Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 12 luglio 2017
Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 10,30 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta a Professori ordinari e associati per
discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta attivazione di bando ex art. 24, comma 6 per un posto di Professore Associato SSD M-FIL/04
Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi nell’ambito della manifestazione di
interesse per programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
La seduta proseguirà in composizione ristretta a Professori e Ricercatori per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
2. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito della manifestazione di interesse per
programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
3. Integrazione alla manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di ricercatore di tipologia
a) deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
4. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia a)
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
5. Approvazione del verbale della seduta del 21 giugno 2017
6. Comunicazioni
7. Offerta formativa 2017/2018
8. Didattica – Contratti di docenza
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
10. Documento di programmazione della strategia del Dipartimento sulla ricerca e sulla didattica
11. Monitoraggio risultati della ricerca (Scheda SUA-RD e VQR)
12. Dottorato di ricerca
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
17. Contratti – Accordi – Convenzioni
18.Partecipazione del Dipartimento Dilef al Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede presso
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
19. Assegni di ricerca
20. Borse di studio o di ricerca
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
23. Variazioni al bilancio
24. Scarichi inventariali
25. Accesso al Dipartimento
26. Patrocini
27. Varie ed eventuali
1. Proposta attivazione di bando ex art. 24, comma 6 per un posto di Professore Associato SSD MFIL/04 Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi nell’ambito della
manifestazione di interesse per programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
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Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI
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2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA
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P
P
P
P
G
P
P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI
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23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

A
P
G
P
G
A
A
P
G
A
A

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof.
Marco Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto 43, presenti 26) dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 10.45.
Sul punto 1) Proposta attivazione di bando ex art. 24, comma 6 per un posto di Professore Associato SSD MFIL/04 Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi nell’ambito della manifestazione di
interesse per programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016, il Presidente illustra il contenuto
della circolare rettorale 18/2017, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 e 25 novembre 2016 e del 7 e 28 giugno 2017.
In particolare il Presidente ricorda che la ripartizione e la relativa assegnazione del 27%, dei 40 PuOR complessivi
per l’anno 2017, pari a 10,8 PuOR, erano state rinviate nelle more della pubblicazione dei risultati della VQR 20112014. A seguito di tale pubblicazione sono stati individuati i criteri di ripartizione della componente premiale del
Modello (risultati VQR e quota vocazionale), approvati nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione del 7 e 28 giugno 2017, e la ripartizione percentuale complessiva ai Dipartimenti.
I PuOR assegnati al Dipartimento di Lettere e Filosofia come quota premiale sono 0,517 da cui sono stati
successivamente sottratti 0,027 PuOR di debito dell’ultima programmazione. La quota di PuOR disponibile al 1°
luglio 2017 per la richiesta di attivazione bandi è quindi pari a 0,490. Il Presidente ricorda inoltre che, sulla base
delle delibere del Senato e del CDA e delle tabelle allegate, le risorse disponibili al Dipartimento di Lettere e
Filosofia sono vincolate al bando di 1 posto di RTD di tipologia a e che il residuo di 0,90 PuOR può essere
destinato a SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato dell’Ateneo
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore Associato (tornate 2012, 2013, 2016-18 I
quadrimestre). Quest’ultima possibilità è consentita anche ai Dipartimenti che non abbiano a disposizione 0,2
PuOR a patto che la copertura di tutti i bandi proposti sia pari almeno all’80% delle risorse necessarie. Nel caso del
Dipartimento di Lettere e Filosofia le risorse necessarie per il bando di 1 posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a) e di 1 posto di associato in un SSD per il quale un ricercatore a tempo indeterminato ha conseguito
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l’abilitazione scientifica nazionale a professore Associato sono superiori all’80% delle risorse necessarie e quindi è
possibile richiedere l’attivazione dei due bandi. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Tabella di utilizzo dei
PuOR non è possibile, invece, attivare posti di PO per mancata capienza di disponibilità PuOR alla data 1° luglio
2017. Nella nota rettorale è anche specificato che le richieste di bando dovranno essere di norma conformi alle
manifestazioni di interesse della programmazione triennale approvate dagli Organi in precedenti sedute e che i
Dipartimenti possono deliberarne motivatamente l’integrazione nel caso in cui abbiano esaurito i SSD approvati in
sede di programmazione triennale. Il Presidente comunica infine che la Commissione di indirizzo e autovalutazione
del Dipartimento si è riunita in data 10 luglio 2017 e, anche sulla base della consultazione delle sezioni, ha
formulato nel verbale allegato le proprie proposte in merito all’utilizzo dei PuOR disponibili. Tali proposte saranno
riassunte dal Presidente con riferimento ai diversi punti all’o.d.g. In relazione al punto in esame il Presidente
riferisce che la CIA ha concordemente ritenuto necessario proporre al Consiglio l’attivazione di un bando per 1
posto di professore associato nel settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia del Linguaggio, SSD M-FIL/04
Estetica, ex art. 24, comma 6, per la presenza in quel SSD di un ricercatore a tempo indeterminato dell’Ateneo che
ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore Associato nella tornata 2013 e per le esigenze di
copertura degli insegnamenti del SSD M-FIL/04 destinate ad aumentare se la richiesta di passaggio di un
professore associato del SSD a altro SSD, già approvata dal Senato Accademico, verrà accolta. Attualmente il
ricercatore a tempo indeterminato può svolgere sino ad un massimo di 96 ore mentre, in caso di esito positivo della
valutazione, potrà superare tale monte ore. Il settore è presente nella manifestazione di interesse per la
programmazione triennale nella sezione relativa ai posti di professore associato.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore e con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina
della chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2016 e del 7
giugno 2017;
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 novembre 2016 e
del 28 giugno 2017;
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e ricercatore anno 2017”;
- preso atto, in particolare, che il cofinanziamento di 0,1 PuOr per ciascun posto di professore Associato
(ex art. 18, comma 1 o art. 24 comma 6) attivato su SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato o
altro personale a tempo indeterminato dell’Ateneo abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale a professore Associato potrebbe subire un differimento temporale in assenza dell’allocazione
in bilancio di ulteriori PuOr per interventi finalizzati o strategici;
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di professore Associato approvata dagli Organi di
Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18;
- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del 10 luglio 2017;
- considerato che il settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi SSD M-FIL/04 Estetica è
presente nella manifestazione di interesse di cui sopra e che la richiesta di bando per n. 1 professore
Associato nel SSD è motivata dalle ulteriori esigenze di copertura degli insegnamenti determinate dal
passaggio di un PA del SSD ad altro SSD;
- considerato che nella manifestazione di interesse il bando per 1 posto di professore Associato nel settore
concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi SSD M-FIL/04 Estetica era stato richiesto ex art. 18
comma 1 e considerato la possibilità di bandire il suddetto posto ex art. 24 comma 6;
- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di riferimento
in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse;
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- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD;
- considerato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 in
ordine alla possibilità per i Dipartimenti di richiedere l’attivazione di nuove procedure di reclutamento,
verificata la disponibilità delle risorse per ciascuna tipologia, nella misura non inferiore all’80% della
misura complessivamente prevista per i posti che si intendono attivare;
- verificato che la disponibilità di PuOr risulta sufficiente (nella misura minima dell’80%) per tutti i posti
che si deliberano nella seduta odierna anche in caso di differimento del cofinanziamento del posto dei
PA;
- verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto,
DELIBERA
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore
Associato, ai sensi dell’articolo 24 comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come
segue:
tipologia di reclutamento: articolo 24 comma 6
Settore Concorsuale: 11/C4 Estetica e Filosofia dei linguaggi
SSD: M-FIL/04 - Estetica
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue:
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito delle aree di
indagine previste dalla declaratoria del SSD indicato.
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di
servizio agli studenti nell'ambito di tutti gli insegnamenti afferenti al settore concorsuale e al SSD indicati,
impartiti nei Corsi di Studio triennali e magistrali dell’Ateneo e nel Corsi di Tirocinio Formativo Attivo
(TFA).

Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati la seduta prosegue nella composizione ristretta ai Professori e Ricercatori.
2. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito della manifestazione di
interesse per programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI
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20

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
G
P
P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI

P

23

Francesco BECCHI

A
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24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Sergio BERNINI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI
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G
G
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P
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25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

P
G
P
G
A
A
P
G
A
A

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
50 Francesca Pia CASTELLANO
52 Laura Anna MACOR
54 Francesca MURANO
56 Raffaella SETTI
58 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
G

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

G
P
P
P

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof.
Marco Biffi.
Esce la dott. Francesca Pia Castellano.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto: 58, presenti: 33) dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 11.05.
Sul punto 2) Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito della manifestazione di interesse per
programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016, il Presidente illustra il contenuto della circolare
rettorale 18/2017, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute rispettivamente del 23 e 25 novembre 2016 e del 7 e 28 giugno 2017.
In relazione alla specifico punto in discussione il Presidente comunica al Consiglio che si potrà procedere ad un
bando per 1 posto di ricercatore TD di tipologia b) nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana nel quale è presente
un ricercatore TD di tipologia a) in proroga. Tale bando non comporta utilizzo di PuOR da parte del Dipartimento
perché 0,5 PuOR sono già stati accantonati dall’Ateneo al momento del bando per 1 posto di RTD di tipologia a)
nello stesso SSD indetto con decreto rettorale n. 339 del 12 aprile 2012. La CIA ha espresso in proposito parere
favorevole in quanto il SSD L-FIL-LET/10 è già previsto nella manifestazione d’interesse per la programmazione
triennale nella sezione relativa ai posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) e è presente un contratto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi di finanziamento ordinario in proroga con scadenza nel
2017.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2016 e del 7
giugno 2017;
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- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 novembre 2016 e
del 28 giugno 2017;
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e ricercatore anno 2017”;
- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) è per lo stesso SSD
coperto da RTD a) nell’ultimo anno di proroga e gravante su fondi di Ateneo, e non comporta quindi
impegno di PuOr;
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b)
approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18;
- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del 10 luglio 2017;
- considerato che il settore concorsuale Letteratura italiana SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana è stato
ritenuto prioritario nella manifestazione di interesse di cui sopra;
- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di riferimento
in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse;
- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD;
- verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto,
DELIBERA
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore TD di
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come
segue:
Settore Concorsuale: 10/F1 Letteratura Italiana
SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
Attività di ricerca nell’ambito delle aree di indagine previste dalla declaratoria del settore concorsuale e
scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti afferenti al
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione impartiti nei corsi di studio triennale e magistrali, nei
corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) e nei dottorati di ricerca
Numero massimo di pubblicazioni: 15
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Tipologia contrattuale: a tempo pieno
3. Integrazione alla manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di ricercatore di
tipologia a) deliberata nel CdD del 23 marzo 2016
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI

P
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6
8

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
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P
P
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9
11
13
15
17
19
21

Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Roberta TURCHI

P
P
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G
P
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12
14
16
18
20

Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
G
P
P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI
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23
25
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31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

A
P
G
P
G
A
A
P
G
A
A

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
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A
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47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
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Ricercatori a tempo determinato
50 Francesca Pia CASTELLANO
52 Laura Anna MACOR
54 Francesca MURANO
56 Raffaella SETTI
58 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
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P
G

51
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Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

G
P
P
P

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof.
Marco Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto: 58, presenti: 33) dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 11.15.
Sul punto 3) Integrazione alla manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di ricercatore di
tipologia a) deliberata nel CdD del 23 marzo 2016, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale
18/2017, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute
rispettivamente del 23 e 25 novembre 2016 e del 7 e 28 giugno 2017.
In relazione al punto in discussione il Presidente comunica che, sulla base delle delibere del Senato e del CDA e
delle tabelle allegate, le risorse disponibili al Dipartimento di Lettere e Filosofia sono vincolate al bando di 1 posto
di RTD di tipologia a) e che la manifestazione d’interesse per la programmazione triennale del Dipartimento di
Lettere e Filosofia relativa ai posti di RTD tipologia a) è stata completata e i SSD approvati sono stati esauriti. Per
questo, prima di richiedere l’attivazione del bando, il Dipartimento dovrà deliberare una integrazione alla
manifestazione d’interesse. Per poter procedere in tal senso il Presidente comunica che la CIA ha stabilito di
considerare quali criteri prioritari per la scelta del SSD i pensionamenti previsti nel triennio e l’esigenza di
mantenere la copertura degli insegnamenti che risultano obbligatori nei percorsi di studio e, dopo aver esaminato le
proposte pervenute dalle sezioni (i SSD L-FIL-LET/05 Filologia Classica e L-LIN/01 Glottologia e Linguistica),
pur riconoscendo l’ampiezza dell’offerta formativa erogata dal SSD L-LIN/01 e i problemi indotti dagli imminenti
pensionamenti nel SSD, ha ritenuto il caso del SSD L-FIL-LET/05 (1 PO e 1 PA collocati a riposo rispettivamente
il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2019) particolarmente drammatico e necessitante di un reclutamento in grado
di garantire, sia pure attraverso un ricercatore TD di tipologia a, la sopravvivenza del SSD nel 2020. Per queste
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ragioni la Commissione propone al Consiglio l’integrazione della manifestazione di interesse per la
programmazione triennale, sezione posti di ricercatore a tempo determinato tipologia a), con il SSD L-FIL-LET/05
Filologia classica.
Il Consiglio,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2016 e del 7
giugno 2017;
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 novembre 2016 e
del 28 giugno 2017;
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e ricercatore anno 2017”;
- preso atto altresì del numero minimo di posti di ricercatore a tempo determinato da attivare, come
indicato nella colonna H della tabella allegata alla circolare;
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e/o
b) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18;
- considerato l’esaurimento della programmazione triennale per gli anni 2016-18;
- considerato che il SSD L-FIL-LET/05 ha particolare necessità di reclutamento in quanto nel 2020 si
troverà senza alcun docente e che il settore copre un totale di 30 CFU e 180 ore con insegnamenti
presenti e obbligatori nei CdL in Lettere, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e nel
CdL magistrale in Filologia Letteratura e Storia dell’Antichità;
- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del 10 luglio 2017;
- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD L-FIL-LET/05
DELIBERA
all'unanimità di approvare la proposta di integrazione alla manifestazione di interesse per la programmazione
triennale posti ricercatore di tipologia a) con il seguente posto:
Ricercatore a tempo determinato tipologia a) Sc 10/D4 Filologia Classica e tardoantica, SSD L-FIL-LET/05
Filologia Classica.
4. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia a)
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
P
P
A
P
P
G
P
G
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
G
P
P
P
P
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Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
A
G
P
G
G
P
P
P
P
G

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
50 Francesca Pia CASTELLANO
52 Laura Anna MACOR
54 Francesca MURANO
56 Raffaella SETTI
58 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
G

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

G
P
P
P

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

A
P
G
P
G
A
A
P
G
A
A

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof.
Marco Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto 58, presenti 33) dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 11.35.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2016 e del 7
giugno 2017;
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 novembre 2016 e
del 28 giugno 2017;
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e ricercatore anno 2017”;
- preso atto altresì del numero minimo di posti di ricercatore a tempo determinato da attivare, come
indicato nella colonna H della tabella allegata alla circolare;
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e/o
b) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18;
- considerato l’esaurimento della programmazione triennale;
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- ritenuto opportuno chiedere l’integrazione delle suddette manifestazioni d’interesse con l’inserimento
del settore concorsuale 10/D4 Filologia Classica e tardoantica SSD L-FIL-LET/05 Filologia classica per
le esigenze di reclutamento del SSD che nel 2020 resterà senza alcun docente con l’obbligo di
copertura didattica di 30 CFU obbligatori;
- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del 10 luglio 2017;
- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD L-FIL-LET/05;
- verificata l’attuale indisponibilità della quota di PuOr sufficiente a richiedere l’attivazione dei bandi
complessivamente previsti;
- considerato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 in
ordine alla possibilità per i Dipartimenti di richiedere l’attivazione di nuove procedure di reclutamento,
verificata la disponibilità delle risorse per ciascuna tipologia, nella misura non inferiore all’80% della
misura complessivamente prevista per i posti che si intendono attivare;
- verificato che la disponibilità di PuOr risulta sufficiente (nella misura minima dell’80%) per tutti i posti
che si deliberano nella seduta odierna anche in caso di differimento del cofinanziamento del posto di
PA;
- verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto,
DELIBERA
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore TD di
tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare
come segue:
Settore Concorsuale: 10/D4 Filologia classica e tardoantica
SSD: L-FIL-LET/05 Filologia classica
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
Attività di ricerca nell’ambito delle aree di indagine previste dalla declaratoria del settore concorsuale e
scientifico disciplinare oggetto della selezione;
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti afferenti al
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, impartiti nei corsi di studio triennali e magistrali, nei
corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) e nei dottorati di ricerca.
Numero massimo di pubblicazioni: 12
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Tipologia contrattuale: tempo pieno.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, alle ore 11.45 la seduta prosegue nella composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI

P
P
P
A
P
P
G

2
4
6
8
10
12
14

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE

P
P
P
P
P
G
P
10

15
17
19
21

Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Roberta TURCHI

P
G
P
P

16
18
20

Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
A
G
P
G
G
P
P
P
P
G

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

A
P
G
P
G
A
A
P
G
A
A

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
G
G

Ricercatori a tempo determinato
50 Francesca Pia CASTELLANO
52 Laura Anna MACOR
54 Francesca MURANO
56 Raffaella SETTI
58 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
G

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

G
P
P
P

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
59 Agostina RICOTTI
P
60
Daniele BUSI
61 Grazia GELLI
P

G

Rappresentante assegnisti
62 Elisabetta GUERRIERI

A

Rappresentanti dottorandi
63 Erika BERTELLI

P

64

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti studenti
65 Pietro CARNERA
67 Gabriele PALERMO
69 Emma RESPINO
71 Andrea Francesca STORNANTE
73 Alexander ZANO

A
G
A
P
A

66
68
70
72

Matteo MAZZONE
Bianca PALMIERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

G
P
A
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 73; presenti: 37),
chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente la sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi
Collegiali.
5. Approvazione del verbale della seduta del 21 giugno 2017
11

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 giugno 2017 con l’astensione dei rappresentanti dei
dottorandi in quanto non ancora eletti in data 21 giugno.
6. Comunicazioni
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti dei dottorandi dott. Erika Bertelli e Arianna Capirossi,
quest’ultima oggi assente per malattia.
Il Presidente comunica che il CUN ha dato parere favorevole alla richiesta del prof. Gianluca Garelli di
passaggio dal settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 al settore scientifico disciplinare M-FIL/06.
Il Presidente assieme a tutto il Consiglio si congratula con il prof. Andrea Mecacci che ha conseguito
l’abilitazione per professore Ordinario nel M-FIL/04 – Estetica.
Il Presidente comunica che l’11 luglio 2017 è stata approvata dal MIUR la Nota relativa ai criteri di valutazione
della Commissione valutatrice dei Progetti dei Dipartimenti Eccellenti. Tale Nota non è stata ancora inoltrata ai
Dipartimenti. Appena in possesso della Nota ministeriale, il Presidente ritiene necessario convocare una riunione di
tutto il personale docente per un opportuno confronto sul progetto e per stabilire le modalità operative del lavoro da
compiere. Allo stato attuale non è stato ancora chiarito un nodo essenziale: la possibilità e l’opportunità di
coinvolgere SSD dell’area sotto soglia nel progetto.
In merito all’inserimento in Penelope del Syllabus degli insegnamenti indispensabile in vista delle imminenti
procedure di accreditamento dei CDS da parte dell’ANVUR, il Direttore informa che, nel corso di una riunione con
i referenti della Scuola di Studi umanistici e della formazione, il prof. Manetti, Presidente del Presidio della Qualità
Di Ateneo, ha affermato che la mancata o inadeguata compilazione del Syllabus sarà imputata ai Direttori dei
Dipartimenti a cui afferiscono i docenti. Per questo motivo il Presidente raccomanda ai colleghi di prestare
particolare attenzione all’assolvimento di questo compito e ricorda che il prof. Biffi e il prof. Manetti hanno
predisposto uno schema ad hoc, già inoltrato ai docenti, che sarà nuovamente inviato a tutti i membri del
Dipartimento. Il Prof. Labate conferma l’importanza del Syllabus nelle procedure di accreditamento e ricorda che
già nell’audit interna dell’anno scorso era emersa la necessità della coerenza del programma con gli obiettivi del
corso e delle modalità di esame con gli obbiettivi. Il Presidente ritiene necessario individuare un’unità del personale
amministrativo del Dipartimento che affianchi il lavoro dei docenti comunicando al Direttore la situazione relativa
all’immissione dei programmi da parte dei docenti.
Modello Unico per l’attribuzione delle risorse ai Dipartimenti:
Il Presidente comunica che il gruppo nominato dagli organi di Ateneo è quasi giunto alla conclusione dei lavori per
la creazione del modello per l’attribuzione della dotazione dipartimentale che da quest’anno verrà erogata con una
unica assegnazione. La commissione ha individuato, per ciascuna voce del modello specifici indicatori, che
potrebbero modificare la situazione rispetto agli anni precedenti ma che è prevista una perequazione +/- 5%.
Il Presidente comunica che il Rettore ha espresso nel Collegio dei Direttori preoccupazione per il futuro
finanziario dell’Università in seguito allo sblocco degli scatti stipendiali, che, soltanto se imputati al bilancio
ministeriale, potranno non pregiudicare la salvaguardia dei numero dei docenti necessari.
7. Offerta formativa 2017/2018
Il Presidente, in considerazione della richiesta avanzata dalla prof.ssa Elena Pulcini di usufruire di un congedo
di 45 gg per assistenza a un familiare gravemente malato (prot. n. 102899 del 10/07/2017) e vista la richiesta
pervenuta dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (prot. n. 104649 del 12/07/2017), richiede al
Consiglio l’approvazione per l’indizione di un bando per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.
240/2010 per il seguente insegnamento :
CdS
Scienze Filosofiche

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

NN

Laboratorio di filosofia morale e politica - B024484

6

36

1°

Il Consiglio approva.
Per il Corso di laurea magistrale in Logica, filosofia e storia della scienza, il Consiglio approva a ratifica
l’inserimento in qualità di docente di riferimento della docente a contratto prof.ssa Paola Verrucchi, SSD FIS/02,
TAF C.
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8. Didattica – Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare.
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
10. Documento di programmazione della strategia del Dipartimento sulla ricerca e sulla didattica
Il Presidente illustra l’argomento assieme al punto 11.
11. Monitoraggio risultati della ricerca (Scheda SUA-RD e VQR)
Il Presidente ricorda che è necessario redigere il documento di programmazione della strategia del Dipartimento
sulla ricerca e sulla didattica in quanto requisito richiesto per l’accreditamento del Dipartimento. Come già
illustrato nella seduta del 21 giugno 2017 è necessario sottoporre a revisione le linee strategiche per la ricerca che il
Dipartimento ha redatto, approvato e inserito nella scheda SUA, per ampliarne la prospettiva e renderle
maggiormente coerenti con il Piano strategico di Ateneo. Inoltre è necessario procedere all’attività di monitoraggio
dei risultati della ricerca, dedicando appositi punto all’o.d.g. del Consiglio. I tempi sono piuttosto stretti dal
momento che i primi controlli a distanza dell’ANVUR per la procedura di accreditamento avranno corso a partire
da maggio 2017.
Il Presidente sottopone ad approvazione la costituzione di una Commissione incaricata di rivedere le linee
progettuali del Dipartimento per la ricerca (che saranno poi approvate in Consiglio) e di monitorarne gli esiti. Il
Consiglio approva. Danno la loro disponibilità a far parte di tale Commissione i proff. Bianca, Mecacci e il dott.
Panunzi. Il Consiglio approva.
12. Dottorato di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta di co-tutela in entrata da parte della dott.ssa Valentina Saccone, risultata
vincitrice di una delle due borse di studio Herman Paul in qualità di dottoranda presso l’Università di Basilea.
Nonostante il corso di dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica, non sia ancora iniziato –
avrà infatti decorrenza il 1° settembre p.v. – visto che è già stata manifestata l’intenzione di stipulare la
convenzione in oggetto, che vede come secondi supervisori il prof. Moneglia e il dott. Panunzi, il Collegio dei
docenti ha accolto positivamente questa richiesta a condizione che la candidata provveda a perfezionare l’iscrizione
al Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Basilea e a informare il Coordinatore, prof.
Donatella Coppini.
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Il Presidente informa il Consiglio che, dopo una lunga e laboriosa trattativa, è pervenuta dal Coordinamento per
le Relazioni Internazionali una proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la l’Université de
Lille – Sciences Humaines et Sociales (Francia) per il settore di letteratura latina L-FIL-LET/04. Il prof. Labate
ricorda l’importanza di creare un accordo quadro nell’ambito del quale inserire come accordi interdipartimentali gli
accordi multilaterali del Réseau de recherche e de formation à la recherche «Poésie augustéenne» (fondato nel
1998, comprende 12 università europee di eccellenza nel campo degli studi classici e in particolare degli studi
latini).
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Université de Lille – Sciences
Humaines et Sociales (Francia) deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature,
gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in
entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Mario Alberto Labate quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato nella
scheda informativa parte integrante della presente delibera. Partecipa all’accordo il dott. Giovanni Zago.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo.
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È pervenuta la nota relativa all’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali
dell’Ateneo 2017; tutti i progetti presentati dai docenti del nostro Dipartimento hanno ricevuto finanziamento e
precisamente:
prof. Simone Magherini - accordo scientifico culturale stipulato con Columbia University
prof. Simone Magherini - accordo scientifico culturale stipulato con Universidade de Sao Paulo
prof. Massimo Moneglia - accordo scientifico culturale stipulato con Università di Basilea
Il contributo assegnato a ciascun docente ammonta a € 1.977,44 e dovrà essere utilizzato entro il 5 luglio 2018.
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bazzani di impegnare € 450,00 per la pubblicazione del volume dal
titolo Vita ed esistenza del corpo. Ripensare l’alterità di cui è autore la dott.ssa Camilla Pieri. L’importo graverà
sui fondi ex 60% (titolo del programma: Metafisica del tempo, etica e forme della politica ) assegnati al prof.
Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Brevia» presso la Editrice
Clinamen srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Editrice
Clinamen srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta
opera entro 60 giorni dalla data di repertoriazione del contratto. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie
all’Autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Editrice Clinamen srl un contributo per spese
stampa di € 432,69 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bazzani di impegnare € 760,00 per la pubblicazione del volume dal
titolo Genealogia della teoria critica. Adorno tra Hegel e Kant di cui è autore il dott. Simone Cavallini. La spesa
graverà sul residuo fondi ex 60% (Titolo del programma: Metafisica del tempo, etica e forme della politica) e sui
fondi ex 60% (titolo del programma Pensiero critico, mondo globalizzato e forme della soggettività) assegnati al
prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Philosophia » presso
la Editrice Clinamen srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la
Editrice Clinamen srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della
predetta opera entro 60 giorni dalla data di repertoriazione del contratto. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50
copie all’Autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Editrice Clinamen srl un contributo per spese
stampa di € 730,77 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Magherini di impegnare € 1.864,71 per la pubblicazione del volume
dal titolo Lo schermo di carta. Pagine letterarie e giornalistiche sul cinema 1905-1924 di cui è autore la dott.ssa
Irene Gambacorti. La spesa graverà sui fondi ex 60% anni 2015 e 2016 assegnati al prof. Magherini. Per motivi di
pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi e Testi » presso la Società Editrice
Fiorentina srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Società
Editrice Fiorentina srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della
predetta opera entro il 20 novembre 2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 7 copie all’Autore e n. 5 copie al
Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute
le copie, corrisponderà alla Società Editrice Fiorentina srl un contributo per spese stampa di € 1.729,99
(imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment”
Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Dei di impegnare € 800,00 per la pubblicazione del volume dal titolo
Bilenchi e compagni di cui è autore il prof. Nicoletti, docente in pensione. La spesa graverà sui fondi ex 60%
assegnati alla prof. Dei. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Varia»
presso la Passigli Editori srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra
la Passigli Editori srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 145 copie
all’Autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Passigli Editori srl un contributo per spese stampa
di € 769,23 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario
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(“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Bianca di impegnare € 1.000,00 per la pubblicazione del volume dal
titolo In memoria di Giuliano Tanturli. Gli allievi (Vol. 1) di cui è coautore e curatore assieme alla prof. Isabella
Becherucci, con la collaborazione dei dott. A. Decaria, F. Latini, G. Marrani. La spesa graverà sui fondi ex 60%
già assegnati al prof. Giuliano Tanturli, ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli.
Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Quaderni per leggere» presso la
Pensa Multimedia srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la
Pensa Multimedia srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della
predetta opera entro il 30/11/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 25 copie al coautore e n. 5 copie al
Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute
le copie, corrisponderà alla Pensa Multimedia srl un contributo per spese stampa di € 961,54 (imponibile). L’Iva
4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità
2015).
17. Contratti – Accordi – Convenzioni
Il Consiglio, vista la richiesta del Direttore dell’Istituto Papirologico prof.ssa Daniela Manetti, approva la stipula
dell’Accordo tra l’Istituto Papirologico G. Vitelli, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, e l’Accademia
Fiorentina di Papirologia rappresentata dal suo Presidente Prof. Rosario Pintaudi.
La finalità di tale accordo è il trasferimento della somma di € 2.998, per altro già rendicontati, dal bilancio del
Dipartimento DILEF all’Accademia. La somma grava sui fondi MAE e serve al pagamento delle spese sostenute
dall’Accademia per la campagna di scavo ad Antinoupolis di cui è direttore il prof. Pintaudi.
18. Partecipazione del Dipartimento DILEF al Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede presso
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dal prof. Fadini circa la partecipazione del Dipartimento DILEF al
Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
considerato il parere positivo espresso dai docenti afferenti alla sezione di Filosofia, dà parere favorevole alla
partecipazione del Dipartimento DILEF al Laboratorio in oggetto. Il Presidente ricorda che tale Laboratorio
riprende e prosegue le attività del Seminario di Filosofia politica e sociale attivo da più di dieci anni presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia prima e, a partire dal 2013, presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali.
Il prof. Fadini risulta fra i docenti membri di tale Laboratorio.
19. Assegni di ricerca
Il Consiglio, subordinatamente alla presentazione della documentazione necessaria ovvero della relazione della
Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Paola Manni, Neri Binazzi, della relazione redatta
dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Silvia Dardi, della positiva valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi e della delibera di disponibilità dei fondi da parte dell’Accademia
della Crusca, esprime parere favorevole al rinnovo al V anno dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della
dott.ssa Silvia Dardi, con decorrenza 3.8.2017, dal titolo: “Versione elettronica della V edizione del Vocabolario
degli Accademici della Crusca - Controllo filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD
della Lessicografia della Crusca in rete”. L’importo del contratto, € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 23.800,96 e graverà sui Fondi assicurati
dall’Accademia della Crusca.
20. Borse di studio o di ricerca
Il Consiglio, a seguito della richiesta del prof. Alessandro Pagnini (M-FIL/06), approva l’attivazione della
procedura di concorso per soli titoli per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo Ricerca sui rapporti tra
scienza e letteratura integrata al recupero e alla valorizzazione di una bibliografia internazionale sullo studio dei
rapporti tra scienza e letteratura.
Importo lordo: € 10.000 resi disponibili da UNISER Pistoia (lett. Prot. n. 101233 – III/13)
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Pagnini
Durata: 9 mesi
Inizio attività: 25 settembre 2017
Requisiti richiesti: Dottorato di Ricerca in Filosofia o titolo equivalente conseguito presso Università estere.
Criteri di valutazione: La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 70 punti totali, così distribuiti:
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- fino ad un massimo di 10 punti per conoscenza della lingua inglese attestata da attività di insegnamento in lingua
presso Università straniere, da pubblicazioni in lingua, partecipazione a convegni in lingua inglese e/o certificazioni
di conoscenza della lingua;
- fino ad un massimo di 20 punti per competenze ed esperienze pregresse di redazione bibliografica nel settore
dello studio dei rapporti tra scienza e letteratura;
- fino a un massimo di 20 punti per pubblicazioni scientifiche;
- fino a un massimo di 20 punti per il possesso di ulteriori titoli.
I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 50 punti su
70.
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento alla scadenza
del bando.
Il Consiglio, a seguito della richiesta del prof. Massimo Moneglia (L-LIN/01), approva l’attivazione della
procedura di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: Le istruzioni ai
pazienti attraverso animazioni 3D nel progetto IMAGACT-MED. Le interfacce multilingui in ambito ispanico.
Importo lordo: € 6.000 che graveranno sul progetto IMAGACT-MED (lett. Prot. n. 102623 – III/13 del 7.7.2017)
Responsabile scientifico: prof. Massimo Moneglia
Durata: 6 mesi
Inizio attività: 1° ottobre 2017
Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee e americane (LM-37) o laurea in Lettere VO
con tesi in Linguistica ispanica o titolo equivalente conseguito presso Università estere. Conoscenza della lingua
spagnola come madrelingua.
Criteri di valutazione: La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:
Titoli: 50 punti
- fino ad un massimo di 40 punti per competenze ed esperienze curriculari documentate da esperienze professionali
in ambito di annotazione linguistica;
- fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni scientifiche.
Colloquio: 50 punti
Nel colloquio saranno accertate:
- l’effettiva conoscenza della lingua italiana (fino ad un massimo di 5 punti)
- la capacità di utilizzare interfacce di annotazione linguistica (fino ad un massimo di 15 punti)
- la comprensione sulla base di un caso d’uso del concetto di Scripting delle animazioni 3D delle istruzioni (fino ad
un massimo di 15 punti)
- la comprensione, sulla base del caso d’uso proposto, delle problematiche multilingui per il completamento
linguistico delle istruzioni 3D (fino ad un massimo di 15 punti).
I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti su
100.
La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, alla
scadenza del bando.
Il Consiglio, a seguito della richiesta del prof. Massimo Moneglia (L-LIN/01) approva l’attivazione della
procedura di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: Le istruzioni ai
pazienti attraverso animazioni 3D nel progetto IMAGACT-MED. Grammatiche di Scripting e interfacce
multilingui.
Importo lordo: € 6.000 che graveranno sul progetto IMAGACT-MED (lett. Prot. n. 102653 – III/13 del 7.7.2017)
Responsabile scientifico: prof. Massimo Moneglia
Durata: 6 mesi
Inizio attività: 1° ottobre 2017
Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43) o laurea
specialistica in Informatica per le discipline umanistiche (LS-24) o laurea in Lettere VO con tesi in Informatica
umanistica o titolo equivalente conseguito presso Università estere.
Criteri di valutazione: La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:
Titoli: 55 punti
- fino ad un massimo di 20 punti per competenze ed esperienze curriculari documentate da esperienze professionali
in ambito medico;
- fino ad un massimo di 25 punti per altri titoli di studio inerenti l’oggetto della ricerca;
- fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni scientifiche.
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Colloquio: 45 punti
Nel colloquio saranno accertate:
- la capacità di analizzare casi d’uso di istruzioni al paziente e la relazione Medico/Film-Maker necessaria alla loro
produzione in 3D (fino ad un massimo di 15 punti);
- la comprensione di scripting delle animazioni 3D (fino ad un massimo di 15 punti)
- la comprensione delle necessità informatiche e gestionali per la realizzazione di interfacce multilingui (fino ad un
massimo di 15 punti).
I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti su
100.
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento alla scadenza
del bando.
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Il Consiglio, vista la richiesta della prof. Paola Manni di autorizzazione a commissionare una traduzione
dall’italiano all’inglese alla dott.ssa Beatrice Bertini Vacca, inclusa nella Lista di accreditamento per traduttori,
finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo (D.D. 1100 prot. n. 101331 del 14 luglio 2016), approva
la stipula di un contratto di lavoro autonomo avente per oggetto la Traduzione dall’italiano all’inglese di un
progetto di ricerca di ambito linguistico-filologico (circa 9000 battute).
La suddetta prestazione sarà resa nell’ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro
subordinato. Il contratto avrà durata dal 13 al 24 luglio 2017, non è rinnovabile e prevede un compenso di € 125,00
a lordo degli oneri a carico del percipiente, che graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Fondi di
Ateneo anno 2014 intestati alla prof.ssa Manni.
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla prof.ssa Adele Dei di inserimento nel gruppo
di ricerca relativo al progetto “Immagini letterarie e stereotipi geografici” (fondi a lei intestati ex 60% anno 2015)
del dott. Alessandro Gallotta, esperto e studioso di letteratura di viaggio.
23. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.08.18.02 -Manutenzione Beni di valore, Antiquariato e materiale
museologico.
CO.04.01.02.01.07.01 - Acquisto materiale librario monografico
58509-Dilef
CO.03.01.02.07.01.01- contributi correnti da altri privati
CO.09.01.01.01.01.14 -progetti relativi a costi sostenibili a fronte di risorse finalizzate
Il Consiglio approva.

4.500,00
- 4.500,00

10.000,00
10.000,00

24. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
25. Accesso al Dipartimento
Il Presidente comunica che, nel quadro dell`accordo di collaborazione tra l`Università di Firenze e l`Università
di Belgorod State National Research University (Russia), il Dipartimento di Lettere e Filosofia ha invitato
ufficialmente lo studente Vlad Sapitskii, a frequentare, dal 1° settembre 2017 al 20 febbraio 2018, come “studente
ospite”, i corsi del I semestre dell’a.a. 2017-2018 della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
dell’Università di Firenze. Lo studente risiederà presso la residenza universitaria Evergreen Residence, Piazza
Luigi Dallapiccola, 6 – 50144 Firenze. Lo studente russo avrà la possibilità di iscrizione a titolo gratuito ai corsi e
pertanto sarà coperto dalla polizza responsabilità civile. Verrà invece richiesto allo studente di provvedere alla
stipula di assicurazione sanitaria.
Nessun onere sarà a carico del Dipartimento. Il Consiglio a ratifica approva l’accesso al Dipartimento.
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Bianca per un soggiorno di ricerca e studio della prof.ssa Hanan
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Kamal, dottore di ricerca in Letteratura italiana, di nazionalità egiziana, nei mesi luglio - settembre 2017 presso
questo Dipartimento per approfondire le proprie ricerche. La prof.ssa Kamal ha già pagato il bollettino di € 6.50 per
la copertura assicurativa prevista dall’Ateneo.
26. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
27. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 12.45.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte
- che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario punti 1-4
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 5-27
Dott. Agostina Ricotti
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