Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 12 settembre 2017
Il giorno 12 settembre 2017 alle ore 15.30 presso la Sala Comparetti - Piazza Brunelleschi 4 Firenze, si
riunisce nella composizione ristretta a Professori ordinari e associati il Consiglio di Dipartimento, convocato con
lettera del Direttore del giorno 5settembre 2017 (prot. n. 124869 - II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata del candidato idoneo della procedura selettiva per un posto di Professore associato,
bandita ex art. 18 comma 4, legge 240/2010 con D.R n. 209 del 2 marzo 2017, Settore concorsuale 10/D1
(Storia antica) – SSD L-ANT/02 (Storia greca)
2. Proposta di chiamata del candidato idoneo della procedura selettiva per un posto di Ricercatore TD tipologia
b), bandita ex art. 24 comma 3, legge 240/2010 con D.R n. 207 del 2 marzo 2017, Settore concorsuale 10/F3
(Linguistica e Filologia italiana) – SSD L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana)
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
3. Approvazione del verbale della seduta del 12 luglio 2017
4. Comunicazioni
5. Offerta formativa 2017/2018
6. Didattica – Contratti di docenza
7. Richieste di congedo per ricerca o studio
8. Progetto Dipartimenti di Eccellenza
9. Modello unico di attribuzione risorse ai Dipartimenti - Assegnazione anno 2018 – Criteri di ripartizione
10. Dottorato di ricerca
11. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
12. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
14. Bando ANVUR per il “Finanziamento delle Attività Base di Ricerca” – Domande presentate
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
16. Contratti – Accordi – Convenzioni
17. Assegni di ricerca
18. Borse di studio o di ricerca
19 Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
20. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
21. Variazioni al bilancio
22. Scarichi inventariali
23. Accesso al Dipartimento
24. Patrocini
25. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI

P
P
P
G

2
4
6
8

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI

P
P
P
P
1

9
11
13
15
17
19
21

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

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
P
P
G
P
P
G

10
12
14
16
18
20

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

G
P
P
P
A
P

P
A
P
P
P
G
G
P
G
G
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

G
G
P
P
P
P
P
P
G
P
A

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof.
Mario Alberto Labate.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto 43, presenti: 29) dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 15.45.
1. Proposta di chiamata del candidato idoneo della procedura selettiva per un posto di Professore associato,
bandita ex art. 18 comma 4, legge 240/2010 con D.R n. 209 del 2 marzo 2017, Settore concorsuale 10/D1
(Storia antica) – SSD L-ANT/02 (Storia greca)
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 600/2017 del 20 luglio 2017 ha approvato gli atti della procedura
selettiva per un posto di Professore Associato ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, di cui al D.R. n.
209 del 2 marzo 2017 – Settore concorsuale 10/D1 Storia Antica, Settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia
greca.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori associati e ordinari, si
richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del candidato
risultato idoneo, dott. Adalberto Magnelli.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Adalberto
Magnelli.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, considerata
la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante all’unanimità
(aventi diritto: 43; presenti: 29; favorevoli: 29) la proposta di chiamata del dott. Adalberto Magnelli per il posto di
Professore Associato, Settore concorsuale 10/D1 Storia Antica, Settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia
greca.

2. Proposta di chiamata del candidato idoneo della procedura selettiva per un posto di Ricercatore TD
tipologia b), bandita ex art. 24 comma 3, legge 240/2010 con D.R n. 207 del 2 marzo 2017, Settore
concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana) – SSD L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana)
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 614/2017 del 26 luglio 2017 ha approvato gli atti della procedura
selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010,
di cui al D.R. n. 207 del 2 marzo 2017 – Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, Settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana.
2

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Luca Azzetta.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Luca Azzetta.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, considerata
la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante all’unanimità
(aventi diritto: 43; presenti: 29; favorevoli: 29), la proposta di chiamata del dott. Luca Azzetta per il posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, Settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, alle ore 16.00 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
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
P
P
G
P
P
P
G
P
P
G

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
G
P
P
P
A
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI

P
A

23
25

Francesco BECCHI
Marco BIFFI

G
P

26
28
30
32
34
36
38
40
42

Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

P
P
P
G
G
P
G
G
P

27
29
31
33
35
37
39
41
43

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

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

G
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

P
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
P
P
P

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

P
P
P
P

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

entra
ore 16.30

P
P
P
P
P
P
G
P
A

P
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61

Grazia GELLI

P

Rappresentanti dottorandi
62 Erika BERTELLI

P

63

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti studenti
64 Pietro CARNERA
66 Gabriele PALERMO
68 Emma RESPINO
70 Andrea Francesca STORNANTE
72 Alexander ZANO

A
A
A
P
A

65
67
69
71

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
G
A
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 72; presenti: 45),
chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente la sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi
Collegiali.
3. Approvazione del verbale della seduta del 12 luglio 2017
Il verbale della seduta del 12 luglio 2017 non è stato portato in approvazione in quanto non è stato possibile
ultimarne la stesura a causa di lavori urgenti e indifferibili che la segreteria ha dovuto svolgere in tempi molto
stretti.
4. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
Il giorno 12 settembre 2017 la sig.a Marina Angeloni, personale tecnico amministrativo di categoria C
ha preso servizio presso il Dipartimento Lettere e Filosofia e sostituirà la sig.a Annamaria Sorbetti che sarà
collocata a riposo il 31 dicembre 2017. Il Consiglio augura alla sig. Angeloni un proficuo lavoro.
Il Senato ha approvato il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze, che potrebbe essere rivisto dagli Organi in quanto ci sono state molte discussioni sul
conteggio delle presenze in Consiglio (richiesta la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento) e
sulle giustificazioni.
In data 1° ottobre la prof.ssa Monica Ballerini, associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01
(Glottologia e Linguistica) settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e Linguistica) afferirà al nostro Dipartimento e
contestualmente la prof.ssa Maria Cecilia Luise cessa dal ruolo di Associato per il settore scientifico disciplinare LLIN/02 (Didattica delle Lingue Moderne). Il Presidente ringrazia la prof. Luise per il lavoro svolto.
È stato pubblicato il Bando De Bellis – per il conferimento di un Premio di laurea intitolato alla
dottoressa Daniela De Bellis, II edizione, destinato a uno/a studente/studentessa, laureato/a Magistrale (o
equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica, M-FIL/08 Storia
della Filosofia Medioevale negli anni accademici 2014-2015 o 2015-2016 e 2016-2017 (prima sessione), scadenza
il 29 settembre 2017.
È pervenuta la nota del Rettore relativa alle proposte di chiamata diretta di professori e ricercatori a
tempo determinato, di tipologia b) ex art. 1 comma 9, Legge 230/2005 – anno 2017. Il Dipartimento proporrà la
chiamata del dott. Ludovico Franco.
Le docenti Giannarelli e Lanfredini sono risultate tra i docenti titolari dei corsi selezionati per l’offerta
didattica dell’a.a. 2017/2018 dell’Università dell’età libera.
L’Amministrazione a breve pubblicherà il Bando per l'attivazione di 5 assegni di ricerca, ai sensi
dell'art. 22 c. 5 della L. 240/2010, di tipo a), di durata annuale, riservato a studiosi intra-UE o extra-UE che abbiano
conseguito all'estero il Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente, o a studiosi stranieri che abbiano conseguito
il dottorato in Italia
Il Presidente comunica l’ottimo esito del Congresso dell’Associazione degli Italianisti (ADI che si è
tenuto a Firenze e ringrazia il prof. Magherini per il lavoro dispiegato per l’organizzazione dell’evento.
5. Offerta formativa 2017/2018
 Il Consiglio,
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- vista la nota del Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione prot. n. 128195 del
12/09/2017 nella quale si esprime parere favorevole alle modifiche proposte relative all’insegnamento di
Estetica – B027791 (6 CFU – 36 ore) nel CdL di Scienze dell’Educazione e della Formazione (B219)
attualmente indicato in copertura AFGRA (in attesa di vincitore di concorso),
- considerato che l’insegnamento di Estetica – B027791 (6 CFU – 36 ore) si deve tenere nel 1° semestre per
esigenze organizzativa del CdL,
- considerato che il concorso non è stato ancora espletato,
approva l’affidamento dell’insegnamento di Estetica, attualmente indicato in copertura AFGRA (in attesa di
vincitore di concorso), come di seguito specificato:
B219 – L19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Anno
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
SSD
CFU
ins.
1
1
B027791
ESTETICA
M-FIL/04
6
1

1

B027791

ESTETICA

M-FIL/04

6

CFU
doc
4

Ore
doc
24

Affid.

Cognome

Nome

Ruolo

TITAN

DESIDERI

FABRIZIO

PO

2

12

AFFRT

CANTELLI

CHIARA

RU

 Nella programmazione didattica 2017/2018 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 aprile
u.s. e modificata nella seduta del 24 maggio 2017, l’insegnamento Probability and rational choice - B027810 per il
CdS Scienze filosofiche è stato inserito in copertura AFGRA (in attesa di vincitore concorso) al primo semestre.
Come da comunicazione del Presidente del CdS, prof. Ubaldo Fadini, l’insegnamento deve essere spostato al
secondo semestre e coperto per mutuazione dall’omonimo insegnamento presente nel CdS Logica, Filosofia e
Storia della Scienza.
La situazione delle coperture è pertanto la seguente:
B106 – LM78 SCIENZE FILOSOFICHE
Anno
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
1

2

B027810

PROBABILITY
AND RATIONAL
CHOICE

SSD
M-FIL/02

B107 – LM78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA
Anno
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
SSD
1

2

B027810

PROBABILITY
AND RATIONAL
CHOICE

M-FIL/02

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

Mutua

Affid.

Cognome

Si
da B107 B027810

AFGRA

In attesa di presa
servizio RTD

Mutua

Affid.

Cognome

No
B106 B027810

AFGRA

In attesa di presa
servizio RTD

Nome

Nome

Il Consiglio approva.
Tali modifiche saranno portate a ratifica nel prossimo Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione.
6. Didattica – Contratti di docenza
Nessun argomento da deliberare.
7. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
8. Progetto Dipartimenti di Eccellenza
Il Presidente comunica che il progetto di sviluppo del Dipartimento dovrà essere concluso e inserito
nell’appositivo applicativo predisposto dal MIUR entro il 30 settembre 2017 per dare modo all’Ateneo di apportare
i controlli necessari e procedere all’invio al MIUR entro il 10 ottobre 2017. Il gruppo di lavoro nominato dal
Consiglio di Dipartimento ha già lavorato al progetto, predisponendo i quadri che l’Ateneo ha chiesto di presentare
in un incontro avvenuto il giorno 8 settembre. Naturalmente il progetto è ancora in corso di redazione e si dovrà
soprattutto provvedere alla riduzione di alcune parti in quanto è previsto un limite di 40.000 battute.
L’approvazione del Progetto da parte del Dipartimento avverrà nel prossimo Consiglio previsto per il 26 settembre
p.v. Il Presidente riassume le linee fondamentali del Progetto, informando anzitutto della decisione del gruppo di
lavoro di coinvolgere nel progetto anche SSD dell’area 11 sotto soglia, scegliendo tra i SSD quelli più coerenti con
le linee del progetto. Gli obbiettivi complessivi del progetto sono i seguenti:
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L'obiettivo del progetto è lo sviluppo delle potenzialità del Dipartimento in capacità di ricerca, offerta formativa
e servizi, e il potenziamento del suo ruolo nella ricerca umanistica a livello nazionale e internazionale, in relazione
all'immagine e alla centralità, storica e simbolica, di Firenze come centro propulsivo della cultura umanistica nei
suoi snodi cruciali: l'origine della lingua italiana e lo sviluppo della lessicografia, la creazione di una letteratura
italiana di straordinaria qualità e influenza, la riscoperta delle lingue, letterature e culture classiche nell'Umanesimo
e la proposizione di un nuovo modello intellettuale, civile e politico all'Europa, la cultura letteraria e filosofica del
Rinascimento, i fondamenti della cultura scientifica moderna, l'esperienza delle avanguardie letterarie
novecentesche
Tale obiettivo si articola nei seguenti obiettivi complessivi:
a.
Valorizzazione dello studio del documento scritto in tutte le sue tipologie (testi di natura letteraria, storica,
filosofica, scientifica, ma anche documentaria, da analizzare con una forte formalizzazione di metodi e
tecniche), condotto in un'ottica di transdisciplinarità garantita dall'ampio arco di discipline coinvolte nel
progetto che consentono lo sviluppo di ricerche in continuità cronologica e strutturali
b.
Costituzione di un Laboratorio d'informatica umanistica che agevoli la transdisciplinarità della ricerca sui
testi e la lingua grazie alle più avanzate metodologie digitali che il progetto intende razionalizzare e
rendere sistema a partire dalle esperienze e competenze fin qui acquisite, così da mettere a disposizione
dei ricercatori del Dipartimento, ma anche di tutta l'area umanistica dell'Università, strumenti e tecnologie
informatico-umanistiche di avanguardia con elevata elasticità d'impiego nei vari ambiti di ricerca.
c.
Potenziamento della qualità della formazione degli studenti delle lauree magistrali e dei dottorandi e
incremento dell'attrattività delle LM e dei Dottorati attraverso la connessione della didattica impartita nel
II e III livello con la ricerca scientifica sul documento scritto e con l'attività di supporto svolta dal
Laboratorio di informatica umanistica.
d.
Disseminazione dei risultati della ricerca e divulgazione (attraverso attività di terza missione da svolgersi
in ambito regionale, nazionale e internazionale) dei testi letterari e dei documenti scritti che testimoniano
il ruolo esercitato da Firenze nella storia della cultura umanistica e, in senso più generale, possono avere
un positivo impatto sul terreno dell'educazione alla cittadinanza e della formazione di cittadini liberi,
responsabili e critici in una società moderna e democratica.
Per quanto riguarda il quadro Reclutamento, il Presidente comunica che si proporrà 1 PA + 2 RTD b) e un tecnico
per la ricerca categoria D oltre ad assegni di ricerca. Inoltre l’Ateneo cofinanzia il progetto con 1 posto di RTD B il
cui costo in PuOR in caso di vittoria sarà da restituire all’Ateneo. Per quanto riguarda il PA il gruppo di lavoro
propone il SSD L-FIL-LET/13, mentre per gli RTD B) l’Ateneo consiglia di indicare i SSD dove sono presenti già
RTD A in modo che, in caso di vittoria del RTD A , il Dipartimento possa tornare in possesso di 0,4 PuOR da
destinare all’attivazione di altri bandi. Il Presidente illustra, infine, gli obiettivi e il budget dei quadri Infrastrutture
e Didattica di elevata qualificazione; in quest’ultima voce sono previsti l’attivazione di un nuovo curriculum nel
dottorato Filologia, Letteratura, Linguistica e l’incremento della cifra delle borse di dottorato esistenti, l’attivazione
di un percorso di eccellenza per gli studenti magistrali, il bando di borse premio per studenti magistrali stranieri e
fuori sede, l’invito di visiting professor stranieri. Il Presidente comunica infine che il Centro Papirologico Girolamo
Vitelli e il centro di Studi Aldo Palazzeschi cofinanziano il progetto con l’attivazione di assegni.
Al termine della sua esposizione, il Presidente chiede al Consiglio di inviare al più presto eventuali osservazioni ai
fini del completamento del progetto.
9. Modello unico di attribuzione risorse ai Dipartimenti - Assegnazione anno 2018 – Criteri di
ripartizione
Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha creato un Modello unico di attribuzione risorse ai Dipartimenti e ha
attribuito le risorse 2018 con un’unica assegnazione comprensiva dei fondi per la ricerca, del cofinanziamento per
gli assegni di ricerca, del funzionamento, dell’internazionalizzazione e della didattica. Ricorda anche che per ogni
voce del Modello (fondi per la ricerca, cofinanziamento di assegni di ricerca, funzionamento,
internazionalizzazione e didattica) è prevista una forchetta entro la quale la voce può essere abbassata o innalzata
sulla base delle esigenze del Dipartimento. Nel prossimo Consiglio del 26 settembre dovremo approvare i criteri di
ripartizione tra le varie voci, decidendo se lasciare invariate le cifre assegnate dall’Ateneo per ciascuna voce o
modificarle nel rispetto del tetto massimo e minimo fissato dalle forchette.
A tal proposito il Presidente chiede che sia costituita una apposita Commissione dipartimentale incaricata di
formulare una proposta in merito che sarà sottoposta al Consiglio.
Per quanto riguarda la sezione di Antichistica viene nominata la prof. Bianca, per la sezione di linguistica il prof.
Savoia. Per quanto riguarda la sezione di Filosofia verrà richiesto al prof. Minari di farne parte (se impossibilitato
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parteciperà ai lavori il prof. Desideri). Per quanto riguarda la sezione di Italianistica i colleghi a breve forniranno il
nominativo del docente scelto per far parte di questa Commissione.
10. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
11. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessun argomento da deliberare.
12. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da deliberare.
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da deliberare.
14. Bando ANVUR per il “Finanziamento delle Attività Base di Ricerca” – Domande presentate
In relazione al Bando per il “Finanziamento delle Attività Base di Ricerca, pubblicato in data 15 giugno 2017,
il Presidente informa il Consiglio che l’ANVUR con nota del 7 settembre u.s. ha comunicato che, per migliorare la
qualità della valutazione dei prodotti presentati, l'apertura dell'interfaccia per la domanda
di finanziamento è stata posticipata dal 7 al 15 settembre mentre la scadenza rimane fissata per il prossimo 30
settembre.
Al momento hanno comunicato la partecipazione i seguenti docenti: prof.ssa Benedetta Baldi, prof. Simone
Magherini, prof. Andrea Mecacci, prof. Anna Rodolfi, dott. Francesco Ademollo, dott. Francesca Castellano, dott.
Irene Gambacorti, dott. Francesca Murano, dott. Alessandro Panunzi, dott. Orsola Rignani, dott. Raffaella Setti,
dott. Giovanni Zago, dott. Silvano Zipoli Caiani.
Non appena l’Ufficio Ricerca darà indicazioni in merito alla necessità o meno di inserire i progetti nell’Anagrafe
della Ricerca, la Segreteria informerà gli interessati.
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
La prof. Bianca in data 11 settembre u.s. ha comunicato che, contrariamente a quanto programmato, non sarà
possibile entro la fine dell’anno pubblicare l’opera dal titolo Remigio Sabbadini, il metodo degli umanisti, per
motivi legati ad un approfondimento dell’argomento oggetto del volume. Nel mese di ottobre provvederà a portare
in Consiglio l’approvazione di un atto integrativo al contratto con l’ indicazione di una nuova scadenza prevista per
la consegna. Chiede pertanto che i fondi in scadenza, impegnati per il suddetto volume (in particolare i residui del
finanziamento ex 60%, anni 2012 e 2014) possano essere devoluti per finanziare almeno in parte la stampa
dell’opera L’acqua nemica. Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Bianca di impegnare € 2501 (IVA inclusa) per la
pubblicazione del volume di cui è curatrice assieme al prof. Francesco Salvestrini dal titolo: L’acqua nemica.
Fiumi, inondazioni e città storiche dall’antichità al contemporaneo. Atti del Convegno di studio a cinquant’anni
dall’alluvione di Firenze (Firenze, 29-30 gennaio 2015) presso la Casa Editrice Cisam. Come approvato dal
Consiglio odierno, la spesa graverà sui Fondi ex-60%, anni 2012 e 2014, 2016 assegnati alla prof.ssa Bianca. Per
motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana «Biblioteca del Centro di Collegamento per gli
studi medievali e umanistici in Umbria» 36, edita da Casa Editrice Cisam. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Cisam e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’Editore cederà a titolo gratuito 30 copie al curatore ivi comprese le copie degli autori dei contributi e 5 copie al
Dipartimento; quest’ultime saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In seguito alla
pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a Cisam un contributo pari a € 2050, (imponibile). L’Iva
22%, pari a € 451,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment”
Legge di stabilità 2015).
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Manetti per
l’acquisto di n. 25 copie del volume Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini (CPF). Parte II.3, edito da Olschki,
per una spesa complessiva di Euro 2000 ( IVA assolta dall’Editore) per scambi scientifici e culturali. Questa
procedura non è disciplinata dall’Ateneo fiorentino come invece quella dei contratti di edizione; si è quindi pensato
di utilizzare un fac-simile di contratto predisposto dall’Università di Bologna, reperibile sul sito del Dipartimento
di Storia Culture Civiltà. La spesa graverà sui fondi dell’Istituto Vitelli.
Il Consiglio approva.
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16. Contratti – Accordi – Convenzioni
Il Presidente comunica che, all’interno del programma Horizon 2020 – Marie Sklodowska Curie Actions Individual fellowships, un giovane studioso dell'Università di Oxford, il dr. Kresimir Vukovic, ha presentato un
progetto intitolato «The Mythology of the Tiber in Roman Space and Literature», individuando nell’Università di
Firenze l’Università ospite e nel prof. Mario Labate il Supervisor della ricerca. Perché il candidato possa chiudere
la sua domanda è necessario che il Dipartimento dichiari i requisiti di fattibilità del progetto e garantisca l’impegno
a partecipare al medesimo progetto attraverso le sue risorse umane, le sue attrezzature, i suoi spazi.
Di seguito sono riprodotte le informazioni relative al progetto:
Responsabile Scientifico: LABATE MARIO ALBERTO, Prof. Ordinario
SSD: L-FIL-LET/04 -LINGUA E LETTERATURA LATINA
Area CUN: Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Titolo: The Mythology of the Tiber in Roman Space and Literature
Acronimo: MTRSL
Durata (in mesi): 24
Parole chiave: Roman mythology, Romane literature, river Tiber, space, memory, Roman topography, Ovid,
Propertius, Virgil
Ente finanziatore / Committente: Unione europea
Programma: HORIZON 2020 - EXCELLENCE SCIENCE
Anno: 2017
Tipo di partecipazione: PARTNER/PARTECIPANTE
Partenariato: X SI
NO
Partner: VUKOVIC Kresimir
Finanziamento richiesto (in euro): 168.277,20
Progetto competitivo: SI
Gruppo di ricerca: prof. Giovanni Alberto Cecconi, prof. Paolo Liverani, dott.
Giovanni Zago.
Il Prof. Labate esprime al Consiglio il suo apprezzamento per il progetto e la sua disponibilità a esercitare il
ruolo di Supervisor. Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto sopra descritto e
garantisce l’impegno a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del
Dipartimento.
17. Assegni di ricerca
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola Manni, Marco Biffi
e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Giulia Stanchina, vista la relativa
valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.ssa Paola Manni, approva il rinnovo
al V anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Giulia Stanchina con decorrenza 1.10.2017 dal titolo:
Edizione del manoscritto 2197 della Biblioteca Riccardiana di Firenze. L’importo del contratto è di € 19.412,52
annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura, pari ad € 23821,70 graverà
interamente sui fondi messi a disposizione dell’Accademia della Crusca (Deliberazione Crusca n. 213/2017 del 20
giugno 2017).
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola Manni, Marco Biffi
e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Maria Cristina Torchia, vista la
relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.ssa Paola Manni, approva il
rinnovo al V anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Maria Cristina Torchia con decorrenza 1.10.2017
dal titolo: Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc). L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo
degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura pari a € 23.821,70 graverà interamente sui
fondi messi a disposizione dell’Accademia della Crusca (Deliberazione Crusca n. 212/2017 del 20 giugno 2017).
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola Manni, Marco Biffi
e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Matilde Paoli, vista la relativa
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valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.ssa Paola Manni, approva il rinnovo
al V anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Matilde Paoli con decorrenza 1.10.2017 dal titolo:
Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc). L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli
oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura pari a € 23.821,70 graverà interamente sui fondi
messi a disposizione dell’Accademia della Crusca (Deliberazione Crusca n. 212/2017 del 20 giugno 2017).
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Paola Manni
e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Vera Gheno, vista la relativa
valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo al
V anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Vera Gheno con decorrenza 1.10.2017 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 è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo
struttura pari a € 23.821,70 graverà interamente sui fondi messi a disposizione dell’Accademia della Crusca
(Deliberazione Crusca n. 211/2017 del 20 giugno 2017).
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Paola Manni
e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Mariella Canzani, vista la relativa
valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo al
V anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Mariella Canzani con decorrenza 1.10.2017 dal titolo:
Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca - Controllo del lessico
greco e latino e relativa marcatura XML-TEI . L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura pari a € 23.821,70 graverà interamente sui fondi messi a
disposizione dell’Accademia della Crusca (Deliberazione Crusca n. 211/2017 del 20 giugno 2017).
Il Consiglio, su richiesta del Prof. Magherini, approva la sostituzione del responsabile scientifico dell’assegno
di ricerca Scritture teatrali al femminile tra Ottocento e Novecento bandito dal Centro di Studi Aldo Palazzeschi,
dal prof. Magherini al prof. Biondi, già membro supplente della Commissione giudicatrice per l’assegnazione
dell’assegno di ricerca e membro del Comitato di gestione del Centro di Studi. Il prof. Magherini dati i nuovi e
pressanti impegni istituzionali, non ha possibilità di seguire con la dovuta cura la responsabilità scientifica di tale
assegno.
Il Presidente comunica che la dott.ssa Mariarosaria Zinzi, assegnista di ricerca del progetto diretto dalla
prof.ssa Marchese, dal titolo Edizione ed esegesi di manoscritti inediti di Linguistica storica e generale della
scuola strutturalista europea nella prospettiva di uno studio linguistico e storiografico, ha richiesto il nulla osta
per poter partecipare ad un bando per il conferimento di un contratto di insegnamento per un corso di Linguistica
Generale (36 ore) presso l’Università di Urbino.
Il Consiglio, dopo attenta valutazione, acquisito il parere positivo espresso dalla prof.ssa Marchese, responsabile
scientifico dell’assegno in questione, dà parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Zinzi concedendole il nulla
per la partecipazione ad un bando per il conferimento di un contratto di insegnamento per un corso di Linguistica
Generale (36 ore) presso l’Università di Urbino.
Il Presidente comunica che alcuni fondi di ricerca con scadenza al 31 dicembre 2017 risultano ancora non spesi.
Il Consiglio autorizza il Direttore a contattare tutti i docenti, anche quelli in pensione, e a destinare la cifra, che
non può essere utilizzata entro la fine dell’anno, al cofinanziamento dell’assegno di ricerca che il prof. Garelli ha
intenzione di attivare il 1° dicembre. Nel prossimo Consiglio del 26 settembre si approverà la nuova attivazione
dell’assegno con l’indicazione della cifra proveniente dai residui dei fondi per la ricerca del Dipartimento.
18. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
19 Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Il Consiglio, vista la richiesta del prof. Fanfani di autorizzazione a commissionare una traduzione dall’italiano
all’inglese alla dott.ssa Cora Ferroni, 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
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un contratto di lavoro autonomo avente per oggetto la Traduzione dall’italiano all’inglese del saggio “Un secolo di
americanismi” destinato a una miscellanea dell’Università di Oxford (circa 26 cartelle e mezzo)
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 18 al 28 ottobre 2017, non è rinnovabile e prevede un compenso di €
660,00 a lordo degli oneri a carico del percipiente, che graverà sui fondi di Ricerca di Ateneo (ex 60%) del prof.
Fanfani.
20. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da deliberare.
21. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti presenta le seguenti variazioni al Bilancio:
58509-Dilef
CO.01.01.02.07.01.02-MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UFFICIO
-300,00
CO.04.01.02.01.08.18.05-MANUTENZIONE MACCHINARI,APPARECCHI E ATTREZZATURE 300,00
VARIE
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.08.04 spese per pubblicazioni informative
CO.04.01.02.01.11.01.01 noleggio strumenti e attrezzature

- 2000
2000

58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.08.04 spese per pubblicazioni informative
CO.04.01.02.01.09.02.06 cancelleria e stampati

-4000
-3000

CO. 04.01.01.01.07.01
CO. 04.01.05.01.02.07

5000
2000

Il Consiglio approva.
22. Scarichi inventariali
La dott.ssa Ricotti presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico di materiale fuori uso:
Sede di FILOSOFIA
INV. 20298 – Schermo Samigon
INV. 20639 – Stampante Photo
INV. 20640 – Masterizzatore
INV. 20702 – PC Toshiba
INV. 20707 – Monitor Samsung
INV. 20708 – Stampante Stylus
INV. 20711 – PC Asus
INV. 20712 – Stampante HP Laserjet
INV. 20714 – PC Fujitsu
INV. 20718 – PC CDC NXT
INV. 20719 – PC CDC NXT
INV. 20720 – Monitor LCD
INV. 20721 – Monitor
INV. 20732 – PC 6715S
INV. 20738 – PC Fujitsu
INV. 20739 – Selecta KX2
INV. 20743 – Stampante HP P1005
INV. 20759 – PC Asustek
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INV. 20766 – PC Toshiba Satellite Pro
INV. 20775 – PC Fujitsu
INV. 20792 – PC Samsung
INV. 20794 – PC Fujitsu
Sede di ITALIANISTICA
INV. N. 21746 termoventilatore HVS 3031 B De Longhi
INV. N. 21732 stampante Epson HP3015DN
INV. N. 21803 distruggi documenti Rexel officemaster
INV. N. 21807 hard disk LaCie Rikiki
INV. N. 21135 radioregistratore Panasonic RXFT600
INV. N. 21270 radioregistratore Sony CFD222
Il Consiglio approva.
23. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della prof. Daniela Manetti di accogliere presso l’Istituto
Vitelli il dott. Caspar Van Appesen, studente di Master, (equivalente alla nostra magistrale), nell’ambito del
programma Erasmus traineership, Il dott. Ratboud Universiy di Nijmegen in Olanda, sarà tenuto a pagare
l’assicurazione annuale che ammonta a € 6.50, come hanno riferito gli uffici dell’Amministrazione.
Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole alla richiesta del dott. Sergio Di Benedetto di accoglienza dal
1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 presso il nostro Dipartimento in relazione al suo progetto di post-dottorato che
presenterà al Fondo Nazionale Svizzero. Il progetto non prevede alcun aggravio finanziario sul Dipartimento. La
prof.ssa Coppini, data l’affinità disciplinare e l’interesse per l’argomento della ricerca condotta dal dott. Di
Benedetto, potrà fungere da referente.
24. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio avanzata dall’Ateneo per il 6°Convegno Nazionale
sull’Orientamento Narrativo dell’Associazione Pratika di Arezzo e l’Altra Città di Grosseto “Le Storie Siamo Noi”
Follonica 6 e 7 ottobre p.v.
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio avanzata dalla prof.ssa Laura Riccò all’Ateneo per le
edizioni di testi letterari in lingua italiana nell’ambito del Progetto “Europa creativa” Q. Theatre. Theatrical
Recreations of Don Quixote in Europe. Biennio 2017/2019.
25. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica di avere ricevuto in qualità di Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia l’invito
del prof. Mario Morcellini a partecipare alla Conferenza di Comunicazione che si terrà venerdì 15 settembre alle
ore 11.30 a Roma o a delegare un rappresentante del Dipartimento alla Conferenza. Il Presidente propone di
delegare la prof. Benedetta Baldi, Presidente del CDS triennale Scienze umanistiche per la comunicazione, a
partecipare alla Conferenza del 15 e, contestualmente, propone che siano delegati alla Conferenza in forma
permanente la prof. Baldi per il Dipartimento e il prof. Fabrizio Desideri, Presidente del CDS magistrale Teorie
della comunicazione, per i due CDS in Comunicazione. Il Consiglio approva.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 18.00.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte
- che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-2
Prof. Mario Aberto Labate

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 3-25
Dott. Agostina Ricotti
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