la stagione musicale 
dell’ateneo, è andata in scena la prima di 
“Arlecchino all’Inferno”, nuovo spettacolo 
di Siro Ferrone, interpretato da Enrico 
Bonavera, per la regia di Alessandra 
Vannucci. 

Lo spettacolo, che è stato replicato 
mercoledì 28 sempre alla Pergola, è 
ispirato a un tema ricorrente nel 
repertorio della Commedia dell’Arte, dei 
buffoni e dei comici professionisti a 
partire dal Quattrocento: il viaggio 
all’Inferno delle maschere, infatti, è stato 
spesso rappresentato come una parodia 
dei viaggi compiuti da personaggi del 
mito letterario quali Ulisse, Enea, Orfeo e 
Euridice, Dante e Virgilio. Tra queste 
maschere si distingue il più impertinente 
viaggiatore, Arlecchino.  

Il testo di Siro Ferrone attinge al 
repertorio del primo Arlecchino della storia, il mantovano Tristano Martinelli (1556-
1630) e in particolare al poemetto intitolato “Histoire plaisante des Faicts et Gestes 
de Harlequin comedien italien” (1585), oltre che a “Il viaggio di Scaramouche e 
Arlecchino all’Indie” (dagli scenari di Domenico Biancolelli - sec. XVII) e a “La 
descente de Mezzetin aux enfers” (dagli scenari di Evaristo Gherardi - sec. XVII). 

L’Arlecchino Enrico Bonavera è 
conosciuto come uno degli attori 
più rappresentativi della 
Commedia dell’Arte. 

Ha recitato in tutta Italia e in molti 
paesi d’Europa, in Brasile, Stati Uniti, 
Cina e Giappone, lavorando sotto la 
direzione di importanti registi italiani 
e stranieri.  

Lo spettacolo è una co-produzione 
del Festival Teatro Mantova e del 
Festival di Castel dei Mondi (Andria). 
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Iniziativa promossa dal nostro ateneo e dal Teatro 
della Pergola  

Nel quadro del protocollo 
d’intesa in essere fra 
Università degli Studi di 
Firenze e Ente Teatrale 
Italiano per la promozione 
della cultura teatrale, che ha dato vita negli ultimi anni ad esperienze 
innovative nel campo dello spettacolo dal vivo e di interazione fra le 
diverse discipline che ad esso afferiscono, sono oggi individuati 
percorsi formativi finalizzati ad una conoscenza diretta dello 
“strumento teatro” e all’acquisizione da parte degli studenti degli 
elementi espressivi che ne costituiscono i fondamenti realizzativi. 

In particolare, all’interno del programma del Centro Teatro Educazione 
del Teatro della Pergola di Firenze, è prevista un’attività di avviamento 
all’espressione teatrale attraverso il Metodo Mimico ideato e 
sperimentato da Orazio Costa. 

Il Metodo Mimico nasce dal consiglio e proposito del grande regista 
francese Jacques Copeau di “ricominciare da capo” l’educazione 
dell’attore e, quindi, soprattutto dell’Uomo, a partire dall’osservazione 
dell’attività motoria del bambino, interpretata come vocazione alle arti 
del movimento anziché come semplice testimonianza della spinta 
all’espressione. 

Basato sul recupero e l’affinamento dell’attitudine mimica e delle sue 
estensioni all’educazione della voce, è stato lungamente perfezionato 
con la pratica dell’insegnamento presso l’Accademia d’Arte 
Drammatica di Roma, il conservatorio di S. Cecilia, l’Institut des Arts 
de Diffusion a Bruxelles, infine a Firenze presso il Centro di 
Avviamento all’Espressione. 

E’ stato portato alla conoscenza degli specialisti dell’insegnamento 
dell’arte scenica nel corso di numerosi incontri internazionali e, esteso 
all’animazione scolastica, nella sua sperimentazione recente è stato 
oggetto anche di applicazioni in campo medico a fini terapeutico – 
riabilitativi, in campo pedagogico per la formazione fisica degli studenti 
con ampie estensioni ad altre pedagogie artistiche, alle attività 
sportive e a tutte le attività pratiche. 

Fra dicembre 2007 e aprile 2008 saranno realizzati due laboratori di 
avviamento all’espressione secondo tale Metodo riservati agli studenti 
universitari Dams e Progeas dal 2° anno, che abbiano sostenuto 
almeno due esami nelle materie teatrali. 

La durata di ogni laboratorio è trimestrale, la frequenza è 
bisettimanale, il numero massimo dei partecipanti è stabilito in 20 per 
laboratorio. 

Le domande, complete di dati anagrafici, numero di libretto 
universitario, autocertificazione in merito al numero di esami 
conseguiti e breve descrizione delle motivazioni alla partecipazione, 
devono pervenire entro il 10 gennaio 2008 per e-mail all’indirizzo 
pubblico@pergola.firenze.it o tramite consegna a mano presso la 
portineria del Teatro della Pergola, via della Pergola 18, Firenze, con 
l’indicazione “Laboratorio Metodo Mimico Università”. 

Nel caso in cui le domande siano maggiori del numero dei posti 
disponibili si procederà ad una selezione a cura di un incaricato 
dell’Università degli Studi e di uno del Teatro della Pergola, sulla base 
di colloqui che saranno convocati a mezzo posta o e mail. 
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Primo Levi, in memoria per la memoria 
Una raccolta di saggi dedicata allo scrittore edita 
da Firenze University Press 

Presentazione mercoledì 19 dicembre ore 16,30 

Mercoledì 19 dicembre (ore 16,30 – Aula magna, Piazza San Marco, 4) si 
svolgerà la presentazione del volume, edito dalla Firenze University Press, “Voci dal mondo 
per Primo Levi. In memoria per la memoria”, la raccolta di saggi curata da Luigi Dei, 
docente di Chimica fisica presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con la 
quale l’ateneo fiorentino vuole rendere omaggio allo scrittore testimone dell’Olocausto, nel 
ventennale della sua scomparsa.  

All’incontro interverranno il rettore Augusto Marinelli, il 
presidente di Firenze University Press Giovanni Mari, il 
direttore generale cultura della Regione Toscana Ugo Caffaz, il 
prorettore alle relazioni internazionali dell’ateneo fiorentino 
Sergio Givone e il curatore del volume Luigi Dei. Al termine 
della presentazione verrà proiettato il documentario “Primo 
Levi: intervista sui campi di sterminio” dalla trasmissione RAI 
“Sorgente di vita - Rubrica quindicinale di cultura ebraica”. 

La pubblicazione che si apre con una lettera inedita del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si compone di 
quindici saggi realizzati da autori molto eterogenei per profilo 
formativo e professionale (studiosi di letteratura italiana, 
pedagogisti, scienziati, giornalisti e scrittori), oltre che per 
provenienza geografica.  

 
 
Notiziario dell’ateneo 
 

Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2007/not3_20
07.pdf è on line il Notiziario dell’ateneo  
n. 3/2007.  
L'edizione cartacea sarà distribuita nelle prossime 
settimane. 
In questo numero: 
Didattica 
- L’azione di riforma alla luce dei recenti Decreti 

Ministeriali 
Accordi 
- A Firenze una rete fra gli istituti di alta 

formazione 
- Protocollo d’intesa fra Comune e Università di 

Firenze 
Cerimonie 
- Laurea honoris causa a Roberto Benigni nel 

segno di Dante 
- Laurea honoris causa a Mohamed ElBaradei 
Ricerca 
- Pubblicazioni su riviste scientifiche 

internazionali 
Contributi 
- I benefici asimmetrici della globalizzazione 
Iniziative 
- Progettare per lo sport. Studenti all’opera in esperienze formative sul campo di gara 
- Museo di Storia Naturale, presentato il programma 2007-2008 
- Al via la nona edizione del Centro Universitario Cinematografico 
Musica in ateneo 
- Il Coro Universitario: attività e programmi di una realtà in crescita 
Libri 
- Novità dal catalogo di Firenze University Press 
Riconoscimenti - Diario 
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A Palazzo dei Vescovi di Pistoia Convegno sulla ricerca, 
la prevenzione e la terapia delle lesioni da sport 
Venerdi 12 ottobre 2007 si è svolto a 
Pistoia, nella Sala Sinodale del 
Palazzo dei Vescovi, un importante 
Convegno sul tema “Il danno 
muscolare da sport: nuove frontiere 
per il recupero morfofunzionale”. 
Per una intera giornata hanno 
relazionato ricercatori, esperti del 
movimento applicato e operatori nel 
campo dello sport di élite, su temi di 
grande attualità come l’utilizzazione 
delle cellule staminali nelle patologie 
del tessuto muscolare, la 
prevenzione delle lesioni, le modalità 
di recupero di esse, nonché la loro 
incidenza sul territorio della Provincia 
di Pistoia.  

Il convegno è stato promosso dal 
Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale dell’Università degli Studi di 
Firenze con il particolare supporto organizzativo della Prof.ssa Sandra Zecchi e del 
Prof. Aldo Carlo Cappellini ed è stato realizzato con i contributi delle Fondazioni della 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e delle Banche di Pistoia e Vignole. Hanno 
accordato il loro patrocinio l’Università degli Studi di Firenze, il Ce.S.P.D (Centro 
Studi e Ricerca per le problematiche della disabilità dell’Università di Firenze) la 
S.I.A.I (Società Italiana di Anatomia e Istologia) e gli Enti e le Istituzioni pubbliche e 
private del territorio pistoiese tra cui la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha 
gentilmente concesso la sala Sinodale del Palazzo dei Vescovi, sede del Convegno. 

Nella sessione mattutina, hanno portato il loro saluto alla manifestazione il Sindaco 
di Pistoia Renzo Berti, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Firenze Prof. Gian Franco Gensini, il Prof. Giulio Masotti e Giorgio Mazzanti per le 
due Fondazioni, il Presidente della Provincia Gianfranco Venturi, il Presidente 
dell’Uniser Avv. Giuseppe Totaro, il Direttore Generale dell’ASL 3 di Pistoia Dott. 
Alessandro Scarafuggi.  

Proseguendo nei lavori, il Prof. Giovanni E. Orlandini, Direttore del Dipartimento di 
Anatomia, Istologia e Medicina Legale dell’Università di Firenze, ha introdotto i temi 
dell’incontro. 

Alla presenza di un numeroso 
pubblico, tale da riempire 
completamente la suggestiva sala 
Sinodale, si sono susseguiti gli 
interventi dei diversi oratori che 
hanno riguardato l’attività motoria 
nella promozione alla salute, le 
lesioni muscolari emerse da una 
indagine epidemiologica su un 
campione di numerosi soggetti nel 
territorio pistoiese, le modalità di 
prevenzione e recupero di tali 
patologie nell’atleta di alto livello.  

Nel pomeriggio si è svolto un 
workshop, in cui sono stati riportati 
i risultati di alcune ricerche 

innovative nel campo delle cellule staminali, con i contributi di gruppi di ricerca 
dell’Università di Firenze, Roma, Pavia e Perugia. 
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Università ed integrazione sociale  
Si è svolta il 19 ottobre scorso, presso l’Aula 
Rossa di Villa Ruspoli, la seconda edizione del 
convegno “Università – Diversità – 
Svantaggio. Esperienze a confronto”, 
curata dal Comitato Pari Opportunità.  

Al saluto del Prorettore alla Didattica e ai 
Servizi agli Studenti, Sandro Rogari e della 
Presidente del CESPD (Centro Studi e Ricerche 
sulle Problematiche della Disabilità), Sandra 
Zecchi, hanno fatto seguito gli interventi di 
Marco Ricca, componente della Commissione 
Consiliare politiche sociali e della salute, servizi 
sociali e sanità del Comune di Firenze e di Katia 
Di Rienzo dell’Ufficio disabili dell’Università di 
Siena. Il convegno è stato coordinato da 
Moreno Verdi (CGIL).  

Questa iniziativa nasce e si sviluppa seguendo 
temi ancora poco trattati e territori tanto 
delicati quanto necessari: la disabilità, in tutte 
le sue vesti e sfaccettature.  

Diversi i temi affrontati: l’aspetto normativo e 
legislativo sulla disabilità (Wladimiro La Gamba, 
Alessio Focardi), il problema dell’accessibilità 
(Vito Carriero), la questione dell’inserimento di 
personale di categorie protette nell’Università di 
Firenze, che è stato affrontato da Lorenzo 
Bardotti.  

Si è riflettuto, anche, in materia di pari 
opportunità, con Giovanna Ceccatelli e Agostina 
Mancini. In quest’ambito la studentessa 
Eleonora De Martino ha riportato la propria 
coraggiosa e significativa esperienza. Maria Giulia Maraviglia ha illustrato i servizi offerti 
agli studenti disabili dallo SBA (Sistema Bibliotecario d’Ateneo). Nedo Baracani e Andrea 
Mannucci hanno poi concentrato la loro attenzione, il primo sul concetto cruciale dei 
legami familiari ed affettivi e dei bisogni formativi nella detenzione, il secondo sulla 
sessualità e sull’affettività come dimensioni fondamentali per una migliore qualità della 
vita.  

Gli interventi hanno stimolato un acceso 
dibattito da parte del pubblico e hanno 
permesso di affrontare alcune problematiche 
strutturali come l’accessibilità ed i trasporti.  

I volontari del Servizio Civile Nazionale, Simone 
Grasso, Lara Fontanelli, Ilaria Russo, Elisa 
Caputo, hanno presentato il lavoro “Università 
ed Integrazione Sociale”, nel quale sono stati 
esposti i servizi e le attività che l’ateneo 
fiorentino e il Polo Centro Storico offrono agli 
studenti diversamente abili. 

Altro momento importante è stato il racconto e 
l’esperienza della collega Monica Catalano, che 

ha ben evidenziato quali e quante possano 
essere le difficoltà e gli ostacoli che un 
diversamente abile può incontrare 
quotidianamente sul posto di lavoro. 

L’incontro si è concluso con la proiezione del 
cortometraggio “Ritmo e Danza”, tratto dallo 
spettacolo dello scorso anno “Creativi Insieme 
2006” e la rappresentazione poetica in LS 
(lingua dei segni), ad opera di Rosario Liotta 
della compagnia teatrale “Il David”, che ha 
chiuso i lavori, dando così un senso compiuto e 
pertinente all’evento ed alle motivazioni che 
hanno portato alla sua realizzazione. N
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Moreno Verdi, Sandro Rogari, Sandra 
Zecchi Orlandini 

 
Nedo Baracani, Katia Di Rienzo, Marco 
Ricca 

 
Alessio Focardi 

 
Giovanna Ceccatelli e Monica Catalano 



 21

 

 

 

 

 

 

Giornata di studio sul nuovo Piano strutturale  
di Firenze 
 
Si è svolto il 12 dicembre scorso, nell’Aula Magna del Palazzo di S. Clemente, in Via 
Pier Antonio Micheli 2, la Giornata di studio sul nuovo Piano strutturale di 
Firenze. 
 

Dopo il saluto del direttore del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio, Raffaele Paloscia, si è aperta la sessione dei lavori, presieduta da Mariella 
Zoppi. 

Sono intervenuti: 
- Gaetano Di Benedetto (Comune di Firenze), I contenuti del Piano strutturale 
- Giuseppe De Luca (Università di Firenze), Lo stato di attuazione del Piano 

regolatore vigente e il dimensionamento del Piano strutturale 
- Marco Massa (Università di Firenze), Nuove forme del rapporto pubblico-privato: 

il “pubblico avviso” 
- Pietro Giorgieri (Università di Firenze), Nuove centralità e riqualificazione 

urbana 
- Biagio Guccione (Università di Firenze), L’Arno e il sistema del verde 

 

Nel pomeriggio il convegno è proseguito con gli interventi di: 
- Gianni Biagi (Assessore alla Pianificazione del territorio del Comune di Firenze), 

Gli obiettivi del piano strutturale 
- Manlio Marchetta (Università di Firenze), Le previsioni per il sistema della 

mobilità 
- Francesco Alberti (Università di Firenze), Tramvia e “circulation douce” 
- Raimondo Innocenti (Università di Firenze), Aree dismesse: dai progetti del 

Piano regolatore alle strategie del Piano strutturale 
- Carlo Carbone (Università di Firenze), Il ruolo dell’Università e delle istituzioni 

culturali nell’area fiorentina 
- Paolo Pecile (Università di Firenze), I luoghi del commercio e del turismo 
- Giorgio Pizziolo (Università di Firenze), 2004-2007: le trasformazioni del piano 
Ha presieduto la sessione il Preside della Facoltà di Architettura, Raimondo 
Innocenti  
 
Organizzazione a cura del Dipartimento di Urbanistica e del Comune di 
Firenze - Assessorato Pianificazione del territorio - Edilizia privata, Centro 
storico 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 
Orientamento: “Le 
competenze necessarie per 
un efficace ingresso in 
azienda”  
Il 23 novembre scorso al Polo 
Scientifico e Tecnologico, sede di Sesto 
Fiorentino, c'è stato l'incontro di 
orientamento al lavoro per laureandi e 
laureati dei corsi di laurea a carattere 
scientifico.  
Nel corso del pomeriggio i 
laureandi/laureati hanno avuto la 
possibilità di incontrare direttamente 
alcune aziende e sostenere dei colloqui 
per eventuali attivazioni di stage.  

3 Dicembre-BioDay  
Giornata di Formazione ed Informazione - Orientamento per studenti: 
Laurea Specialistica in Chimica, Fisica, Biologia e Farmacia  
Programma: http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/dicembre/BioDay.pdf  
 

Giornata di orientamento per gli studenti degli ultimi anni di 
scuola superiore 

La giornata si è svolta lo scorso 11 dicembre presso il plesso didattico di Viale Morgagni 40.  
Ha introdotto il Preside Marcellini, con una breve presentazione della Facoltà, a cui sono 
seguite le presentazioni delle attività di ricerca svolte presso la Facoltà: ricerche in area 
chimica, fisica, biologica, geologica, matematica ed informatica.  

 

12th PAMELA Software 
Meeting University of 
Florence  
Firenze, 12-14 dicembre 2007 

L’esperimento PAMELA rappresenta il passo più importante dell’ampio programma di ricerca 
svolto nell’ambito della collaborazione internazionale WiZard-RIM (Russian Italian Mission), 
dedicato alla rivelazione dei segnali di antimateria e materia oscura nello spazio. 

Come parte di questo programma di ricerca, tra 1989 e il 2000 sono stati realizzati diversi 
esperimenti su pallone stratosferico (MASS89, MASS91,TS93, CAPRICE94, CAPRICE98), tre 
esperimenti a bordo della Stazione Spaziale MIR (MARYA-2, SilEye-1 e SilEye-2) e due 
missioni su satellite (NINA e NINA-2). 

Programma all'indirizzo: http://hep.fi.infn.it/PAMELA/MeetingFirenze-12th/sw12_flo.html 

 

"Dall'Origine della Terra alla 
Comparsa della Vita”  
Lunedì 17 dicembre 2007 
Convegno"Dall'Origine della Terra alla 
Comparsa della Vita”, rivolto a tutti 
coloro che sono interessati alle 
problematiche dell'origine della vita.  
Programma: 
http://www.unifi.it/notizie/agenda/vita_171
207.pdf  

 

 

 

Per saperne di più, sul sito del Polo: 
http://www.poloscitec.unifi.it/ N
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Pubblicata sulla rivista Cell una ricerca sulle basi molecolari del 
lavoro muscolare 
Pubblicato su “Cell” (16 novembre 2007) un articolo che definisce le basi molecolari della 
performance muscolare, la relazione tra carico applicato al muscolo e velocità di 
accorciamento. Lo studio è frutto di una collaborazione internazionale tra ricercatori del 
Laboratorio di Fisiologia del Dipartimento di Biologia Animale e Genetica (Pasquale Bianco, 
Elisabetta Brunello, Valérie Decostre, Marco Linari, Vincenzo Lombardi, Gabriella Piazzesi e 
Massimo Reconditi) e del King’s College di Londra (Malcolm Irving). La contrazione muscolare 
è dovuta all’interazione tra la proteina miosina, il motore molecolare che emerge in schiere 
dal filamento di miosina, e il filamento di actina. Durante la contrazione una modifica 
strutturale nel motore miosinico, promossa dall’idrolisi di una molecola di ATP, tira il filamento 
di actina inducendo lo scorrimento relativo tra i filamenti.  

Grazie alla disposizione ordinata dei motori molecolari 
nei filamenti di miosina, la cellula muscolare produce un 
segnale di diffrazione a raggi X che contiene 
l’informazione sulla struttura dei singoli motori 
molecolari. Combinando questi segnali con misure 
meccaniche su cellule muscolari isolate, è stato trovato 
che riducendo il carico imposto alla singola cellula il 
numero di motori miosinici impegnati nella contrazione 
si riduce in proporzione, mentre ogni singolo motore 
mantiene una forza costante di 6 pN e produce uno 
scorrimento costante di 6 nm. La relazione tra forza e 
velocità di accorciamento del muscolo è dovuta pertanto 
alla modulazione del numero di motori molecolari 
attaccati all’actina in funzione del carico sul filamento. Il 
meccanismo molecolare descritto in base a questi 
esperimenti fornisce la spiegazione della performance e 
dell’efficienza muscolare: la dipendenza del numero di 
motori molecolari dal carico ottimizza l’utilizzo di 
energia metabolica e questo spiega l’alta efficienza del 
muscolo. 

La misura delle modifiche strutturali del motore 
miosinico in singole cellule muscolari tramite diffrazione 
a raggi X è resa possibile dall’altissima intensità di 
radiazione X prodotta alle linee di luce dei sincrotroni. 
Gli esperimenti descritti in questo articolo sono stati 
fatti alla linea di luce Bio-CAT del sincrotrone Advanced 
Photon Source di Argonne (Chicago, USA), grazie a 
finanziamenti del MiUR e del governo americano (grant 
NIH n. R01AR049033). 

Per saperne di più: http://www.cell.com/  
http://download.cell.com/pdfs/0092-8674/PIIS0092867407012895.pdf  

 

A breve su Nature Reviews - Drug Discovery una review del 
Gruppo Supuran-Scozzafava 
Sul prossimo numero della prestigiosa rivista scientifica Nature Reviews in Drug 
Discovery (impact factor 21) il ricercatore Claudiu Supuran, del gruppo del Professor 
Andrea Scozzafava, pubblicherà una review dal titolo: Carbonic anhydrases: novel 
therapeutic applications for inhibitors and activators. 

Il gruppo Scozzafava-Supuran è stato coinvolto da molti anni in ricerche di avanguardia 
nel campo di questi enzimi, cioè le anidrasi carboniche, catalizzatori per 
l'interconversione fra diossido di carbonio e bicarbonato. L'inibizione o l'attivazione di 
questi enzimi ha applicazioni cliniche per il trattamento di varie malattie (gli inibitori ad 
es. sono usati come diuretici, farmaci antiglaucoma, antiobesità o antitumorali, mentre 
gli attivatori hanno potenzialità come farmaci anti-Alzheimer).  

Questa moltitudine di applicazioni è dovuta al fatto che esistono circa 15 isoenzimi 
dell'anidrasi carbonica, con funzioni biologiche molto varie. Di conseguenza, molte case 
farmaceutiche ed enti di ricerca internazionali sono interessate nei notevoli risultati 
ottenuti dal gruppo fiorentino nello sviluppo di inibitori e attivatori delle anidrasi 
carboniche. 

Per saperne di più: http://www.nature.com/nrd/index.htmlN
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La disposizione ordinata dei motori 
molecolari miosinici nella cellula 
muscolare dà luogo a un 
diagramma di diffrazione a raggi X, 
qui mostrato, che permette di 
misurare con precisione 
subnanometrica le modifiche 
strutturali nei motori responsabili 
della contrazione muscolare 

http://www.cell.com/
http://download.cell.com/pdfs/0092-8674/PIIS0092867407012895.pdf
http://www.nature.com/nrd/index.html
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Una classifica del tedesco “CHE” premia 
l'Ateneo per la fisica 

Firenze tra le Università eccellenti 
per la formazione nelle discipline 
scientifiche  
Una classifica del tedesco CHE premia l'Ateneo per la fisica. 
 
L’Università di Firenze ai vertici della classifica per i graduate programmes di 
eccellenza nelle discipline scientifiche. E’ stato appena pubblicato il rapporto 
stilato dal tedesco Centre for Higher Education Development (CHE), che ha 
vagliato circa 4.000 istituti di alta formazione europei, in relazione alle aree 
della matematica, biologia, fisica e chimica. Sono stati utilizzati quattro 
parametri (numero delle pubblicazioni tra il 1997 e il 2004; numero di citazioni; 
ricercatori più citati e numero di progetti presentati nel programma Marie 
Curie). 

Nella classifica per paese, l'Italia è al quarto posto con 6 università nel gruppo 
di eccellenza (che conta in totale 55 università): l'Università di Firenze è fra 
queste, grazie alla Fisica. L’ateneo compare anche nel top group di Università - 
cioè una selezione più ampia, circa 120 - per la Chimica e per la Matematica. 

Per saperne di più: 
http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID?module=Hochschule&do=show&id=
80002  

 

Mostra fotografica organizzata dal Circolo Dipendenti  
in collaborazione con il CRAL - CNR di Firenze sui temi: “Gesti di vita 
quotidiana”e “Di tutto, di più” presso il Plesso didattico di Polo - Viale 
Morgagni 40-44 - Firenze 

Espongono: 

Giulio Arcangeli, Roberto Baglioni, Danilo Baldi, Carlo Bartoli, Niccolò Berardi, 
Alessandro Bianchini, Stefania Caggiati, Giovanni Casini, Marigrazia Catania, 
David Chini, Franco Crescioli, Patrizia Dabizzi, Francesca Del Corso, Leonardo 
Fei, Giovanni Ferrara G, Flavio Ferraro, Riccardo Innocenti, Stefano Marsili 
Libelli, Chiara Melillo, Benedetta Nacmias, Cristiana Niccoli, Francesco Panella, 
Riccardo Paoli, Valerio Paoli, Lydia Patriarca, Andrea Patriarchi, Francesco Pilati, 
Saverio Priori, Paolo 
Rissone, Mariano Rossi, 
Ugo Santosuosso, 
Valeria Selvi, Roberto 
Singuaroli, Roberto 
Spinicci, Emilio Spinicci, 
Lorenzo Tarchi, Federico 
Trippi, Riccardo Veraldi, 
Roberto Volpi. 
La mostra ospita anche 
alcune opere di 
fotoamatori del CRAL del 
Comune di Firenze. 

Con il Patrocini 
dell’Ateneo, del Comune 
di Firenze e della Banca 
Toscana. 

La mostra sarà aperta dal 9 al 23 dicembre con orario 10-13 e 16–19.  

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

pag. 
24 

http://www.che.de/cms/?getObject=302&getName=Center+for+Higher+Education+Development&getLang=en
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Le parole dell’uguaglianza, le 
prospettive della parità: lavoro e diritti 
di uomini e donne nell’Italia 
repubblicana 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi 
di Firenze organizza per il secondo anno 
consecutivo e in collaborazione con la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di questo ateneo, un corso di 30 ore 
sia per studentesse e studenti della laurea triennale 
(con esame finale e 6 crediti) sia per il personale 
tecnico-amministrativo in servizio, che potrà (la 
procedura di richiesta è in corso) avvalersene come 
corso di formazione. Il tema del corso sarà: Lavoro e 
diritti di uomini e donne nell’Italia repubblicana 

Il corso mira ad affrontare la relazione tra lavoro e 
diritti, facendo interagire l’analisi delle categorie di 
base della sociologia del lavoro con la prospettiva 
storica e giuridica al fine di accrescere conoscenze e 
sensibilità verso le questioni “di genere” dei diritti degli 
uomini e delle donne, con particolare riferimento alla 
costruzione di un sistema di garanzie e tutele della 
condizione di lavoratori e lavoratrici quale si è venuto 
delineando nella storia dell’Italia repubblicana 
dall’entrata in vigore della Costituzione alla seconda 
metà degli anni Settanta. 

La prima parte del corso sarà dedicata alla definizione degli strumenti 
analitici indispensabili per lo studio della sociologia del lavoro e alla 
ricostruzione del quadro storico relativo alle caratteristiche e alle 
dinamiche del mercato del lavoro e alla condizione giuridica di lavoratori 
e lavoratrici negli anni della Ricostruzione e del “boom economico”. 

La seconda parte si concentrerà sugli anni Settanta, sulle critiche del 
movimento femminista alla considerazione del lavoratore come soggetto 
neutro e sui problemi posti dalla codificazione di un sistema di diritti 
paritari “indifferenti al genere”. Dopo aver tratteggiato le dinamiche del 
mercato del lavoro, con particolare riferimento agli effetti della 
cosiddetta “terziarizzazione” e all’affermarsi di un modello di 
organizzazione basato sulla “flessibilità” e la “de-standardizzazione” del 
lavoro, si passerà allo studio delle nuove tipologie contrattuali di lavoro. 

Nell’ultima parte del corso sarà introdotto il tema del rapporto fra lavoro, 
famiglia e welfare nei principali Paesi europei. Sarà dunque considerata 
la questione della struttura dell’occupazione, con un approfondimento 
sulle differenze fra i lavori “migliori” e “peggiori” anche dal punto di vista 
della conciliazione fra lavoro extradomestico e lavoro di cura. 

Il corso si terrà nel periodo compreso fra il 22 febbraio ed il 16 maggio 
2008, con lezioni settimanali nel pomeriggio del venerdi (ore 15 - 18), e 
si articolerà in lezioni tenute rispettivamente da docenti di Storia 
Contemporanea (Monica Pacini), Diritto privato comparato (Elena 
Urso) e Sociologia del Lavoro (Alessandra Pescarolo), in modo da 
offrire una adeguata articolazione di competenze. 

Per informazioni ed iscrizioni (termine 31 gennaio 2008): cpo@unifi.it  
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La Direzione informa… 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
Lettera del Direttore Amministrativo – Prot n. 74660 II/6 del 10/12/ - Ai Responsabili 
delle U.A.D.R., ai Dirigenti, ai Segretari Amministrativi e, p.c., Al Rettore, ai Pro 
Rettori - SEDE 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di pari argomento e alle successive istruzioni 
fornite durante il corso ad hoc organizzato dall’ateneo, svoltosi il 20 novembre scorso, 
indirizzato ai Responsabili delle procedure di appalto per l’acquisto di beni e servizi afferenti 
a codesta struttura, per confermare quanto segue. 

Il DURC, istituito con il D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito con modifiche nella L. 22.11.2002 
n. 266, è indispensabile, come più volte sottolineato, esclusivamente per gli appalti relativi 
all’acquisizione di beni, servizi ed opere pubbliche. 

Sono invece escluse dall’obbligo di acquisizione del DURC tutte quelle ulteriori ipotesi di 
acquisto effettuate non in regime di appalto pubblico, quali: incarichi professionali, spese in 
economia disciplinate dal D.P.R. n. 384/2001 e dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed 
utenze rientranti nei settori cosiddetti esclusi. 

 F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  (Dott. Michele Orefice)    

 

Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 

“Il rischio non è un mestiere”  
Il lavoro, la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nelle fotografie delle 
collezioni Alinari 
Firenze, San Pier Scheraggio, Loggiato degli Uffizi - 
16 dicembre 2007 – 15 gennaio 2008 

Si trasferisce a Firenze, presso gli Uffizi nell’ex Chiesa 
San Pier Scheraggio, la grande mostra fotografica itinerante inaugurata lo scorso 18 ottobre 
a Roma e dedicata alle condizioni di lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.  

Una rassegna iconografica tratta dal grande 
fondo fotografico documentario Alinari, che 
ripercorre quasi due secoli di storia italiana con 
l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’esposizione - che si svolge sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e con 
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - sarà aperta al pubblico dal prossimo 
16 dicembre al 15 gennaio 2008. 
L’inaugurazione è prevista, invece, per sabato 
15 dicembre alle ore 18.00, alla presenza del 
Ministro del Lavoro Cesare 
Damiano.  

Apertura al pubblico: 
10.00/13.00 – 
14.00/17.00  
chiuso il lunedì e i giorni di 
Natale e Capodanno 

Per ulteriori 
approfondimenti: 

• vai al documento  
• Le fotografie degli archivi 
Alinari 
 

 
Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/068C24D3-FC5A-4DC5-94BD-405BD16F32B8/0/MostraAlinariFirenze.pdf
http://www.alinari.it/mostre/ilrischionon�unmestiere/index.html
http://www.alinari.it/mostre/ilrischionon�unmestiere/index.html
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
 

Secondo Forum sulla Governance di Internet 
Dal 12 a 15 novembre 2007 si è svolto a Rio de Janeiro (Brasile) il secondo Forum sulla 
Governance di Internet, voluto dalle Nazioni Unite per allargare a tutti le discussioni 
sull'esigenza di definire regole che sovrintendano al funzionamento della Rete in tutti i 
suoi aspetti: dalla dimensione dei contenuti fino alla tecnologia della rete e dei servizi.  

Il dibattito si è concentrato sui seguenti temi: accesso; apertura; diversità; sicurezza e 
questioni emergenti.  

Per saperne di più:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/forum_internet_rio/index.html 
http://www.intgovforum.org/ 

 

Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione: 
Direttiva sulla valutazione dei comportamenti e sulla 
responsabilità disciplinare 
I dipendenti pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono garantire non solo il 
rispetto delle norme contrattuali ma anche una piena adesione ai valori che presiedono 
l'azione delle pubbliche amministrazioni. Innanzi tutto, l'interesse pubblico; ma anche: 
comprensibilità e affidabilità nelle comunicazioni, nelle dichiarazioni e finanche, in 
particolare, negli atteggiamenti relativi ai contatti con 
il pubblico e ai rapporti sociali. 

Questo, in sintesi, il messaggio trasmesso dal 
Ministro per le riforme e le innovazioni, Luigi 
Nicolais, con la Direttiva n.8 del 6 dicembre 2007, 
recante: "Principi di valutazione dei 
comportamenti nelle pubbliche amministrazioni 
- Responsabilità disciplinare".  

La direttiva si collega direttamente al decreto del 
Ministro della Funzione pubblica del 28 novembre 
2000 - con cui fu approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni - e alla successiva circolare del 12 
luglio 2001 n. 2198, recante “Norme sul 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

Dossier su ''Direttiva valutazione comportamenti e responsabilità disciplinare''  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_direttiva_comportamento/index.html  

Dal sito della CRUI: Rassegna normativa - http://www.crui.it/?Arg=365 
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_crui_7nov.doc  

Miurnews n. 4 novembre - dicembre 2007 
http://www.miur.it/newsletter/miurnews2007_04.html  
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Su questo argomento sarà 
pubblicato a breve un 

NOTIZIARIO 
relazioni sindacali 

Prossimamente on line su 
www.unifi.it 

NRS 18 

 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/forum_internet_rio/index.html
http://www.intgovforum.org/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_direttiva_comportamento/direttivadisciplinare.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_direttiva_comportamento/index.html
http://www.crui.it/?Arg=365
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_crui_7nov.doc
http://www.miur.it/newsletter/miurnews2007_04.html
http://www.unifi.it/
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1065 (prot. n. 67829) 
Regolamento del Sistema Bibliotecario di ateneo e dei Servizi. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1066 (prot. n. 67834) 
Nomina degli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Firenze 
per il triennio solare 2008/2009/2010.  

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1067 (prot. n. 67837 
Nomina degli eletti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze per il 
triennio accademico 2007/2008-2008/2009-2009/2010, in rappresentanza dei 
professori di ruolo e dei ricercatori per ciascuna delle Aree di ricerca. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1068 (prot. n. 67839) 
Nomina degli eletti nel Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Firenze 
per il triennio solare 2008/2009/2010. 

Decreto del Direttore del Museo di Storia Naturale, 13 novembre 2007, n. 29 
Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Comitato Tecnico 
Consultivo del Museo di Storia Naturale per il triennio 2007/2010.  

Decreto dirigenziale, 12 novembre 2007, n. 691 (prot. n. 67727) 
Approvazione degli atti relativi alla selezione interna per il conferimento di tre incarichi 
di “Responsabile di Sezione all’interno del Museo di Storia Naturale”. 

Decreto rettorale, 15 novembre 2007, n. 1078 (prot. n. 68751) 
Nomina dei delegati di Polo a presiedere i Comitati Consultivi di Polo. 

Decreto dirigenziale, 5 novembre 2007, n. 671 (prot. n. 65621)  
Costituzione dell’Ufficio “Controllo autocertificazioni tasse e contributi” nell’Area dei 
Servizi Finanziari. 

Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa.  

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 897 (prot. n. 62712)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Linguistica per il triennio accademico 2007-
2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 898 (prot. n. 62746)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica per il triennio 
accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 899 (prot. n. 62748)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Meccanica e Tecnologia Industriali per il 
triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 900 (prot. n. 62793)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Psicologia per il triennio accademico 2007-
2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 901 (prot. n. 62824)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali per il 
triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 902 (prot. n. 62827)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Filologia Moderna per il triennio accademico 
2007-2010. 

Decreto rettorale, 24 ottobre 2007, n. 903 (prot. n. 62829)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Filosofia per il triennio accademico 2007-
2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1045 (prot. n. 67578) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni 
Architettonici per il triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1046 (prot. n. 67579) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Anatomia Istologia Medicina Legale per il 
triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1047 (prot. n. 67581) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il triennio 
accademico 2007-2010. 
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Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1049 (prot. n. 67586) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Costruzioni per il triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1053 (prot. n. 67621) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta per il 
triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1054 (prot. n. 67606) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Studi sul Medioevo e Rinascimento per il triennio 
accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2007, n. 1058 (prot. n. 67646) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi” per il 
triennio accademico 2007-2010. 

Decreto rettorale, 15 novembre 2007, n. 1077 (prot. n. 68740)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali per il triennio accademico 
2007-2010. 

Decreto rettorale, 21 novembre 2007, n. 1102 (prot. n. 70207) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Studi Sociali per il triennio accademico 2007-
2010. 

Decreto rettorale, 21 novembre 2007, n. 1103 (prot. n. 70211) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Diritto dell’Economia per il triennio accademico 
2007-2010. 

Decreto rettorale, 27 novembre 2007, n. 1128 (prot. n. 71796) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Matematica “U. Dini” per il triennio accademico 
2007-2010. 

Decreto rettorale, 27 novembre 2007, n. 1129 (prot. n. 71198) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Italianistica per il triennio accademico 2007-
2010. 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo 
del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/bu/index.html  
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