Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 13 dicembre 2017
Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati
per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata della dott. Barbara Del Giovane risultata idonea della procedura valutativa per la
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 10/D3 Lingua
e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato per la
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
2. Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 – Ricognizione del
requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione relativa all’anno 2017
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
3. Approvazione del verbale della seduta del 15 novembre 2017
4. Comunicazioni
5. Offerta formativa 2017/2018
6. Didattica – Contratti di docenza
7. Cultori della materia
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Dottorato di ricerca
10. Proposta di attivazione dell’Unita di Ricerca “Per Dante”
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. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
15. Proposta di Adesione dell’Università degli Studi Firenze alla Convenzione Istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease
16. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
17. Assegni di ricerca
18. Borse di studio o di ricerca - Premi
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. Richieste posti studio
25 Patrocini
26. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE

P
P
P
P
P

2
4
6
8
10

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI

P
P
P
P
G
1

11
13
15
17
19

Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
G
P
A
P

12
14
16
18

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
G
G
G

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
A
P
A
G
P
P
G
A

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati
(aventi diritto: 41, presenti: 28) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.05.
1. Proposta di chiamata della dott. Barbara Del Giovane risultata idonea della procedura valutativa per
la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 10/D3
Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1175/2017 del 17 novembre 2017 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24 della
Legge 240/2010, di cui al D.R. n. 206 del 2 marzo 2017 – Settore concorsuale 10/D3 Lingua e Letteratura
Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina.
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.ssa Barbara Del Giovane.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa Barbara
Del Giovane.
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: 41; presenti: 28; favorevoli: 28), la proposta di chiamata della dott.ssa Barbara Del
Giovane per il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), Settore concorsuale 10/D3 Lingua e
Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo
indeterminato.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE

P
P
P
P
P

2
4
6
8
10

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI

P
P
P
P
G
2

11
13
15
17
19

Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
G
P
A
P

12
14
16
18

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
G
G
G

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
A
P
A
G
P
P
G
A

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
G
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, (aventi diritto: 46; presenti: 29)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10,10 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
.
2. Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 – Ricognizione del
requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione relativa all’anno 2017
Sul punto 2) Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 – Ricognizione del
requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione relativa all’anno 2017, il
Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 632 del 1 agosto 2017 e successive modifiche ed integrazioni
adottate con Decreto rettorale n.1021 del 18 ottobre 2017, è stato emanato il Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi illustra la circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale
di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.
In relazione alla procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, di cui al Capo II
del Regolamento, la suddetta circolare ha fissato al 20 gennaio 2018 anziché al 31 dicembre 2017 il termine per
la presentazione della relazione annuale da parte dei docenti, con conseguente posticipo al 28 febbraio 2018,
anziché al 31 gennaio 2018, del termine per l’adozione delle delibere dei dipartimenti in ordine alla valutazione.
Al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte degli interessati, si è ritenuto inoltre necessario, in via
preliminare, che ciascuna struttura proceda alla verifica d’ufficio del requisito relativo alle presenze nei Consigli
di Dipartimento.
In merito, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento e dalla circolare 28/2017, tale
requisito deve intendersi pari ad almeno tre presenze nell’anno di riferimento ovvero, in subordine, è previsto lo
scomputo anche delle assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.
Ogni Dipartimento è quindi invitato a procedere alla verifica del requisito delle presenze nei Consigli di
Dipartimento per tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato, mediante l’accertamento di quanto risulta
agli atti dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, quale periodo di riferimento per la valutazione annuale 2017.
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Tale requisito verrà valutato nella stessa misura anche per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1°
settembre 2016 e che erano già inquadrati presso l’Università degli Studi di Firenze nel ruolo di ricercatori a
tempo indeterminato o professori associati.
Per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che non rientrano nella categoria
precedente, il requisito relativo alla presenza nei Consigli di Dipartimento dovrà essere valutato
proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato fino al 31 agosto 2017.
Tale delibera dovrà essere adottata entro il mese di dicembre 2017.
Il Presidente rende noto che si è proceduto alla verifica di quanto risultante agli atti della segreteria
dipartimentale e pone in approvazione la seguente delibera avente valore ricognitivo.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari i commi 7 e 8 dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” ed
in particolare l’articolo 16 comma 3;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
- preso atto circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli
Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al
bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
- considerato necessario procedere in via preliminare alla verifica del requisito relativo alle presenze nei Consigli
di Dipartimento utili ai fini della valutazione annuale;
- considerato che tale requisito deve intendersi pari ad almeno tre presenze nell’anno di riferimento ovvero, in
subordine, è previsto lo scomputo anche delle assenze dovute ai motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali,
purché giustificate;
- tenuto conto che tale requisito viene valutato nella stessa misura anche per coloro che hanno preso servizio
successivamente al 1° settembre 2016 e che erano già inquadrati presso l’Università degli Studi di Firenze nel
ruolo di ricercatori a tempo indeterminato o professori associati;
- considerato che per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che non rientrano
nella categoria precedente, il requisito relativo alla presenza nei Consigli di Dipartimento viene valutato
proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato fino al 31 agosto 2017;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° settembre 2016
al 31 agosto 2017;
DA’ ATTO
-

a soli fini ricognitivi, che i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Lettere e
Filosofia inseriti nel seguente elenco risultano in possesso del requisito relativo alla partecipazione al Consiglio
di Dipartimento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, ai fini della procedura annuale di
valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e del “Regolamento sulla valutazione dei
Professori e dei Ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”:
Professori Ordinari
Accarino Bruno
Bianca Concetta
Bianchetti Serena
4

Cantini Andrea
Cecconi Giovanni Alberto
Coppini Donatella
Desideri Fabrizio
Labate Mario Alberto
Lanfredini Roberta
Manetti Daniela
Manni Paola
Manzini Maria Rita
Minari Pierluigi
Nozzoli Anna
Perrone Compagni Vittoria
Peruzzi Alberto
Savoia Leonardo Maria
Turchi Roberta
Professori Associati
Baldi Benedetta
Becchi Francesco
Biffi Marco
Binazzi Neri
Biondi Marino
Castellani Elena
Fadini Ubaldo
Fanfani Massimo
Garelli Gianluca
Giannarelli Elena
Gigli Daria
Luzzatto Maria Jacoda
Magherini Simone
Magnelli Enrico
Mecacci Enrico
Moneglia Massimo
Pagnini Alessandro
Rodolfi Anna
Villoresi Marco
Ricercatori a tempo indeterminato
Ademollo Francesco
Bazzani Fabio
Bugliani Adriano
Cantelli Chiara
Rignani Orsola
-

di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Il Consiglio fa presente che la prof.ssa Monica Ballerini ha preso servizio presso il Dipartimento DILEF in data
1° ottobre 2017 a seguito di uno scambio compensativo con la prof. Maria Cecilia Luise.
Prima di tale data la prof. Ballerini era in servizio come professore associato presso l'Università di Udine. Il
Dipartimento non può quindi al momento attestare il requisito della partecipazione ai Consigli e ritiene che sia
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necessario accertare il possesso del requisito presso l’Università di Udine in cui la prof. Ballerini era in servizio
nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori a tempo indeterminato, alle ore 10.25 la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI

P
P
P
P
P
P
G

2
4
6
8
10
12
14

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI

P
P
P
P
G
P
G

P
A
P

16
18

Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

G
G

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
A
P
A
G
P
P
G
A

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
G
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
A

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO

P
P
P
P
P

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
G
P

ENTRA
ORE
11.00

15
17
19

Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
57 Agostina RICOTTI
P
58
Daniele BUSI
59 Grazia GELLI
P
Rappresentanti dottorandi
60 Erika BERTELLI

P

61

Arianna CAPIROSSI

G

G
6

Rappresentanti assegnisti
62 Lorenzo GREGORI

G

63

Irene MICALI

P

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: 44),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.25 e 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 15 novembre 2017
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 15 novembre 2017.
4. Comunicazioni
 Il Consiglio si congratula con il prof. Ubaldo Fadini e con il prof. Francesco Ademollo che hanno preso
servizio rispettivamente in qualità di professore ordinario e di professore associato a partire dal 1° dicembre
2017.
 Il Presidente ricorda l'obbligo formativo di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/2018 e all'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso: “Formazione generale obbligatoria dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011” è rivolto a tutto il
personale che negli ultimi 5 anni non ha assolto l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza e che è
pertanto invitato ad effettuare il corso sul nuovo portale. Nel personale sono inclusi Docenti, Ricercatori,
Assegnisti, Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici.
Al portale si accede dal seguente link: https://formperselearning.unifi.it/ dove è necessario selezionare il Corso
sulla Sicurezza sul Lavoro. Ciascun dipendente può entrare utilizzando le proprie credenziali del sistema di
autenticazione unico di Ateneo. Alla fine del corso, per concludere ed ottenere la certificazione finale, è
necessario effettuare un test in presenza presso un’aula informatica (modalità e date sono riportate all’interno
del corso).
 Il Presidente ricorda che devono essere consegnati i registri degli insegnamenti, quelli delle attività didattiche
e i consuntivi relativi all’anno accademico 2016-2017. Per questo anno è ancora possibile sia la presentazione
cartacea sia quella on-line, mentre per l’a.a. 2017-2018 sarà consentita soltanto la compilazione in formato
elettronico.
 Il Presidente illustra al Consiglio la Pianificazione delle azioni strategiche del Dipartimento per l’anno 2018
richiesta dall’Ateneo e predisposta, su mandato del Consiglio di Dipartimento dalla Commissione di indirizzo e
di autovalutazione (allegato a). Il Presidente sottolinea che per ciascuna delle azioni selezionate nella apposita
colonna budget è stata indicata la voce del budget unico di Dipartimento da cui attingere, ma non la cifra che
dovrà essere stabilità dal Consiglio.
 Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre u.s. ha approvato i criteri
per la programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018-2020 e che sono state
trasmesse ai Dipartimenti le tabelle contenenti le “Informazioni di supporto alla programmazione 2018-2020”.
In tali tabelle sono registrati per ciascun SSD del Dipartimento dati relativi all’organico dei professori e
ricercatori, ai pensionamenti previsti nel 2018 e nel 2019, al fabbisogno didattico del SSD sulla base della
programmazione didattica a.a. 2017-2018 inserita in U-GOV, alle ore di didattica svolte dai docenti e dai
ricercatori nello stesso anno accademico. Sulla base di tali dati sono stati evidenziati in verde gli SSD in
sofferenza didattica.
 Il Presidente dà comunicazione che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato alcune modifiche al
modello di distribuzione delle risorse del personale docente apportate al fine di incrementare la percentuale
relativa ai pensionamenti dell’ultimo triennio e del prossimo triennio.
5. Offerta formativa 2017/2018
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Nessun argomento da trattare
6. Didattica – Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare
Entra la prof. Maria Rita Manzini.
7. Cultori della materia
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nomina di cultore della materia, avanzate
dai docenti dei SSD afferenti al Dipartimento:

Docente
Bruno ACCARINO
Francesco ADEMOLLO
Benedetta BALDI
Concetta BIANCA
Serena BIANCHETTI
Marco BIFFI
Neri BINAZZI
Marino BIONDI
Elena CASTELLANI
Giovanni Alberto CECCONI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Ubaldo FADINI
Massimo FANFANI
Gianluca GARELLI
Roberta LANFREDINI
Simone MAGHERINI
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Massimo MONEGLIA
Francesca MURANO
Alessandro PAGNINI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA
Raffaella SETTI
Roberta TURCHI
Marco VILLORESI
Silvano ZIPOLI CAIANI

Cultore
Matteo GALLETTI
Monica UGAGLIA
Irene MICALI
Antonio VINCIGUERRA
Elisabetta GUERRIERI
Francesca AMARASCHI
Veronica BUCCIANTINI
Francesca CIALDINI
Maria Cristina TORCHIA
Irene D’AGOSTINO
Alice CENCETTI
Corrado PESTELLI
Francesca PERO
Chantal GABRIELLI
Novella LAPINI
Anna Gabriella CHISENA
Ilaria PIERINI
Alice BARALE
Maria Grazia PORTERA
Silvano CACCIARI
Angela FRATI
Antonio VINCIGUERRA
Mario FARINA
Anna BONCOMPAGNI
Andrea PACE GIANNOTTA
Laura DIAFANI
Francesca MECATTI
Valeria PIANO
Barbara FANINI
Beatrice DONATI
Doriana CIMMINO
Mariarosaria ZINZI
Matteo BORRI
Patrizia PEDRINI
Guido FRILLI
Rosangela LAI
Stefania IANNIZZOTTO
Elisabetta BENUCCI
Fabio BERTINI
Elisa MARTINI
Marco FENICI

CdS
L5, LM78
L5, LM78
L20, LM37

SSD
M-FIL/03
M-FIL/07
L-LIN/02

L10, LM14
L10, LM15

L-FIL-LET/13
L-ANT/02

L10
L-20, LM-14

L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

L-10

L-FIL-LET/10

L5, LM78
L10, LM15

M-FIL/02
L-ANT/03

LM14

L-FIL-LET/13

L20

M-FIL/04

L5, LM78
L11, LM37

M-FIL/03
L-FIL-LET/12

L5, LM78
L5, LM78

M-FIL/06
M-FIL/01

LM14

L-FIL-LET/10

L10, LM15
LM14
L5, LM78
L10
L20, LM14
L5, LM78

L-FIL/LET/05
L-FIL-LET/12
M-FIL/02
L-LIN/01
L-LIN/01
M-FIL/06

L5, LM78
L11, LM37
LM85bis
LM14
LM14

M-FIL/06
L-LIN/01
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10

L5, LM78

M-FIL/01

Il Dipartimento ha ricevuto le proposte di nomina dei cultori della materia da parte dei Presidenti dei CdS L5,
L10, L11, L20, LM14, LM15, LM37, LM78 e i CdS L-1, LM-14 che saranno ratificate nei prossimi Consigli di
8

CdS. Il Dipartimento si impegna a sollecitare l’invio della documentazione da parte del CdS LM85bis al quale
la richiesta è già stata inoltrata dal docente.
Il Consiglio approva le proposte di nomina di cultore della materia sopra elencate.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
9. Dottorato di ricerca
Il Presidente illustra brevemente il DM 10 agosto 2017 n. 616 con il quale il MIUR ha definito i settori
scientifico-disciplinari all’interno dei quali acquisire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche. Il Presidente ricorda che i 24 CFU costituiscono titolo di accesso al
Percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nella scuola secondaria
di I e II grado (percorso FIT) definito dal Dlgs 13 aprile 2017, n. 59, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera
b), della legge 13 luglio 2015. N. 107. Il Ministero ha previsto che possano essere riconosciuti come validi
anche esami sostenuti nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i master
universitari, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, nonché singoli esami extracurriculari, purché
relativi ai settori indicati nel succitato DM 616/17 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività
formative indicate negli allegati A e B al suddetto decreto. In tal caso l’istituzione universitaria che ha attivato il
corso ovvero le competenti strutture didattiche, che devono provvedere anche a quantificare eventuali crediti
riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca, certificano attraverso una dichiarazione il rispetto delle
condizioni di cui dell’art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 616/2017.
Entro il termine del 25 novembre 2017 coloro che ritenevano di aver già maturato, in tutto o in parte i 24 CFU
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche hanno presentato
apposita domanda di valutazione degli esami sostenuti e/o delle attività di dottorato svolte presso l’Ateneo di
Firenze in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, purché coerenti con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività di cui al DM 616/2017.
La Segreteria Post Laurea, dopo un controllo formale, ha inviato le richieste di riconoscimento alle Scuole e ai
Dipartimenti competenti. Il Dipartimento è stato chiamato a valutare le richieste di riconoscimento relative alle
attività didattiche svolte nell’ambito dei Dottorati di ricerca di cui è referente.
Il Presidente elenca le richieste di riconoscimento pervenute indicando, per ciascuna di esse i risultati della
valutazione ai fini dell’eventuale riconoscimento dei 24 CFU:


dott. Ilaria Pierini - Dottorato di Ricerca internazionale in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento

Il Coordinatore del dottorato, prof. Donatella Coppini, a seguito della valutazione dei crediti maturati nel corso
degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 ha dichiarato di non poter rilasciare la prevista
attestazione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 e della nota ministeriale 25 ottobre 2017, n.
29999, in quanto gli insegnamenti dichiarati non rispondono ai requisiti di coerenza con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati.


dott. Rodolfo Sacchettini - Dottorato di Ricerca internazionale in Civiltà dell’Umanesimo e del
Rinascimento

Il Coordinatore del dottorato, prof. Donatella Coppini, a seguito della valutazione dei crediti maturati nel corso
degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 ha dichiarato di non poter rilasciare la prevista
attestazione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 e della nota ministeriale 25 ottobre 2017, n.
29999, in quanto gli insegnamenti dichiarati non rispondono ai requisiti di coerenza con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati.


dott. Michela Silla- Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura italiana e Linguistica

Il Coordinatore del dottorato, prof. Donatella Coppini, a seguito della valutazione dei crediti maturati nel corso
degli studi universitari in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, coerenti con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 ha dichiarato di non poter rilasciare la prevista
attestazione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 e della nota ministeriale 25 ottobre 2017, n.
29999, in quanto gli insegnamenti dichiarati non rispondono ai requisiti di coerenza con gli obiettivi formativi, i
contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017 e ai relativi allegati.
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Il Consiglio prende atto ed approva quanto dichiarato dal Coordinatore dei dottorati di ricerca.
10. Proposta di attivazione dell’Unita di Ricerca “Per Dante”
Il Presidente informa che, ai sensi dall’articolo 23 del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia e
in conformità con quanto previsto all’articolo 20 del Regolamento dei Dipartimenti dell’Atene, i docenti
Prof.ssa Paola Manni (PO), Prof.ssa Concetta Bianca (PO) Prof. Luca Azzetta (RTD-b) hanno avanzato la
proposta di attivazione, senza oneri per l’Ateneo, dell’Unita di Ricerca “Per Dante”. Tale Unità di ricerca si
propone di svolgere e coordinare le ricerche dedicate alla lingua di Dante e alla tradizione testuale ed esegetica
delle sue opere, raccordandosi alle iniziative che si terranno sia nell’Ateneo sia nell’ambito di altre istituzioni
per celebrare nel 2021 il settimo centenario della morte del poeta.
Alla presente richiesta di istituzione dell’Unità di Ricerca, naturalmente aperta alla partecipazione di altri
membri di questo e di altri Dipartimenti, si è associata fin da ora la dott.ssa Barbara Fanini, titolare a partire dal
2016 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di un assegno di ricerca per il Vocabolario Dantesco, in via di
realizzazione presso l’Accademia della Crusca (responsabile del progetto la prof.ssa Paola Manni) in
collaborazione con l’Istituto del CNR Opera del Vocabolario Italiano (OVI), come risulta dalla Convenzione tra
L’Accademia della Crusca e il Dipartimento di Lettere e Filosofia stipulata in data 07.04.2016 e rinnovata in
data 10.05.2017. Per notizie più dettagliate sul Vocabolario Dantesco e lo stato di avanzamento del progetto si
rimanda al sito appositamente allestito, raggiungibile dal portale dell'Accademia della Crusca
(www.accademiadellacrusca.it) e dell’OVI (www.ovi.cnr.it).
Ulteriori forme di collaborazione con
l’Accademia della Crusca e l’OVI, finalizzate al proseguimento del Vocabolario Dantesco e ad altre iniziative
relative a Dante saranno attuate nell’ambito degli accordi quadro rispettivamente stipulati dalle due istituzioni
col Dipartimento di Lettere e Filosofia (nel caso dell’OVI, l’accordo si colloca nell’ambito della Convenzione
Quadro tra l’Università di Firenze e il CNR).
I sottoscrittori della richiesta di attivazione propongono che l’Unità di Ricerca:
- abbia come oggetto lo studio dell’opera dantesca sotto l’aspetto linguistico, filologico ed interpretativo, con
particolare riguardo alla Commedia, alla sua tradizione testuale ed esegetica e al ruolo che il poema ha svolto
nell’ambito della storia linguistica e culturale italiana ed europea;
- sia un punto di riferimento interno al Dipartimento e all’intera area umanistica dell’Ateneo capace di stimolare
collaborazioni interdisciplinari utili all’avanzamento degli studi in oggetto;
- promuova lo sviluppo di progetti e la realizzazione di collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private
che operino in coerenza con le suddette finalità;
- dia un valido contributo scientifico alle celebrazioni del 2021 per il settimo centenario della morte del poeta,
partecipando in primis a quelle che avranno sede a Firenze;
- abbia come responsabile scientifica la Prof.ssa Paola Manni;
- presenti una relazione sulle attività svolte con cadenza biennale;
- utilizzi la denominazione “PER DANTE” a tutti i fini previsti nell’articolo 20 comma 2 lettera d) del
Regolamento dei Dipartimenti dell’Ateneo;
- possa utilizzare spazi dipartimentali e infrastrutture di rete per lo svolgimento delle sue attività.
Il Consiglio approva.
11 Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 A seguito del collocamento a riposo, dal l° novembre 2017, della prof. Adele Dei, il Consiglio approva il
cambio di titolarità del coordinamento dell’accordo internazionale con l’Università di Fairfield dalla prof.ssa
Adele Dei al prof. Alessandro Panunzi.
 Il Consiglio approva l’inserimento della dott.ssa Francesca Pia Castellano tra i membri della Commissione
dipartimentale per l’Internazionalizzazione al posto della dott.ssa Irene Gambacorti il cui contratto di ricercatore
di tipo a) termina nel dicembre 2017.
12. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
 La prof. Benedetta Baldi, coordinatore del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi, ha richiesto con nota prot n. 185303 – III/5 del 12/12/2017 di sottoporre al Consiglio la
seguente modifica alla tabella delle attività formative per l’edizione a.a. 2017/2018.
Per una maggiore rispondenza del settore scientifico disciplinare con le tematiche trattate nell’ambito
dell’insegnamento, il modulo formativo “Organizzazione, gestione e promozione delle attività culturali –
modulo 2 – Promozione delle imprese culturali” dovrà essere inserito nell’ambito del SSD SPS/08 anziché nel
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SSD L-LIN/01, come previsto in sede di proposta di istituzione. L’insegnamento dovrà essere attribuito al prof.
Luca Toschi che assumerà l’incarico come affidamento interno.
Tale modifica implica il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che sarà chiamato ad
esprimere il proprio parere in quanto dipartimento referente per il SSD SPS/08 richiamato nella tabella
formativa del master e ad approvare l’affidamento al prof. Luca Toschi, docente afferente al medesimo
dipartimento.
La nuova formulazione della tabella delle attività formative di cui all’allegato del Modello B è la seguente:
Insegnamento

Settore Scientifico
Disciplinare

Comunicazione istituzionale e nuovi media

CFU

Nome

Cognome

Dipartimento

9
L-FIL-LET/12

3

Massimo

Fanfani

DILEF

L-FIL-LET/12

3

Marco

Biffi

DILEF

Modulo 3 – Strategie di comunicazione e tecniche di
pubblicità
Progettazione e realizzazione di eventi

L-LIN/02

3

Modulo 1 – Progettazione di eventi

L-LIN/02

3

Modulo 2 – Organizzazione e gestione di eventi

L-LIN/02

3

Modulo 3 – Comunicazione e promozione di eventi

L-LIN/01

3

Modulo 4 – Lingua inglese per la creazione di eventi

L-LIN/12

3

Modulo 1 – Comunicazione pubblica e linguaggi
istituzionali
Modulo 2 - Linguaggio dei media tradizionali e digitali

12

LILSI

6

Organizzazione, gestione e promozione delle imprese
culturali
Modulo 1 – Marketing delle imprese culturali

SECS-P/08

3

Silvia

Ranfagni

DISEI

Modulo 2 – Promozione delle imprese culturali

SPS/08

3

Luca

Toschi

DSPS

Alessandro

Panunzi

DILEF

Laboratorio di scrittura

9

Modulo 1 – Scrittura dei testi professionali

L-LIN/01

3

Modulo 2 – Laboratorio di web editing

L-LIN/01

3

Modulo 3 – Social media writing

L-LIN/01

3

Francesca

Murano

DILEF

Project work

L-LIN/02

6

Benedetta

Baldi

DILEF

Totale CFU didattica frontale

42

Tirocini (25 ore/CFU)

15

Prova finale

3

Totale

60

Il Consiglio, visto il Decreto Rettorale n. 98380 (535) del 30 giugno 2017, con il quale è stato istituito, per l’a.a.
2017/2018, il Master di I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi e
in particolare l’art. 3, presa visione della richiesta della prof. Benedetta Baldi, approva la modifica proposta alla
tabella delle attività formative come sopra evidenziato.
La presente delibera sarà trasmessa all’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della didattica perché possa
richiedere al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di esprimere il proprio parere ed approvare
l’attribuzione del modulo “Organizzazione, gestione e promozione delle attività culturali – modulo 2 –
Promozione delle imprese culturali” SPS/08 (3 CFU - 18 ore) in affidamento interno al prof. Luca Toschi,
afferente al medesimo Dipartimento.
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 La prof. Benedetta Baldi, coordinatore del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi, ha richiesto per l’anno accademico 2017/2018 l’emissione del bando per l’assegnazione di
contratti a titolo retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 per gli insegnamenti di seguito elencati:
Insegnamento

SSD

CFU

Ore

Compenso lordo oneri a carico
del percipiente

Comunicazione istituzionale e nuovi
media – Modulo 3 – Strategie di
comunicazione e tecniche di
pubblicità
Progettazione e realizzazione di
eventi – Modulo 1 – Progettazione di
eventi
Progettazione e realizzazione di
eventi – Modulo 2 – Organizzazione
e gestione di eventi
Progettazione e realizzazione di
eventi – Modulo 3 – Comunicazione
e promozione di eventi
Progettazione e realizzazione di
eventi – Modulo 4 – Lingua inglese
per la creazione di eventi
Laboratorio di scrittura – Modulo 2 –
Laboratorio di web editing

L-LIN/02

3

18

1.620 euro

Dipartimento
di afferenza
del SSD
DILEF

L-LIN/02

3

18

1.620 euro

DILEF

L-LIN/02

3

18

1.620 euro

DILEF

L-LIN/01

3

18

1.620 euro

DILEF

L-LIN/12

3

18

1.260 euro

LILSI

L-LIN/01

3

18

1.620 euro

DILEF

I contratti avranno durata dal 1° marzo 2018 al 30 aprile 2019 e la copertura finanziaria è a carico dei fondi
relativi al Master Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi.
Sarà inviata specifica richiesta al Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali, referente del SSD LLIN/12 affinché provveda all’emissione del bando per l’insegnamento “Progettazione e realizzazione di eventi
– Modulo 4 – Lingua inglese per la creazione di eventi”.
Resta inteso che i contratti saranno attribuiti a condizione che venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario per l’attivazione del Master.
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da deliberare.
14. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 1.600,00 (Iva 4% esclusa) per la
pubblicazione del volume Christoph Wulf Homo imaginationis. Le radici estetiche dell’antropologia storicoculturale, saggi inediti a cura di Fabrizio Desideri (Prefazione e scelta d’accordo con l’Autore) e Mariagrazia
Portera (Introduzione e traduzione). La spesa graverà sui fondi di Ateneo ex 60% 2015 scad. 31/12/2018 relativi
al Progetto di Ricerca “Dalla mente estetica ala teatralità umana. Dinamiche sensoriali-percettive, processi
mimetici e pratiche artistiche performative” (responsabile: prof. Desideri). La pubblicazione è stata affidata a
MIM Edizioni s.r.l. in quanto il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella Collana
«Estetica/Mente/Linguaggi». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione,
stipulato tra MIM Edizioni s.r.l. e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni
volume della predetta opera entro 3 mesi dalla consegna del testo. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 77 copie
al Curatore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alle MIM Edizioni srl un contributo per spese
stampa di € 1.600. L’Iva 4% (pari a € 64,00 sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
15. Proposta di Adesione dell’Università degli Studi Firenze alla Convenzione Istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease.
In data 11 dicembre 2017 il prof. Alessandro Pagnini, Professore associato presso questo Dipartimento del SSD
M-FIL/06 - Storia della filosofia ha richiesto il parere positivo all’attivazione e all’adesione dell’Università
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degli Studi di Firenze, rappresentata dal Dipartimento di Lettere e Filosofia al Centro Interuniversitario di
ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease con sede amministrativa presso l’Università di Genova.
Motivazione dell’Istituzione del Centro: dal momento che sussiste da tempo fra i docenti del Dipartimento di
Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, citati più sotto e fra i membri delle università aderenti
(Università di Genova, Bologna, Milano-Bicocca, Ferrara, Genova, Piemonte Orientale, Roma Tre, Padova) un
comune interesse di studio sulle tematiche legate alla filosofia della salute e della malattia, con riferimento a
tutte le varie discipline scientifiche inerenti, e che questo interesse si è tradotto da tempo in fattiva
collaborazione scientifica, come testimoniato d lavori seminariali congiunti e dalla pubblicazione di opere in
comune, si ritiene opportuno incentivare e dare visibilità alle suddette attività, promuovendo anche il
finanziamento della ricerca, con la creazione di un centro interuniversitario fra le Università di cui sopra, citate
nel testo della convenzione.
Articolo 35 dello Statuto così recita:
Centri Interuniversitari di Ricerca
Omissis
4. L’adesione dell’Università di Firenze ad un Centro Interuniversitario già costituito e avente sede in altro
Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del
Senato Accademico. La convenzione istitutiva del Centro deve rispettare le disposizioni del presente Statuto.
5. Per quanto concerne l’Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono
essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promossa la costituzione o l’adesione.
6. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare
in merito all’acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Qualora abbia sede presso l’Università di
Firenze, il Centro può essere dotato di forme di autonomia nell’ambito dell’autonomia gestionale del centro di
responsabilità cui afferisce.
Il Consiglio unanime delibera la proposta di attivazione del Centro Interuniversitario di Ricerca PhilHeaD –
Philosophy of Health and Disease e nel contempo propone l’adesione dell’Università degli Studi di Firenze al
Centro.
Inoltre il Consiglio propone che il Docente che rappresenterà l’Università degli Studi di Firenze nel Centro
Interuniversitario di Ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease possa essere designato nella persona
del prof. Alessandro Pagnini
Il Consiglio dichiara che ogni eventuale contribuzione richiesta all’Università di Firenze sarà a carico del
Dipartimento stesso.
16. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
 Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Panunzi ha presentato nel mese di dicembre 2017 la richiesta
di approvazione di un contratto tra la Writexp s.r.l. e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per una ricerca avente
il seguente oggetto: «Creazione di un corpus dell’italiano professionale e di strumenti informatici per il
trattamento del testo» di cui il prof. Panunzi è responsabile scientifico.
Per lo svolgimento della ricerca il Committente intende corrispondere al Dipartimento la somma complessiva di
€ 8.200 più IVA.
Ai sensi di quanto richiamato all’art. 1 il Responsabile scientifico ha presentato l’Allegato Tecnico come parte
integrante del contratto, contenente gli aspetti tecnici e scientifici dell’attività nonché le fasi di attuazione della
medesima e la dichiarazione sulla conoscenza pregressa.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’unanimità,
- preso atto della richiesta del Prof. Panunzi in merito alla approvazione di una Convenzione per attività
conto terzi;
- preso atto delle dichiarazioni presentate dal proponente cosi come previsto dall’art. 3 commi 5 e 10 del
regolamento per attività di ricerca o didattica commissionata da terzi emanato con D.R. n. 5 giugno 2013,
n. 605 – prot. n. 41287;
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente verbale;
- verificato che la partecipazione del personale allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione è
compatibile con gli obblighi di servizio
approva la convenzione di ricerca come di seguito dettagliata:
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CONTRATTO TRA WRITEXP SRL
E IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UNA
RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
“Creazione di un corpus dell’italiano professionale e di strumenti informatici per il trattamento del
testo".
Tra
Writexp srl c.f. e P.I. 09687830969, con sede in Milano, Via Biella n. 24/A, in persona del suo rappresentante
legale dott. Giovanni Acerboni (c.f. CRB GNN 62E25 F205V) in seguito indicata “Committente”,
e
il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato
“unità amministrativa”, rappresentato dal Prof. Anna Nozzoli in qualità di Direttore del Dipartimento
(d’ora in avanti definite “Le Parti”) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino.
PREMESSO CHE
- la Committente ha in corso una collaborazione con l’Unità amministrativa, essendo impegnata nello sviluppo
di un modulo software per l'identificazione automatica dei fenomeni testuali e sintattici comunicativamente
inadeguati della comunicazione scritta professionale;
- la Committente, avvalendosi delle competenze e delle ricerche linguistiche già compiute in questo ambito dal
socio Giovanni Acerboni, ha un corpus proprietario specifico di testi professionali e l’ha integrato con altra
documentazione specifica;
- l’Unità Amministrativa è in grado di svolgere le seguenti attività:
a) Creazione del corpus
 Raccolta dei testi (con definizione del corpus design e metadati)
 Ricerca degli strumenti di interrogazione e annotazione
 Definizione del formato testuale e del formato di annotazione
 Adattamento degli strumenti
 Processing pipeline (conversione | preprocessing | PoS tagging | lemmatizzazione | parsing
|metadata assignment | postprocessing | indicizzazione)
 Istallazione degli strumenti e del corpus su server dedicato
 Testing e aggiustamenti
b) Realizzazione di altri strumenti informatici
 Convertitore pdf to txt
 Interfaccia del database lessicale
- la ricerca disciplinata da questo contratto ha lo scopo di realizzare quanto sopra;
- in seguito agli incontri e alle trattative intercorse, le Parti si sono accordate per lo svolgimento delle attività
contemplate dal presente contratto, ai termini ed alle condizioni sotto stabilite;
- la presente convenzione rientra nella tipologia A2 ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di
Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi
- l’Unità Amministrativa approvat la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio odierno.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto della convenzione
L’unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto:
“Creazione di un corpus dell’italiano professionale e di strumenti informatici per il trattamento del testo".
I dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato
tecnico) al presente atto.
Art. 2. Responsabile scientifico
Responsabile della ricerca è il Prof. Alessandro Panunzi, che disporrà dei mezzi collocati presso il laboratorio
linguistico LABLITA che fa parte dell’unità amministrativa.
Art. 3. Proprietà intellettuale
Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
I risultati della ricerca sono di proprietà di Writexp srl, fatti salvi i diritti sulle invenzioni brevettabili, che sono
specificamente disciplinati.
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In ogni caso, come da previsione legislativa non derogabile, se l’attività di ricerca svolta dal personale
dell’Università nell’ambito della commessa conduce, autonomamente o congiuntamente col committente o altri
partner, a un’invenzione brevettabile (o soggetta ad altro diritto di proprietà intellettuale), lo stesso personale ha
il diritto morale a venire riconosciuto come autore o co-autore dell’invenzione.
Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza
Sono garantiti al Committente e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità
concordate tra le parti.
ll personale dell’Unità amministrativa coinvolto è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e
riservatezza.
Il personale dell’Unità amministrativa coinvolto vigila affinché il programma di ricerca non venga portato a
conoscenza di terzi osservando gli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. Il personale dell’Unità
amministrativa coinvolto è tenuto mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del
Committente, messi a disposizione del personale dell’unità amministrativa per lo svolgimento della ricerca. Il
Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall’unità
amministrativa nello svolgimento della ricerca.
Al fine del mantenimento dell’obbligo di riservatezza di cui sopra le parti si scambieranno un elenco delle
persone che verranno a conoscenza delle informazioni oggetto dell’obbligo stesso. Tali persone dovranno
sottoscrivere copia della presente convenzione per l’assunzione dell’obbligo di riservatezza per quanto di loro
competenza.
Art. 5. Durata della convenzione
La ricerca avrà la durata di cinque mesi con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, rinnovabile
tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti. Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la
data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario.
Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità
Per lo svolgimento della ricerca lal Committente corrisponderà all'Università la somma di Euro 8.200,00
(ottomiladuecento) + IVA. Il pagamento verrà effettuato dal Committente dietro presentazione di note di
addebito
cui
seguiranno
regolari
fatture,
mediante
versamenti
sul
codice
IBAN
IT88A0200802837000041126939 per pagamenti da privati, e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre
amm.ni in regime di tesoreria a favore dell’Università di Firenze – a favore del Dipartimento di Lettere e
Filosofia (Cod. U.A.) - presso la Banca Unipol Firenze, con le seguenti modalità:
- euro 3.000 (tremila) + Iva al momento in cui l’Unità Amministrativa ha ottenuto l'approvazione della stipula
della presente convenzione dal Consiglio odierno.
- euro 5.200 (cinquemiladuecento) + Iva al momento della consegna dei risultati finali della ricerca.
Le note di addebito verranno inoltrate tramite pec all’indirizzo: writexp.pec@pec.it
Art. 7. Collaborazioni di esterni
Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni all’unità amministrativa, in
ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo. In tal caso verrà acquisita la loro
accettazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 4.
Art. 8. Attrezzature in comodato
Per lo svolgimento delle attività previste il Committente mette a disposizione del responsabile della ricerca, per
l’espletamento della stessa, le seguenti attrezzature in comodato d’uso:
a) licenza di TextPro via web service;
b) licenza di accesso a tutti i servizi e agli strumenti presenti nel sito writexp.com
Art. 9. Responsabilità
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Committente è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento
dannoso che possa accadere al personale dell’unità amministrativa durante la permanenza presso i locali del
Committente. L’unità amministrativa esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’unità amministrativa nei confronti di terzi
dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell’unità
amministrativa.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’unità amministrativa da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Committente durante la permanenza nei locali
dell’unità amministrativa. Il Committente esonera comunque e tiene indenne l’unità amministrativa da qualsiasi
impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Committente nei confronti di terzi
dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Committente.
Art. 10. Trattamento dei dati
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati
personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque
connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i
quali, sia all’interno della struttura del Committente e del Dipartimento, sia all’esterno, ne abbiano necessità
esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del
trattamento sono il Committente, e Responsabile del Trattamento dati il Direttore del Dipartimento. Ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da
terzi, l’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche
sull’andamento delle attività conto terzi.
Art. 11 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 12. Spese contrattuali
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e
successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.
Allegato 1: Allegato tecnico
Oggetto della ricerca (dettaglio) e dichiarazioni delle conoscenze pregresse
1. Introduzione
Il progetto di ricerca prende l'avvio e si sviluppa esclusivamente sulla base delle conoscenze pregresse del dott.
Giovanni Acerboni, socio e legale rappresentante di Writexp srl, il quale ha identificato ed analizzato una serie
di fenomeni sintattici e lessicali corretti grammaticalmente ma comunicativamente inadeguati della
comunicazione scritta professionale (si intende per tale la comunicazione associativa, aziendale, amministrativa,
burocratica, legale, giuridica).
Poiché questo progetto è finalizzato allo sviluppo di un servizio che la società Writexp srl ha messo sul mercato
a scopo commerciale, e poiché vi sono altri fenomeni sintattici, lessicali e testuali che Writexp srl intende
sviluppare con l’Unità amministrativa in un secondo momento, è interesse di tutti rimandare ogni eventuale
pubblicazione al termine di questo secondo eventuale progetto e mantenere il più stretto riserbo sui contenuti
della collaborazione (evitando, per esempio, di citarla in occasioni pubbliche o nei CV, se non con formule
generiche come "ricerca linguistica/informatica/computazionale"). In ogni caso, i risultati della ricerca potranno
divenire argomento di pubblicazione alle condizioni seguenti:
 che la pubblicazione sia autorizzata per iscritto da Writexp srl;
 che il nome di Giovanni Acerboni compaia per primo tra gli autori delle pubblicazioni.
2. Scopo della ricerca
Lo scopo della ricerca è la realizzazione di:
1. un corpus dell’italiano professionale. In particolare:
a. Writexp srl fornirà il corpus (circa 6.000 testi per un totale di circa 10 milioni di parole
grafiche, in formato pdf o doc);
b. l’Unità amministrativa compirà la pulizia e l’annotazione;
c. l’Unità amministrativa compirà la realizzazione del corpus in formato txt;
2. un modulo software per convertire automaticamente i file pdf in file txt;
3. l’interfaccia del dabatase MySQL che contiene il lessico compreso nella lista, realizzato in una
precedente convenzione.
3. Elenco delle persone coinvolte nella ricerca
Da parte del committente:
- Giovanni Acerboni
Da parte dell’Unità Amministrativa (Dipartimento di Lettere e Filosofia)
- Alessandro Panunzi
- Lorenzo Gregori
4. Conoscenze pregresse
1) Appartengono alle Competenze Pregresse del dott. Giovanni Acerboni
a. Il corpus di testi professionali
2. Appartengono alle competenze pregresse dell’Unità Amministrativa:
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a.
b.
c.
5.

Conoscenza delle metodologie di trattamento dei dati testuali;
Conoscenza delle procedure e degli strumenti per la compilazione di corpora linguistici;
Conoscenza delle tecnologie e degli strumenti per l’annotazione e la ricerca nei corpora.
Svolgimento del lavoro e ruoli
 TASK 1: Interfaccia per editing database lessicale (Giovanni Acerboni, Alessandro Panunzi,
Lorenzo Gregori)
o Tempi: 15 giorni circa
o Modalità: istallazione dell’interfaccia nei server Writexp
 TASK 2: Convertitore pdf2txt (Alessandro Panunzi, Lorenzo Gregori)
o Tempi: 15 giorni circa
o Modalità: istallazione del convertitore nei server Writexp
 TASK 3: Realizzazione del corpus dell’italiano professionale (Giovanni Acerboni, Alessandro
Panunzi, Lorenzo Gregori)
o Azioni e tempi:
1. Raccolta dei testi (con definizione del corpus design e metadati); 3 giorni
2. Definizione di una versione alpha della processing pipeline per i testi (conversione |
preprocessing | PoS tagging | lemmatizzazione | parsing | metadata assignment); 15
giorni
o Modalità:
1. Giovanni Acerboni invia il corpus (in vari formati testuali) all’Unità amministrativa
2. L’Unità amministrativa elabora il corpus grezzo e produce la risorsa testuale, e la
reinvia a Giovanni Acerboni per una verifica
 TASK 4: Realizzazione degli strumenti di ricerca e annotazione su corpus (Giovanni Acerboni,
Alessandro Panunzi, Lorenzo Gregori)
o Azioni e tempi:
1. Definizione del formato di annotazione; 15 giorni circa;
2. Ricerca degli strumenti di interrogazione e annotazione; 15 giorni;
3. Adattamento degli strumenti; 30 giorni;
4. Messa a punto della processing pipeline per i testi (preprocessing | PoS tagging |
lemmatizzazione | parsing | metadata assignment | postprocessing | indicizzazione); 20
giorni.
o Modalità:
1. Definizione dei requisiti per l’annotazione e la ricerca da parte del committente;
2. Individuazione degli strumenti software più adatti ai requisiti;
3. Testing e tuning degli strumenti selezionati;
4. La processing pipeline sarà implementata nell’architettura del sistema
 TASK 5: Istallazione e testing del corpus (Giovanni Acerboni, Alessandro Panunzi, Lorenzo Gregori)
o Azioni e tempi:
1. Istallazione degli strumenti e del corpus su server dedicato; 2 giorni;
2. Testing e tuning; tempi non prevedibili: almeno 15 giorni.
o Modalità:
1. Istallazione dell’interfaccia di ricerca e annotazione del corpus nei server Writexp;
2. Verifiche incrociate e assessment.

 Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che:
- è in corso da anni una collaborazione tra l’Accademia della Crusca e il DILEF, sia sul piano della ricerca sia su
quello della formazione, e che tale opportunità può essere rafforzata e incentivata dall’esistenza di convenzioni
che regolino e facilitino i rapporti tra Accademia e DILEF;
- una convenzione tra l’Accademia della Crusca e il DILEF in relazione al progetto del “Vocabolario dantesco”
è già stata stipulata il 07/04/2016 (Rep. 782, prot. 51430 – III/13) per l’attivazione di un assegno di ricerca
finanziato dall’Accademia per 20.000 euro e per la restante quota dal DILEF e una ulteriore convenzione è stata
stipulata il 10/05/2017 (Rep. 1313, prot. 70361 – III/13) per il rinnovo del suddetto assegno di ricerca finanziato
dall’Accademia per 23.667,20 euro;
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- l’Accademia della Crusca nel passato ha finanziato interamente assegni di ricerca presso il DILEF per progetti
di ambito linguistico;
- l’Accademia della Crusca è tra gli enti riconosciuti dall’Università degli Studi di Firenze per le attività di
tirocinio curriculari;
- un accordo rappresenta un esempio di integrazione tra enti che hanno finalità di ricerca anche in ambito
comunitario;
- il Consiglio Direttivo dell’Accademia della Crusca ha approvato il testo di questo accordo di collaborazione
nella seduta del 6 dicembre 2017;
approva seduta stante il testo dell’Atto qui di seguito riportato, ringraziando il prof. Marco Biffi che ha
contribuito in maniera fattiva alla stipula dell’accordo:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Tra le Parti
L’Accademia della Crusca (di seguito nominata brevemente “Accademia”), con sede in Firenze, Via di Castello
n. 46, codice fiscale 80000950487, partita IVA 01602600486, rappresentata dal prof. Claudio Marazzini,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Accademia, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Accademia della Crusca
E
il Dipartimento di Lettere e Filosofia (d’ora innanzi denominato DILEF)
dell’Università degli Studi di
Firenze, con sede in Firenze, piazza Brunelleschi 4, partita IVA - codice fiscale 01279680480, nella persona
della Prof.ssa Anna Nozzoli (nata a Firenze il 28 giugno 1951), in qualità di Direttore e legale rappresentante
pro tempore
Premesso
- che la ricerca delle discipline linguistiche è un fattore decisivo per l’avanzamento della conoscenza, per la
tutela e la promozione del patrimonio linguistico italiano;
- che l’Accademia è un ente di diritto pubblico con il compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel
suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in
Italia e all’estero;
- che l’Accademia, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, promuove progetti su temi lessicografici,
filologici e linguistici, coinvolgendo università e istituti italiani e stranieri;
- che il DILEF, in particolare con la sua sezione di Linguistica, è interessato ad approfondire la ricerca
linguistica in sincronia e diacronia, a contribuire alla creazione di corpora rappresentativi e di strumenti
lessicografici;
- che il DILEF da anni vanta al proprio interno competenze nel campo della linguistica italiana, in particolar
modo storica;
che al DILEF afferiscono Accademici della Crusca e studiosi che hanno collaborato e collaborano a
progetti scientifici dell’Accademia;
- che, in generale, le Parti hanno interesse a collaborare, in diversi settori di rispettiva competenza, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- che è interesse comune dell’Accademia e del DILEF utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in
specifici progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un comune coordinamento per la
partecipazione ad attività di ricerca e progetti di interesse comune, e favorire lo scambio, a condizioni di
reciprocità;
CONSTATATO CHE
è in corso da anni una collaborazione tra l’Accademia e il DILEF, sia sul piano della ricerca sia su quello della
formazione, e che tale opportunità può essere rafforzata e incentivata dall’esistenza di convenzioni che regolino
e facilitino i rapporti tra Accademia e DILEF;

18

una convenzione tra l’Accademia e il DILEF in relazione al progetto del “Vocabolario dantesco” è già stata
stipulata il 07/04/2016 (Rep. 782, prot. 51430 – III/13) per l’attivazione di un assegno di ricerca finanziato
dall’Accademia per 20.000 euro e per la restante quota dal DILEF e una ulteriore convenzione è stata stipulata il
10/05/2017 (Rep. 1313, prot. 70361 – III/13) per il rinnovo del suddetto assegno di ricerca finanziato
dall’Accademia per 23.667,20 euro;
l’Accademia nel passato ha finanziato interamente assegni di ricerca presso il DILEF per progetti di ambito
linguistico;
l’Accademia è tra gli enti riconosciuti dall’Università degli Studi di Firenze per le attività di tirocinio
curriculari;
questo accordo rappresenta un esempio di integrazione tra enti che hanno finalità di ricerca anche in ambito
comunitario;
il Consiglio Direttivo dell’Accademia ha approvato il testo di questo accordo di collaborazione nella seduta del
6 dicembre 2017;
il Consiglio di Dipartimento DILEF in data odierna approva il testo di questo accordo di collaborazione nella
seduta del 13 dicembre 2017;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto
Obiettivo del presente accordo è un’azione sinergica tra le Parti, l’integrazione delle competenze linguistiche e
lessicografiche dell’Accademia con quelle del DILEF.
Anche se non in maniera esaustiva, le attività di interesse dell’Accademia e del DILEF sono:
1. collaborazione a progetti scientifici di interesse comune nelle forme che di volta in volta verranno
stabilite secondo i regolamenti interni delle Parti;
2. gestione comune di risorse e strumenti realizzati in progetti precedenti con il contributo di entrambe le
Parti (“Lessico Italiano Televisivo”, “Lessico Italiano Radiofonico”, realizzati su fondi FIRB e PRIN
assegnati al Dipartimento, ma attualmente gestiti anche con il supporto dell’Accademia);
3. attività di tirocinio curriculare presso l’Accademia di studenti dei Corsi di Studio triennale e magistrale
incardinati nel DILEF;
4. attività di tirocinio di dottorandi dei dottorati incardinati nel DILEF).
Lo sviluppo e la realizzazione dei sopra indicati punti, nonché tutte le altre attività che dovessero essere
intraprese in accordo alla presente scrittura, saranno effettuate utilizzando allo scopo in forma cooperativa le
risorse e le competenze rispettivamente esistenti presso le Parti, fatto salvo quanto espressamente previsto al
successivo Art. 3.
Articolo 2 - Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici
Per l’Accademia il responsabile scientifico è la Prof.ssa Paola Manni.
Per il DILEF il responsabile scientifico è il Prof. Marco Biffi.
Nell’ambito del presente accordo l’Accademia e il DILEF istituiscono un Comitato di collegamento, composto
dai due rappresentati scientifici precedentemente nominati con il compito di:
- procedere a regolare scambio di informazioni;
- proporre gli eventuali protocolli d’intesa;
- esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro più ampio della
promozione della ricerca di comune interesse.
Articolo 3 – Atti Integrativi
La collaborazione per progetti di ricerca specifici sarà disciplinata da appositi atti che integreranno la presente
convenzione e che definiranno le attività da svolgere da entrambe le Parti, le relative risorse, il piano dei lavori
ed i dettagli relativi agli obiettivi del comune programma di sviluppo e la durata. In mancanza di uno solo degli
elementi sopra elencati tali atti saranno considerati non validi. Tali atti saranno sottoposti ai due contraenti per
l’approvazione congiunta e, una volta sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante del presente
accordo.
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In tali atti saranno disciplinate, in particolare, le modalità di attuazione della collaborazione tra le Parti anche in
deroga a quanto stabilito al precedente Art. 1, ma nel rispetto generale di tutti gli altri articoli.
Per il rinnovo di assegni già attivati con finanziamento dell’Accademia alla data della stipula del presente
accordo sono sufficienti la delibera del Consiglio direttivo della stessa e le procedure previste dalla normativa
all’interno del DILEF.
Articolo 4 - Responsabilità
Ciascuna delle Parti consentirà all’altra Parte, operante nel quadro del presente accordo, l’accesso ai propri
locali. Per la Parte ospitata valgono norme e regolamenti della Parte ospitante. In relazione all’attività prestata,
ciascuna delle Parti resta sollevata da ogni responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale
ospitato durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Articolo 5 – Riservatezza
Le Parti s’impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le
informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia
modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione.
L’obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:
- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei
protocolli;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.
Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le
informazioni riservate verranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del
corretto svolgimento dell’attività prevista. Le Parti s’impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte
le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi e organizzativi) di cui esse
possano venire al corrente nell’esecuzione della propria attività. Le Parti s’impegnano infine a conservare la
documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.
Articolo 6 - Proprietà e sicurezza
I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati
nel presente accordo, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della Parte
che li ha sviluppati e messi a disposizione.
Articolo 7 – Pubblicazioni
Nel caso d’uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in
comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all’altra Parte. In ogni caso dovrà comunque
essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell’ambito del presente accordo.
Articolo 8 – Durata
La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data più recente tra le due date di
sottoscrizione sotto indicate. Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare l’accordo di
collaborazione. Nell’eventualità di mancato rinnovo, mantengono in ogni caso valore gli atti integrativi di cui al
precedente Art. 3 in essere al momento della decadenza della collaborazione e saranno comunque portati a
conclusione nei termini previsti dagli stessi.
Articolo 9 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di
almeno tre (3) mesi che dovrà essere notificato all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in atto, riferiti a specifiche
attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle
Parti.
Articolo 10- Modifiche
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le
medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Articolo 11 - Foro competente
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Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di legge, con competenza del Foro di
Roma.
Articolo 12 - Clausola di mediazione
Le Parti concordano di definire amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dal
presente accordo, o connesse alla stessa. Nel caso tale accordo amichevole non fosse possibile, queste si
obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione presso un organismo iscritto nel Registro degli Organismi
di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Articolo 13 - Spese contrattuali
Le spese di eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della Parte che per prima richiederà
tale atto.
Articolo 14 – Privacy
I dati personali connessi al presente accordo saranno trattati sia dall’Accademia sia dal DILEF nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.
 Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che:
- che in data 4.12.2013 il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Firenze hanno
sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l’interesse comune a mantenere e sviluppare
forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione,
nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- che la ricerca nell’ambito delle discipline umanistiche, in particolare quella di impostazione filologica e
linguistica, è un fattore decisivo per l’avanzamento della conoscenza e per la tutela e la conservazione del
patrimonio linguistico-letterario italiano;
- che l’Istituto Opera del Vocabolario italiano (OVI) ha come principale obiettivo scientifico la realizzazione
del vocabolario storico italiano, e che attualmente sta elaborando la sua parte antica, intitolata Tesoro della
lingua italiana delle Origini, e in quest’ambito promuove la ricerca filologica e linguistica sulla tradizione
antica della lingua e della letteratura italiana, a livello nazionale e internazionale;
- che l’OVI pubblica in rete il Tesoro e una serie di corpora testuali, oltre a sviluppare il relativo software, e
in queste attività organizza a vario titolo una diversificata offerta formativa, in collaborazione con Atenei in
Italia e all’Estero;
- che DILEF, in particolare con la sua sezione di Linguistica, è interessato ad approfondire la ricerca
informatico-linguistica e lessicografica;
- che DILEF da anni vanta al proprio interno competenze nel campo della linguistica informatica, della
realizzazione di corpora, di banche dati e di strumenti di ricerca, con particolare attenzione all’applicazione
lessicografica;
- che, in generale, le Parti hanno interesse a collaborare, in diversi settori di rispettiva competenza, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- che è interesse comune dell’OVI e del DILEF utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in specifici
progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un comune coordinamento per la partecipazione ad
attività di ricerca e progetti di interesse comune, e favorire lo scambio, a condizioni di reciprocità;
- da alcuni anni sono in corso collaborazioni informali tra l’OVI e il DILEF, sia in progetti di ricerca (in
primo luogo il Vocabolario Dantesco) sia per la didattica;
- questo accordo rappresenta un esempio di integrazione tra enti che hanno finalità di ricerca anche in ambito
comunitario;
- il Consiglio di Istituto dell’OVI ha espresso parere favorevole a questo accordo nella seduta del 21
dicembre 2017
approva seduta stante il testo dell’ Accordo di Collaborazione scientifica tra L’Istituto del Consiglio Nazionale
delle Ricerche «Opera del Vocabolario Italiano» rappresentato dal Prof. Lino Leonardi e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia nella persona della Prof.ssa Anna Nozzoli, in qualità di Direttore e legale rappresentante pro
tempore, qui di seguito riportato:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
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Tra le Parti
L’Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche «Opera del Vocabolario Italiano» (d’ora innanzi denominato
OVI codice fiscale n. 80054330586, con sede in Via di Castello 46, Firenze, rappresentato dal Prof. Lino
Leonardi domiciliato per la carica presso la sede dell’OVI, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua
qualità di Direttore dell’OVI, nato a Roma il 7 febbraio 1961
E
il Dipartimento di Lettere e Filosofia (d’ora innanzi denominato DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze,
P. IVA - codice fiscale 01279680480, con sede in piazza Brunelleschi 4, Firenze, nella persona della Prof.ssa
Anna Nozzoli, in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore, nata a Firenze il 28 giugno 1951
Premesso
-

-

-

-

-

-

che in data 4.12.2013 il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Firenze hanno
sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l’interesse comune a mantenere e sviluppare
forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione,
nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
che la ricerca nell’ambito delle discipline umanistiche, in particolare quella di impostazione filologica e
linguistica, è un fattore decisivo per l’avanzamento della conoscenza e per la tutela e la conservazione del
patrimonio linguistico-letterario italiano;
che l’OVI ha come principale obiettivo scientifico la realizzazione del vocabolario storico italiano, e che
attualmente sta elaborando la sua parte antica, intitolata Tesoro della lingua italiana delle Origini, e in
quest’ambito promuove la ricerca filologica e linguistica sulla tradizione antica della lingua e della
letteratura italiana, a livello nazionale e internazionale;
che l’OVI pubblica in rete il Tesoro e una serie di corpora testuali, oltre a sviluppare il relativo software, e
in queste attività organizza a vario titolo una diversificata offerta formativa, in collaborazione con Atenei in
Italia e all’Estero;
che DILEF, in particolare con la sua sezione di Linguistica, è interessato ad approfondire la ricerca
informatico-linguistica e lessicografica;
che DILEF da anni vanta al proprio interno competenze nel campo della linguistica informatica, della
realizzazione di corpora, di banche dati e di strumenti di ricerca, con particolare attenzione all’applicazione
lessicografica;
che, in generale, le Parti hanno interesse a collaborare, in diversi settori di rispettiva competenza, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;
che è interesse comune dell’OVI e del DILEF utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in specifici
progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un comune coordinamento per la partecipazione ad
attività di ricerca e progetti di interesse comune, e favorire lo scambio, a condizioni di reciprocità;
CONSTATATO CHE

da alcuni anni sono in corso collaborazioni informali tra l’OVI e il DILEF, sia in progetti di ricerca (in primo
luogo il Vocabolario Dantesco) sia per la didattica;
questo accordo rappresenta un esempio di integrazione tra enti che hanno finalità di ricerca anche in ambito
comunitario;
il Consiglio di Dipartimento DILEF ha approvato il testo di questo accordo di collaborazione nella seduta del
13 dicembre 2017;
il Consiglio di Istituto dell’OVI ha espresso parere favorevole a questo accordo nella seduta del 21 dicembre
2017;
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tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto
Obiettivo del presente accordo è un’azione sinergica tra le Parti, per favorire l’integrazione tra le competenze
dell’OVI e quelle del DILEF.
Anche se non in maniera esaustiva, le attività di interesse comune dell’OVI e del DILEF sono:
5. collaborazione a progetti scientifici di interesse comune nelle forme che di volta in volta verranno
stabilite secondo i regolamenti interni delle Parti;
6. attività di tirocinio curriculare presso l’OVI di studenti dei Corsi di Studio triennale e magistrale
incardinati nel DILEF;
7. attività di stage di dottorandi dei dottorati incardinati nel DILEF;
8. attività didattiche comuni all’interno dei corsi di studio incardinati nel DILEF;
9. associazione all’OVI di docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi del DILEF, sulla base di specifici
progetti di collaborazione scientifica.
Lo sviluppo e la realizzazione dei sopra indicati punti, nonché tutte le altre attività che dovessero essere
intraprese in accordo alla presente scrittura, saranno effettuate utilizzando allo scopo in forma cooperativa le
risorse e le competenze rispettivamente esistenti presso le Parti, fatto salvo quanto espressamente previsto al
successivo Art. 3.
Articolo 2 - Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici
Per l’OVI il responsabile scientifico è il dott. Paolo Squillacioti.
Per DILEF il responsabile scientifico è il Prof. Marco Biffi.
Nell’ambito del presente accordo l’OVI e il DILEF istituiscono un Comitato di collegamento, composto dai due
rappresentati scientifici precedentemente nominati con il compito di:
- procedere a regolare scambio di informazioni;
- proporre gli eventuali protocolli d’intesa;
- esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro più ampio della
promozione della ricerca di comune interesse.
Articolo 3 – Atti Integrativi
La collaborazione tra l’OVI e il DILEF sarà disciplinata da appositi atti sottoscritti da entrambe le parti che
integreranno la presente convenzione e che definiranno le attività da svolgere da entrambe le Parti, le relative
risorse, il piano dei lavori ed i dettagli relativi agli obiettivi del comune programma di sviluppo e la durata. In
mancanza di uno solo degli elementi sopra elencati tali atti saranno considerati non validi. Tali atti saranno
sottoposti ai due contraenti per l’approvazione congiunta e, una volta sottoscritti da entrambe le Parti,
diverranno parte integrante del presente accordo.
In tali atti, da validare e sottoscrivere di volta in volta su specifici progetti, saranno disciplinate, in particolare, le
modalità di attuazione della collaborazione tra le Parti anche in deroga a quanto stabilito al precedente Art. 1,
ma nel rispetto generale di tutti gli altri articoli.
Articolo 4 - Responsabilità
Ciascuna delle Parti consentirà all’altra Parte, operante nel quadro del presente accordo, l’accesso ai propri
locali e alle proprie strutture di ricerca. Per la Parte ospitata valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.
In relazione all’attività prestata, ciascuna delle Parti resta sollevata da ogni responsabilità per eventi dannosi che
possano accadere al personale ospitato durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa
grave.
Articolo 5 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le
informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia
modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione.
L’obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:
- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei
protocolli;
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- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.
Le Parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le
informazioni riservate verranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del
corretto svolgimento dell’attività prevista. Le Parti s’impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte
le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse
possano venire al corrente nell’esecuzione della propria attività. Le Parti s’impegnano infine a conservare la
documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.
Articolo 6 - Proprietà e sicurezza
I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati
nel presente accordo, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della parte
che li ha sviluppati e messi a disposizione.
Articolo 7 – Pubblicazioni
Nel caso d’uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in
comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all’altra Parte. In ogni caso dovrà comunque
essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell’ambito del presente accordo.
Articolo 8 – Durata
La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data più recente tra le due date di
sottoscrizione sotto indicate. Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare l’accordo di
collaborazione. Nell’eventualità di mancato rinnovo, mantengono in ogni caso valore gli atti integrativi di cui al
precedente Art. 3 in essere al momento della decadenza della collaborazione e saranno comunque portati a
conclusione nei termini previsti dagli stessi.
Articolo 9 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di
almeno tre (3) mesi che dovrà essere notificato all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in atto, riferiti a specifiche
attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle
Parti.
Articolo 10- Modifiche
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le
medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Articolo 11 - Foro competente
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di legge, con competenza del Foro di
Firenze.
Articolo 12 - Clausola di mediazione
Le Parti concordano di definire amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dal
presente accordo, o connesse alla stessa. Nel caso tale accordo amichevole non fosse possibile, queste si
obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione presso un organismo iscritto nel Registro degli Organismi
di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Articolo 13 - Spese contrattuali
Le spese di eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della Parte che per prima richiederà
tale atto.
Articolo 14 – Privacy
I dati personali connessi al presente accordo saranno trattati sia da l’OVI e il DILEF nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/03.
17. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi
(responsabile scientifico), Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
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approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Elisabetta Benucci, con decorrenza 1.1.2018
dal titolo Il laboratorio lessicografico della quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca
(1863-1923). Studio e approfondimento dei documenti con revisione completa delle schede e delle trascrizioni”
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari ad € 23.842,80 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della
Crusca.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi
(responsabile scientifico), Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Fiammetta Fiorelli, con decorrenza 1.1.2018
dal titolo Il laboratorio lessicografico della quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca
(1863-1923). Schedatura dei materiali attinenti alla ricerca ed eventuali trascrizioni.
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari ad € 23.842,80 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della
Crusca.
 Il prof. Mario Labate chiede l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico con decorrenza 1.3.2018
dal titolo: Ricerche sulla rappresentazione dei luoghi e degli spazi pubblici e privati della Graeca urbs nel
Satyricon di Petronio (L-FIL-LET/04) i cui estremi sono sotto riportati:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato
o a totale carico)

Totale Carico

Richiesta bando in lingua inglese?

No
1° marzo 2018

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)

Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)

"Ricerche sulla rappresentazione dei luoghi e degli spazi pubblici e
privati della Graeca urbs nel Satyricon di Petronio".

L-FIL-LET/04
Prof. Mario Alberto Labate
‐ Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
lauree equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del
9.7.2009
‐ Dottorato di Ricerca in discipline classiche (o PhD equivalente
conseguito all’estero)
‐ Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca
1

23.786,76 €

Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)
23.786,76 €
Finanziamento struttura
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Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

Fondo Strategico di Ateneo 2015 (per il quale il prof. Mario Labate
ha chiesto proroga fino al novembre 2018) e sul Progetto Firb (costi
generali) di cui è responsabile il dott. Giovanni Zago

data, ora e luogo del colloquio

ore 15.00 del giorno 8.2.2017 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, sede di Piazza Brunelleschi, 4, (sala A)

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo e alla richiesta degli assegni sopra elencati nell’ordine in
cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
 Il prof. Massimo Moneglia chiede l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca biennale a totale carico con
decorrenza da definire (in attesa della data di stipula della Convenzione tra l’Università di Firenze e la Regione
Toscana all’interno del POR FSE CITPRO Programma d’Intervento Finanziamento di progetti congiunti di
alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca) i cui estremi sono sotto riportati:
Tipologia dell’assegno

Totale Carico

Richiesta bando in lingua inglese?

No

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)

Bando e decorrenza sono subordinati alla data di stipula della
Convenzione con Regione Toscana e altri soggetti esterni,
presumibilmente 1° Marzo 2018
Sistema esperto di rete per la produzione e la gestione di testi
professionali: formazione, annotazione e analisi dei corpora di
riferimento (CITPRO)

Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica

Requisiti di ammissione

L-LIN/01
Prof. Massimo Moneglia
Dottorato (o titolo estero equivalente) in discipline linguistiche,
oppure titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento
in discipline linguistiche con almeno tre anni di esperienza di ricerca
documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati;
b) non aver già compiuto il 36mo anno di età alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al bando emesso dalle
Università/centri di ricerca;
c) avere il domicilio in Toscana alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al bando

Durata (da uno a tre anni)

2 anni

Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668,64)

54.000,00 €

Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)

0
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54.000,00 € come da atti
Writexp Srl 16.200
Finanziamento

Dr Wolf Srl 2.700
DILEF – Università di Firenze 8.100
FSE: 27000 €

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio

POR FSE CITPRO Programma d’Intervento “Finanziamento di
progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di
assegni di ricerca (acronimo: UNIFI_FSE2017).
14 febbraio 2018 ore 11 Dipartimento Di Lettere e Filosofia, sede
Piazza Savonarola, 1 - Firenze

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile
Scientifico.
 La dott.ssa Francesca Maltomini chiede l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico con decorrenza
1.3.2018 dal titolo: Papiri magici greci: revisione ecdotica e analisi lessicale (L-ANT/05) i cui estremi sono
sotto riportati:
Tipologia dell’assegno

Totale Carico

Richiesta bando in lingua inglese?

No

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)

1° Marzo 2018

Titolo dell’assegno

Papiri magici greci: revisione ecdotica e analisi lessicale

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)

Papirologia (L-ANT/05)

Responsabile della ricerca e qualifica

Dott.ssa Francesca Maltomini

Requisiti di ammissione

- Dottorato di ricerca nell’ambito del settore Filologico-Classico (o
PhD o equivalente conseguito all’estero)
- ottima conoscenza delle lingue classiche (greco e latino)
- comprovata competenza nell’area di ricerca della Papirologia
- comprovata attività di ricerca e di pubblicazioni scientifiche
nell’area di interesse
- costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'Inglese e del
Tedesco

Durata (da uno a tre anni)

1 anno
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Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668,64)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

23.786,76 €
0
23.786,76 €
Progetti Competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato “LA
MAGIA….” (€ 9.000)
Fondi Istituto Papirologico “Papirolo 13” (€ 14.786,76)

data, ora e luogo del colloquio

Dipartimento Di Lettere e Filosofia, sede Piazza Brunelleschi, 4
Firenze; 15/02/2018, ore 11.00

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra e dà mandato al Direttore
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
18. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da deliberare
19. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Nessun argomento da deliberare
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 illustra le seguenti variazioni:
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
CO.04.01.02.01.08.04
spese per pubblicazioni
informative
CO.01.01.02.07.01.02
Macchine e attrezzature
informatiche da ufficio
58509.87200 CLIEO
CO.03.01.02.06.01.01 - contributi correnti da altri
(pubblici)
CO.09.01.01.01.01.14 - progetti relativi a costi
sostenibili a fronte di risorse finalizzate

5.000,00
5.000,00
1.300,00
-1.300,00
20.000,00
20.000,00

Il Consiglio approva a ratifica.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, le seguenti variazioni:
58509 DILEF
CO.04.02.01.09.02.07- Materiale informatico
CO.04.01.02.01.08.11- Assistenza informatica

-500
500
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CO.04.01.02.01.08.04 Spese per pubblicazioni
informative
CO.04.01.02.01.08.18.05 - Manutenzione
macchinari, apparecchi e attrezzature varie
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature
informatiche da ufficio

-1.300
-1.000
2.300

22. Scarichi inventariali
Nessun argomento da deliberare
23. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da deliberare
24. Richieste posti studio
Nessun argomento da deliberare
25. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio per il Progetto Appuntamenti con… (2018 – Quinto
ciclo) che si svolgerà nel corso del 2018 alla Biblioteca delle Oblate, a cura di Lucia Felici (Docente di Storia
Moderna dell’Università di Firenze) e Roberta Lanfredini (nostra Docente di Filosofia teoretica).
26. Varie ed eventuali
Nessun argomento da deliberare
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 12.20.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punto 1-2
Il Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 3-26
Dott. Agostina Ricotti
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