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L’Università degli Studi di Firenze, nata nel 1924 dalla trasformazione dell’Istituto di Studi
Superiori pratici e di perfezionamento, ha vissuto in ottant’anni di attività una crescita prodigiosa.
Le quattro Facoltà del 1924 sono divenute dodici alla svolta del nuovo secolo,  con settanta
Dipartimenti e dieci Centri di eccellenza che la qualificano al massimo livello della ricerca sia sul
versante scientifico e tecnologico che su quello umanistico. Questa storia ricostruisce, con
attenzione alle singole Facoltà, alle scuole e  agli insediamenti edilizi, lo sviluppo prodigioso
dell’Ateneo fiorentino fino all’attuale collocazione ai vertici del sistema universitario europeo.

The University of Florence, formed in 1924 as a result of the reorganization of the Institute of
Higher Education («Istituto di Studi Superiori partici e di perfezionamento»), has undergone extraordinary
growth in the eighty years of its existence. The four initial faculties have become twelve by the turn of the
century, comprising seventy Departments and ten Specialisation centres. The level of excellence they have
achieved in the Humanities as well as in Sciences and Technology rank the University of Florence among
the most renowned institutions of learning in the European university system.
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