Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 15 novembre 2017
Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 16.30 presso l’Aula Grande, Piazza Savonarola 1, è convocato il Consiglio
di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta ai Professori Ordinari per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata del prof. Ubaldo Fadini risultato idoneo della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore ordinario settore concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale), settore scientifico
disciplinare M-FIL/03 (Filosofia Morale), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta a Professori Ordinari e Associati per la discussione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
2.

Proposta di chiamata del prof. Francesco Ademollo risultato idoneo della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato settore concorsuale 11/C5 ( Storia della Filosofia), settore
scientifico disciplinare M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge
240/2010

3. Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per la copertura di un posto di
Professore associato SSD M-FIL/04 Estetica Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei
Linguaggi ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
4. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore TD tipologia b) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/10
Letteratura Italiana Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana
5. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore TD tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/05 Filologia
Classica Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica
6. Designazione del rappresentante dei Professori del Dipartimento DILEF - in sostituzione della
prof.ssa Maria Marchese collocata a riposo dal 1.11.2017 - nel Consiglio della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
7. Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2017
8. Comunicazioni
9. Obiettivi Strategici e Azioni del Dipartimento anno 2018
10. Offerta formativa 2017/2018
11. Didattica – Contratti di docenza
12. Richieste di congedo per ricerca o studio
13. Dottorato di ricerca
14. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
15. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
16. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
17.Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
18. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
19. Assegni di ricerca
20. Borse di studio o di ricerca - Premi
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21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
23. Variazioni al bilancio
24. Scarichi inventariali
25. Accesso al Dipartimento
26. Richieste posti studio
27. Patrocini
28. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Roberta LANFREDINI
11 Paola MANNI
13 Pierluigi MINARI
15 Vittoria PERRONE COMPAGNI
17 Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
P
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Fabrizio
Desideri.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari (aventi diritto: 18,
presenti: 17) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.35.
1. Proposta di chiamata del prof. Ubaldo Fadini risultato idoneo della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore ordinario settore concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale), settore
scientifico disciplinare M-FIL/03 (Filosofia Morale), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1029/2017 del 20 ottobre 2017 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario settore concorsuale 11/C3 (Filosofia
Morale), settore scientifico disciplinare M-FIL/03 (Filosofia Morale), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, prof. Ubaldo Fadini.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del prof. Ubaldo Fadini.
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: 18; presenti: 17; favorevoli: 17), la proposta di chiamata del prof. Ubaldo Fadini
per il posto di professore ordinario settore concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale), settore scientifico disciplinare
M-FIL/03 (Filosofia Morale), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari, la seduta prosegue nella sua composizione ristretta ai professori ordinari e associati.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Roberta LANFREDINI
11 Paola MANNI
13 Pierluigi MINARI

P
P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI

P
P
P
P
P
P
P
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15
17

Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

Professori Associati
19 Benedetta BALDI
21 Francesco BECCHI
23 Neri BINAZZI
25 Elena CASTELLANI
27 Massimo FANFANI
29 Elena GIANNARELLI
31 Maria Jagoda LUZZATTO
33 Adalberto MAGNELLI
35 Andrea MECACCI
37 Alessandro PAGNINI
39 Anna RODOLFI

P
G

16
18

Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P

P
P
P
P
G
G
A
P
G
G
P

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Monica BALLERINI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
P
P
P
P
P
P
P
P
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati
(aventi diritto: 40, presenti: 32) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.40 e chiama a verbalizzare il prof.
Mario Alberto Labate.
2. Proposta di chiamata del dott. Francesco Ademollo risultato idoneo della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato settore concorsuale 11/C5 ( Storia della Filosofia), settore
scientifico disciplinare M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge
240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1065/2017 del 27 ottobre 2017 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per un posto di professore associato settore concorsuale 11/C5 ( Storia della Filosofia),
settore scientifico disciplinare M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott.. Francesco Ademollo.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott.. Francesco
Ademollo.
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: 40; presenti: 32; favorevoli: 32), la proposta di chiamata del dott.. Francesco
Ademollo per la copertura di un posto di professore associato settore concorsuale 11/C5 ( Storia della
Filosofia), settore scientifico disciplinare M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), ai sensi dell’art. 18 comma 1
Legge 240/2010.
3. Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per la copertura di un posto di
Professore associato SSD M-FIL/04 Estetica Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi
ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera
è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da
Ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010 sono proposti all’approvazione del
Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Fabrizio Desideri: Professore Ordinario SSD M-FIL/04 Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e
Filosofia dei Linguaggi – membro interno - Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze
e-mail: fabrizio.desideri@unifi.it
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prof. Filippo Fimiani: Professore Ordinario SSD M-FIL/04 Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e
Filosofia dei Linguaggi - Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione (DSPSC) Università
degli Studi di Salerno - 32, Via Giovanni Paolo II -84084 Fisciano (SA)
e-mail: fimiani@unisa.it
prof. Salvatore Tedesco: Professore Ordinario SSD M-FIL/04 Estetica, Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e
Filosofia dei Linguaggi - Dipartimento di Scienze Filosofiche Dipartimento di Scienze Filosofiche, Piazza
Marina, 6190133 – PALERMO
e-mail: salvatore.tedesco@unipa.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, in possesso delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e delle
autocertificazioni in merito ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, approva all’unanimità la
proposta dei proff. Fabrizio Desideri, Filippo Fimiani, Salvatore Tedesco come componenti della Commissione
per la procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore associato SSD M-FIL/04 Estetica, Settore
Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella composizione ristretta a Professori e Ricercatori.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Roberta LANFREDINI
11 Paola MANNI
13 Pierluigi MINARI
15 Vittoria PERRONE COMPAGNI
17 Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
P
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Professori Associati
19 Benedetta BALDI
21 Francesco BECCHI
23 Neri BINAZZI
25 Elena CASTELLANI
27 Massimo FANFANI
29 Elena GIANNARELLI
31 Maria Jagoda LUZZATTO
33 Adalberto MAGNELLI
35 Andrea MECACCI
37 Alessandro PAGNINI
39 Anna RODOLFI

P
P
P
P
G
G
A
P
G
G
P

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Monica BALLERINI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
P
P
P
P
P
P
P
P
G

Ricercatori a tempo indeterminato
41 Francesco ADEMOLLO
43 Adriano BUGLIANI
45 Daniela COLI

P
G
A

42
44
46

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

G
P
P

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO

G
G

48
50

Riccardo BRUNI
Irene GAMBACORTI

P
G

ENTRA
ORE
16.50

51

Laura Anna MACOR

P

ENTRA
ORE 16.50

52

Francesca MALTOMINI

G
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53
55

Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

P
G

54
56

Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori e Ricercatori (aventi
diritto: 56 presenti: 39), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.45 e chiama a verbalizzare il prof. Mario
Alberto Labate.
4. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore TD tipologia b) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/10 Letteratura
Italiana Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri
scelti fra Professori Ordinari e Associati di cui almeno due membri esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso
settore concorsuale oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore).
Per la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore TD tipologia b) ai sensi dell’art. 24 comma
3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana, sono
proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Anna Nozzoli - Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana, Settore Concorsuale
10/F1 Letteratura Italiana – membro interno - Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze,
e-mail: anna.nozzoli@unifi.it
prof. William Spaggiari - Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana, Settore Concorsuale
10/F1 Letteratura Italiana - Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi letterari, filologici e
linguistici – Via Festa del Perdono, 7 Università degli Studi di Milano
e-mail: william.spaggiari@unimi.it
prof. Silvia Zoppi - Professore Associato SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana, Settore Concorsuale 10/F1
Letteratura Italiana - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Via Suor Orsola, 10 – 80135
- Napoli
e-mail: silvia.zoppi@unisob.na.it
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Il Consiglio, in
possesso delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e delle autocertificazioni in merito ai
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, approva all’unanimità la proposta dei proff. Anna Nozzoli,
William Spaggiari, Silvia Zoppi come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
ricercatore di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10, Letteratura Italiana settore concorsuale 10/F1 Letteratura
italiana, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n.763/2017..
Entrano le dott. Castellano e Gambacorti
5. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore TD tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/05 Filologia
Classica Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori e Ricercatori (aventi
diritto: 56 presenti:41), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.50 e chiama a verbalizzare il prof. Mario
Alberto Labate.
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri
scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno un membro esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso
settore concorsuale oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore).
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge
240/2010 SSD L-FIL-LET/05 Filologia Classica Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica
sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
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prof. Daniela Manetti- Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/05 - Filologia Classica – Settore concorsuale
10/D4 Filologia Classica e Tardoantica - membro interno - Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di
Firenze
e-mail: daniela.manetti@unifi.it
Prof. Elisabetta Matelli - Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/05 - Filologia Classica – Settore concorsuale
10/D4 Filologia Classica e Tardoantica – Dipartimento di Filologia classica, papirologia e linguistica storica –
Università Cattolica S. Cuore Milano Largo Agostino Gemelli, 1, 20123 Milano
e-mail: elisabetta.matelli@unicatt.it
Prof. Amneris Roselli - Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/05 - Filologia Classica – Settore concorsuale
10/D4 Filologia Classica e Tardoantica – Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo- Università degli Studi di
Napoli L’Orientale – Via Chiatamone 61/62 Napoli
e-mail: aroselli@unior.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Il Consiglio, in
possesso delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e delle autocertificazioni in merito ai
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, approva all’unanimità la proposta dei proff. Daniela Manetti,
Elisabetta Matelli, Amneris Roselli, come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di ricercatore di tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/05 Filologia
Classica Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica
Escono i proff. Becchi, Biondi, Gigli, Minari.
6. Designazione del rappresentante dei Professori del Dipartimento DILEF - in sostituzione della
prof.ssa Maria Marchese collocata a riposo dal 1.11.2017 - nel Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori e Ricercatori (aventi
diritto: 56 presenti: 37), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.50 e chiama a verbalizzare il prof. Mario
Alberto Labate.
In data 3 novembre u.s. il Presidente della Scuola, prof. Gianfranco Bandini, ha richiesto al Dipartimento di
designare il rappresentante dei Professori del Dipartimento DILEF nel Consiglio della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione, in sostituzione della prof.ssa Maria Marchese collocata a riposo dal 1.11.2017.Il
Presidente comunica ai colleghi di avere acquisito la disponibilità della prof. Concetta Bianca membro della
Giunta del Dipartimento, a rappresentare il Dipartimento nel Consiglio della Scuola e chiede se ci sono altre
proposte di candidatura. Poiché non vengono esplicitate altre proposte di candidatura, si procede all’apertura
del seggio. I Professori e Ricercatori presenti, identificati per appello nominale (presenti n. 37) – esprimono il
loro voto nell’urna.
Si procede allo spoglio delle schede; il risultato è il seguente:
prof. Concetta Bianca voti n. 36
scheda bianca
n. 1
Il Consiglio, a seguito di regolare votazione, designa la prof. Concetta Bianca quale rappresentante dei
Professori del Dipartimento DILEF - in sostituzione della prof.ssa Maria Marchese collocata a riposo dal
1.11.2017 - nel Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, alle ore 17.10 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
Roberta LANFREDINI

P
P
P
P
P

2
4
6
8
10

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI

P
P
P
P
P
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11
13
15
17

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
G
P
G

12
14
16
18

Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
P
P

ENTRA
ORE
17.40

Professori Associati
19 Benedetta BALDI
21 Francesco BECCHI
23 Neri BINAZZI
25 Elena CASTELLANI
27 Massimo FANFANI

P
G
P
P
G

20
22
24
26
28

Monica BALLERINI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI

P
G
G
P
P

29
31
33
35
37
39

G
A
P
G
G
P

30
32
34
36
38
40

Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P
P
P
P
G

Ricercatori a tempo indeterminato
41 Francesco ADEMOLLO
43 Adriano BUGLIANI
45 Daniela COLI

P
G
A

42
44
46

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

G
P
P

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

G
P
P
P
G

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G
P
G

Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

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

ESCE
ORE 17.25

P

Rappresentanti dottorandi
60 Erika BERTELLI

P

61

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
62 Lorenzo GREGORI

P

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
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 72; presenti: 45),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17.15 e chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente
la sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
7.

Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2017
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Il Consiglio approva il verbale della seduta del 19 ottobre 2017.
8.

Comunicazioni

 Il Presidente dà il benvenuto al dott. Riccardo Bruni e rinnova il saluto al prof. Adalberto Magnelli (assente
giustificato all’ultimo Consiglio) augurando loro un proficuo lavoro presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
dà il benvenuto ai dottori Irene Micali e Lorenzo Gregori, eletti in data 8 novembre rappresentanti degli assegnisti
in Consiglio e in Giunta. Il Consiglio si congratula con il prof. Alessandro Panunzi, che ha preso servizio in
qualità di associato il 1° novembre 2017.
 Si ricorda a tutti coloro che necessitano di cancelleria di rivolgersi alla Segreteria anche nelle sedi di
Savonarola e Bolognese.
 Il Presidente ricorda che le somme non spese con scadenza al 31/12/2017 andranno in economia e
concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo. A tal proposito il Presidente segnala che
l’ Ateneo sta seguendo con particolare attenzione la situazione dei Dipartimenti e ha inviato un sollecito
relativo alla spesa della cifra assegnata per il Finanziamento per pubblicazioni anno 2017. Sotto questo profilo
il nostro Dipartimento sarà in grado di pagare entro la data convenuta le spese per le due pubblicazioni risultate
assegnatarie del fondo, ma è necessario che tutti fondi in scadenza al 31/12/2017 siano spesi in tempo utile. Per
il prossimo anno il Presidente sollecita i colleghi a meglio preventivare le spese sui fondi loro assegnati in modo
da evitare l’aggravio di lavoro della Segreteria nei mesi di novembre e dicembre.
 Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreti del 18 ottobre 2017 ha conferito il titolo
di professore Emerito al prof. Gino Tellini e il titolo di professore Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini.
 Il Senato Accademico nella seduta del giorno 8 novembre 2017 ha approvato:
- la modifica dell’art. 3 del regolamento per il conferimento del titolo di professore Emerito e di Professore
Onorario.
- le proposte per la chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230.
L’Università di Firenze ha presentato 5 proposte di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero (il nostro
Dipartimento ha richiesto la chiamata del dott. Ludovico Franco).
- i criteri per la programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018-2020.
L’argomento dovrà essere portato in approvazione del Consiglio di Amministrazione. I dipartimenti saranno
chiamati a formulare la programmazione entro gennaio 2018, mentre a dicembre dovremmo avere i risultati dei
Dipartimenti Eccellenti. A fine novembre l’Amministrazione invierà una tabella con evidenziati i settori con
sofferenze didattiche (ore di didattica frontale, esami, tesi) e a dicembre sarà approvata dagli Organi di Ateneo
la distribuzione dei punti organico per l’anno 2018.
- Risultati del Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo
Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2018-2019: progetti ammessi al finanziamento, massimo
uno per Dipartimento. Il Senato ha deliberato di finanziare 12 progetti competitivi.
Al Dipartimento di Lettere e Filosofia sono pervenute le domande di partecipazione al Bando per il
conferimento di 5 assegni di ricerca annuali di tipo a) finanziati dall’Ateneo – D.R. 140953 (911) 2017 del 3
ottobre 2017 e i relativi progetti. Il Direttore, sentita la Commissione assegni del Dipartimento, nominata per
l’anno 2017 dal Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2017 e composta dai proff. Marco Biffi (in
sostituzione della prof.ssa Paola Manni), Giovani Alberto Cecconi, Pierluigi Minari, Roberta Turchi e dal
Direttore, Anna Nozzoli, tenuto conto dei progetti pervenuti alla sua attenzione, tenuto conto delle indicazioni
generali della Commissione Ricerca di Ateneo, seguendo le proposte che la Commissione assegni ha suggerito
al Direttore per la risposta che il Direttore dovrà dare alla Commissione ricerca, ha indicato in ordine alfabetico
dei proponenti i seguenti due progetti, scelti come appartenenti a due SSD diversi e tutti meritevoli di essere
presi in considerazione dalla Commissione Ricerca:
1) dott. Gabriele Ferretti “ The contents of vision action”
2) dott. Mattia Zingari “Eleonora Montalvo’s Memories (1602-1659). Critical edition and comments
Esce il prof. Garelli.
9. Obiettivi Strategici e Azioni del Dipartimento anno 2018
Il Presidente ricorda che a ottobre è stato pubblicato l’aggiornamento del Piano Strategico 2016-2018
deliberato dagli Organi Centrali nelle sedute del mese di luglio 2017. Come ricorda il Rettore nella nota
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indirizzata ai Direttori e ai Presidenti delle Scuole, in data 31 ottobre 2017 il Piano strategico è il documento che
sta alla base della pianificazione delle attività e orienta, anche sul piano operativo, le linee di azione e gli
obiettivi di miglioramento dell’Ateneo. Tale documento è infatti anche la principale fonte di indirizzo per la
redazione del Piano di Ateneo che, in osservanza delle disposizione di Legge in materia e delle Linee Guida di
ANVUR, dà integrazione agli strumenti di indirizzo e gestione dell’Ateneo esaltandone la coerenza e il
coinvolgimento degli attori nelle azioni e nei piani di miglioramento. Nell’ottica di avviare il pieno
coinvolgimento di tutte le Strutture verso gli Obiettivi Strategici generali e con l’intento di favorire il contributo
progettuale che ciascuna Struttura, può fornire all’accrescimento delle perfomance complessive, è auspicabile
che ciascun Dipartimento e Struttura di raccordo esplicitino le linee di azione che ciascuno ritiene di proporre e
valorizzare per l’anno 2018, anche in vista della successiva pianificazione triennale 2019-2021 che verrà
definita nel prossimo Piano Strategico. In considerazione poi dell’introduzione del budget unico ai Dipartimenti,
la pianificazione beneficia della preventiva conoscenza delle risorse economiche complessivamente a
disposizione per la programmazione delle attività.
Allo scopo è stata fornita una griglia derivante dal vigente Piano Strategico 2016-2018, in cui sono declinati gli
obiettivi delle missioni strategiche di Ateneo, con le rispettive azioni.
Per ciascuna delle 5 missioni strategiche di rilievo per le Strutture (Didattica, Ricerca, Trasferimento delle
conoscenze, Internazionalizzazione e Integrazione al SSR) si prevede l’individuazione, declinazione e sviluppo
di due azione. I Dipartimenti e la Scuola di area Biomedica potranno declinare 10 azioni a livello di Struttura,
mentre i Dipartimenti e le Scuole delle altre aree provvederanno alla declinazione di 8 azioni di struttura (con
presuntiva esclusione della missione Integrazione con il SSN).
Il Rettore aveva richiesto la trasmissione delle proposte entro il 10 novembre 2017, data prorogata al 30
novembre 2017.
Il Presidente chiederà ai Presidenti di Corso di Laurea di collaborare all’individuazione di due azioni per
ciascuna missione strategica e provvederà a compilare il file insieme con la Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione.
10. Offerta formativa 2017/2018
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di Professore Associato del prof. Alessandro Panunzi, a far data dal
1° novembre 2017, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, inseriti in sede di
programmazione didattica a.a. 2017/2018 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), come già
comunicato dal Direttore alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n. 163739 del 7
novembre u.s. e alla Scuola di Scienze della Salute Umana con nota prot. n. 163744 del 7 novembre u.s., nelle
more della formulazione del parere di competenza delle singole Scuole:
B004 – L11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI
Anno

Sem

1

2

Part.

Cod Ins

M-Z

Insegnamento

B016507

SSD Ins

LINGUISTICA
GENERALE
(12
cfu)

L-LIN/01

Insegnamento

SSD Ins

LINGUISTICA

L-LIN/01

CFU
ins.
12

CFU
doc.
4

Ore
doc
24

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

no

TITAN

PANUNZI

ALESSANDRO

L-LIN/01

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

no

TITAN

PANUNZI

ALESSANDRO

L-LIN/01

B166 – L-SNT2 LOGOPEDIA
Anno

Sem

1

2

Cod Ins
B020204

CFU
ins.
6

CFU
doc.
2

Ore
doc
24

In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) del dott. Riccardo Bruni, a far data dal 1°
novembre 2017, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, inseriti in sede di programmazione
didattica a.a. 2017/2018 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), come già comunicato dal Direttore
alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n. 163734 del 3 ottobre u.s., nelle more della
formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici e della formazione:
B107 – LM78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA
Anno
1

Sem
2

Cod .ins.
B027810

Insegnamento

SSD

PROBABILITY AND
RATIONAL CHOICE

M-FIL/02

CFU
ins.
6

CFU
doc.
6

Ore
doc
36

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

no

AFFGR

BRUNI

RICCARDO

M-FIL/02

B106 – LM78 SCIENZE FILOSOFICHE

9

Anno
1

Sem
2

Cod .ins.
B027810

Insegnamento

SSD

CFU
ins.

CFU
doc.

Ore
doc

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

PROBABILITY AND
RATIONAL CHOICE

M-FIL/02

6

6

36

SI da
B107
B027810

AFFGR

BRUNI

RICCARDO

M-FIL/02

 In seguito alla presa di servizio, in qualità di Professore Associato del Adalberto Magnelli, a far data dal 1°
novembre 2017, il Consiglio approva le seguenti modifiche alla programmazione didattica 2017/2018. Tali
modifiche sono già state deliberate dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 10
novembre u.s.
B200 Lettere – L10
Anno

1

Sem

2

Cod
Ins

B004475

Insegnamento

SSD
Ins

STORIA
GRECA

L-ANT/02

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

12

6

36

TAF

B

Curr

CdS Af
Mut.

Mut

Affid.

Cognome

Da AFGRA
A TITAN

D85

MAGNELLI

Nome

ADALBERTO

Ruolo

SSD
Doc

LANT/02

PA

B040 Storia – L42
Anno

2

2

Sem

2

2

Cod
Ins

B008093

B008093

Insegnamento

SSD
Ins

STORIA
GRECA

STORIA
GRECA

L-ANT/02

L-ANT/02

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

6

6

6

6

36

36

TAF

B

B

Curr

CdS Af
Mut.

Mut

Affid.

GEN

Tolta
mutuazione
da
B200
B004475

GEN

Tolta
mutuazione
da
B200
B004475

Cognome

Da
AFGRA
a TITAN

Nome

SSD
Ruolo Doc

BIANCHETTI

SERENA

PO

LANT/02

MAGNELLI

ADALBERTO

PA

LANT/02

B056 Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità - LM15
Anno

1

Sem

2

Cod
Ins

B027571

Insegnamento

EPIGRAFIA
E
STORIA GRECA

SSD
Ins

L-ANT/02

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

6

6

36

TAF

B

Curr

Mut

CdS Af
Mut.

GEN

Affid.

TITAN

Cognome
Tolto BIANCHETTI
e inserito
MAGNELLI

Nome
Tolto SERENA
e inserito
ADALBERTO

Ruolo

SSD
Doc
LANT/02

PA

B060 Archeologia - LM36
Anno

1

Sem

2

Cod
Ins

B006352

Insegnamento

STORIA GRECA

SSD
Ins

L-ANT/02

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

6

6

36

TAF

B

Curr

Mut

CdS Af
Mut.
Tolta
mutuazione
da
B056
B027571

E32

Affid.

Inserire
TITAN

Cognome

Tolto BIANCHETTI
e inserito
MAGNELLI

Nome

Tolto SERENA
e inserito
ADALBERTO

SSD
Doc

Ruo
lo

LANT/02

PA

B106 Scienze Filosofiche - LM78
Anno

Sem

Cod
Ins

Insegnamento

SSD
Ins

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

TAF

Curr

Mut

CdS Af
Mut.

Affid.

Cognome

Nome

SSD
Doc

Ruo
lo

10

1

2

2

2

B003919

B003919

STORIA GRECA

L-ANT/02

STORIA GRECA

L-ANT/02

6

6

6

6

36

36

C

C

GEN

Tolta
mutuazione
da
B056
B005265

GEN

Tolta
mutuazione
da
B056
B005265 e
inserita
mutuazione
da
B106
B003919 (1
anno)

Inserito
TITAN

BIANCHETTI

SERENA

PO

LANT/02

BIANCHETTI

SERENA

PO

LANT/02

11. Didattica – Contratti di docenza
Il Presidente, vista la richiesta pervenuta dalla Scuola di Scienze della Salute Umana (prot. 159167 del
31/10/2017), riepiloga l’insegnamento di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto retribuito
per il quali si richiede l’approvazione del bando corrispondente:
CdL
LOGOPEDIA

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

L-LIN/01

Linguistica - B020204

2

24

2°

Il Consiglio approva.
12. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
13. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
14. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 A seguito del collocamento a risposo, dal l° novembre 2017, della prof. Adele Dei, il Consiglio approva il
cambio di titolarità del coordinamento dell’accordo internazionale con Hanoi University dalla prof.ssa Adele
Dei al prof. Alessandro Panunzi.
Per quanto riguarda l’Accordo con l’Università di Fairfield il Consiglio delibererà il cambio di titolarità nella
prossima seduta.
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Brasilia per estendere la
collaborazione al settore di Linguistica (SSD L-LIN/01).
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e scientifica debbano essere
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a)
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b)
individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Prende la parola la prof. Manzini. La prof.ssa ricorda che da alcuni anni è in atto uno scambio informale tra le
due Università. La dott.ssa Poliana Rabelo dell’Università di Brasilia ha usufruito di uno scambio con l’exdottorato di Linguistica nel 2009. Nel novembre-dicembre 2009 la Prof.ssa Manzini è stata ospite
dell’Università di Brasilia, partecipando come invited speaker ad una conferenza di cui sono anche stati
pubblicati gli atti (si veda M. R. Manzini (2011). Head movement: from Romance mesoclisis to the theory of
grammar. In: R. Reigota Naves, H. M. Lima-Salles. Estudos Formais da Gramatica das Linguas Naturais, pp.
13-50, Goiania: Canone Editorial, ISBN:9788587635983) La prof.ssa Salles a sua volta ha visitato Firenze nel
maggio 2016 e nel novembre 2017, La richiesta di formalizzare la collaborazione già in atto nel settore
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linguistico tra la prof.ssa Manzini e la Prof.ssa Salles è dovuta al desiderio di poter eventualmente accedere a
richieste di finanziamento sulla base di un accordo ufficiale e di estendere tale collaborazione a scambi tra altri
docenti, nonché a livello di studenti dottorali o di borsisti/assegnisti post-dottorato.
E’ previsto che nel primo anno dell’accordo, sia la Prof.ssa Manzini a recarsi a Brasilia, in occasione del II
Congresso Internacional de Linguas, Literaturas e Culturas in Dialogo (Brasilia, 16-18 August 2018)
approfittando dell’occasione per consultazioni e colloqui con la prof.ssa Salles e gli altri colleghi, dottorandi e
ricercatori del settore linguistico-glottologico. Come già indicato gli scambi previsti per il periodo di durata
dell’accordo riguardano, docenti, ricercatori post-dottorato e dottorandi impegnati su comuni temi di ricerca
riguardanti le lingue romanze, e in particolare la variazioni dialettale in ambito morfologico e sintattico.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in vigore pervenuto
dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento di
Lettere e Filosofia all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e
l’Università di Brasilia, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento
a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi
del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. Il Consiglio individua la prof. Maria
Rita Manzini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato nella scheda informativa parte integrante
della presente delibera. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la
stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo.
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Eotvos Lorand (Ungheria) scaduto
in data agosto 2017 per i seguenti settori: scienze umanistiche e sociali.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’Organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero1:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Eotvos Lorand
(Ungheria), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare
le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Marco Biffi quale docente coordinatore dell’accordo; fanno parte del presente
accordo i docenti:
Prof. Simone Magherini
Prof.ssa Anna Nozzoli
Prof.ssa Rita Manzini
Prof. Leonardo Savoia
Prof. Massimo Moneglia
Prof. Alessandro Panunzi
Prof. Neri Binazzi
Prof. Massimo Fanfani
Prof. Benedetta Baldi
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula
dell’Accordo.

 Si informa che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C361 del 25/10/2017 è stato pubblicato l’invito a
presentare proposte 2018 (EAC/A05/2017) del programma Erasmus+. Tra le iniziative previste nell’ambito
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all’azione chiave 1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” si segnala la KA 107 “International Credit
Mobility - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries”, che dall’a.a.
2015/2016 si è affiancata alla tradizionale KA 103 relativa alla mobilità tra i Paesi del Programma (Higher
education student and staff mobility within programme countries).
Tale linea di azione consente la mobilità da e verso i Paesi Partner di personale e di studenti del settore
dell’istruzione superiore. La finalità è quella di sostenere l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, ma
anche e soprattutto rafforzare l’attrattività degli istituti e sostenerli nella competizione con il mercato mondiale
dell’istruzione superiore, in un’ottica di potenziamento dell’impatto della politica di sviluppo dell’Unione
europea. I Paesi partner ammissibili sono indicati nella Guida al Programma – pp. 21-23
(http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/10/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf).
La
candidatura, unica a livello di Ateneo, dovrà essere presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1° febbraio
2018 all’Agenzia Nazionale italiana utilizzando l’apposito formulario online. Il progetto conterrà i flussi di
mobilità di studenti e personale (docente e tecnico-amministrativo), nonché l’indicazione delle istituzioni di
ciascun Paese partner con cui si intende collaborare. Esso dovrà spiegare inoltre la rilevanza per la strategia di
internazionalizzazione di tutte le istituzioni coinvolte, dettagliare le precedenti collaborazioni e descrivere
l’impatto del progetto sulle istituzioni partner.
Al fine di avviare le procedure di presentazione della candidatura di Ateneo, si chiede di far pervenire la
proposta, per il tramite dei Dipartimenti, entro il 15 dicembre prossimo all’indirizzo welcomeservice@unifi.it,
utilizzando l’apposito fac-simile allegato.
Le proposte di partecipazione pervenute saranno esaminate da apposita Commissione, al fine di elaborare la
candidatura di Ateneo, se ritenuta competitiva, e sottoporla all’Agenzia Nazionale. Prende la parola la prof.
Castellani che ricorda che il Dipartimento dovrà presentare un unico progetto con Paesi con i quali già è attiva
una collaborazione e informa che a tal proposito, a breve, si riunirà la Commissione per
l’Internazionalizzazione.
15. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
 Il Consiglio, esaminata la proposta per il rinnovo del corso di perfezionamento Professioni legali e
scrittura del diritto. La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere (V edizione aggiornata) a. a.
2017/2018, Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di Scienze Giuridiche – Direttori del Corso: prof.
Paolo Cappellini, prof. Federigo Bambi (referente organizzativo), prof. Marco Biffi, prof. Ilaria Pagni, esprime
parere favorevole al rinnovo del corso di perfezionamento sopra specificato in relazione al SSD L-FIL-LET/12 e
approva la co-direzione del prof. Marco Biffi.
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo
svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sul
settore di competenza (L-FIL-LET/12) (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi
connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi del corso e che la programmazione didattica ed
economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del medesimo.
16. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
17.Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta delle prof.sse Monica Ballerini e Francesca Murano di impegnare € 1.600,00
(Iva 4% inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo “Ce qui nous est donné ce sont les langues”. Studi
linguistici in onore di Maria Pia Marchese di cui sono curatrici assieme alla prof.ssa Letizia Vezzosi. La spesa
graverà sui fondi già assegnati alla prof.ssa Maria Marchese, ora nella disponibilità del Direttore del
Dipartimento . L’esperienza consolidata nell’ambito delle pubblicazioni di carattere linguistico da parte della
Casa editrice Edizioni dell’Orso s.r.l. è stata il motivo della scelta dell’editore. Il Consiglio approva altresì,
seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa editrice Edizioni dell’Orso s.r.l. e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il
31/01/2018. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 35 copie all’autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno
inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie,
corrisponderà alla Casa editrice Edizioni dell’Orso srl un contributo per spese stampa di € 1.538,46 . L’Iva 4%
sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità
2015).
18. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
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 Il Consiglio approva la proposta presentata dalla prof.ssa Daniela Manetti, Direttore dell’Istituto Papirologico
G. Vitelli, e dal dott. Marco Ciatti, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, di ampliare l’accordo quadro
fra Università degli studi di Firenze e Opificio delle Pietre Dure – rep. n. 2407, prot. 153082 del 3.11.2016 –, al
punto I delle premesse, per accogliere, fra i corsi di laurea interessati alla conservazione e al restauro di beni
culturali, anche il Corso di Studio Magistrale LM 15 “Filologia letteratura e storia dell’antichità” che ha nei
propri obiettivi scientifici la conoscenza dei materiali (manoscritti ma anche oggetti) dell’antichità ed è quindi
ugualmente interessato a sviluppare la collaborazione con l’Opificio, in particolare per il restauro e lo studio di
reperti conservati nella collezione museale dell’Istituto Papirologico G. Vitelli, con la possibilità di progettare
percorsi didattici in comune.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula della Convenzione Operativa tra l’Istituto di
Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora innanzi
denominato ILC e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, (d’ora innanzi
denominato DILEF), P. IVA - codice fiscale 01279680480, con sede in Piazza Brunelleschi n. 4, Firenze,
rappresentato dalla Prof.ssa Anna Nozzoli, domiciliata per la carica presso la sede di DILEF, la quale interviene
ed agisce al presente atto nella sua in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore. Il Presidente
ricorda che le parti in data 29/12/2016, hanno siglato un accordo di collaborazione scientifica. Il testo della
convenzione è qui di seguito riportato:

CONVENZIONE OPERATIVA
Tra le Parti
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora
innanzi denominato ILC), P. IVA 02118311006 - codice fiscale 80054330586, con sede in Via G. Moruzzi n. 1,
Pisa, rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta Montemagni domiciliata per la carica presso la sede dell’ILC, la
quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore di ILC
e
il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, (d’ora innanzi denominato DILEF),
P. IVA - codice fiscale 01279680480, con sede in Piazza Brunelleschi n. 4, Firenze, rappresentato dalla Prof.ssa
Anna Nozzoli, domiciliata per la carica presso la sede di DILEF, la quale interviene ed agisce al presente atto
nella sua in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore.
Premesso
- che le parti in data 29/12/2016, hanno siglato un accordo di collaborazione scientifica;
- che all’articolo 3 del sopra citato accordo di collaborazione è prevista la possibilità di stipulare tra le parti
singole convenzioni operative;
- che è volontà delle parti addivenire alla sottoscrizione di una convenzione operativa che disciplini aspetti
tecnici, operativi, riguardo le attività di cui al punto 2 dell’articolo 1 dell’accordo di collaborazioni;
- che è confermato l’interesse dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze alla elaborazione dei dati
testuali estratti dagli archivi digitali, creati nell’ambito del progetto “Gli Anni della Cupola”, sviluppato in
collaborazione con ILC.
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Obblighi delle parti
Le attività saranno svolte da ILC in accordo e con la collaborazione di DILEF così come di seguito specificato:
a) Studio preliminare per l’estrazione ragionata dei principali campi delle schede dell’archivio gli Anni della
Cupola (di seguito OPA). Studio e realizzazione del corretto mapping della versione indicizzata DBT
dell’archivio OPA, utilizzato dal programma DBT per testi strutturati.
o
Impegno richiesto
 1 mese uomo per la realizzazione del software di estrazione dei campi dall’archivio e controllo dei
risultati. Profilo professionale: tecnico
 1 mese per la definizione di quali marcature della versione DBT per testi strutturati sono esportabili e
gestibili con le funzionalità del sistema di interrogazione DBT di base. Profilo professionale:
ricercatore
b) Realizzazione di una piattaforma web di interrogazione dedicata con funzionalità “DBT-like” e testing
dell’applicazione.
o
Impegno richiesto
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 1 mesi uomo per la messa a punto del software di consultazione e per la fase di verifica ed eventuale

revisione delle procedure. Profilo professionale: tecnico
RIEPILOGO attività di cui ai punti a) e b)
Profilo
Costo
mensile
Mesi uomo
Tecnico
3.500,00
2
Ricercatore 3.900,00
1
TOTALE

3

Totale
costo
7.000,00
3.900,00
10.900,00

DILEF, a fronte dello svolgimento delle attività sopra elencate e a parziale ristoro degli oneri relativi al costo
del personale sostenuto da ILC, erogherà l’importo di Euro 6.000,00 in unica soluzione alla firma del presente
accordo.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’importo di cui sopra, sarà effettuata da DILEF a favore di ILC sul conto di
Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. 167369 in due rate: la prima di Euro 3.000, 00 ad avvio dei lavori in
data I dicembre 2017; la seconda, a saldo, per i restanti Euro 3.000,00, entro 30 gg dal ricevimento della nota di
addebito da parte di ILC.
Articolo 2 - Responsabili Scientifici
Per ILC il responsabile scientifico è la Dott.ssa Eva Sassolini.
Per DILEF il responsabile scientifico è il Dott. Marco Biffi.
Articolo 3 - 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 4 – 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;
- 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 5 - Proprietà e sicurezza
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati originali, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella
piena ed esclusiva titolarità dell’Opera di Santa Maria del Fiore che li ha messi a disposizione. I diritti di
proprietà intellettuale relativi a dati estratti, 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 6 – 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 della presente
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convenzione.
Articolo 7 – Durata
La presente convenzione operativa ha una durata di 3 mesi a decorrere dalla data della stipula. Al termine di
detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovarla.
Articolo 9 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di
almeno 1 mese che dovrà essere notificato all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 10- Modifiche
Qualsiasi modifica alla presenta convenzione operativa 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
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 alla presente convenzione saranno trattati sia da ILC. che da DILEF nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.
 Il Presidente sottopone all’approvazione a ratifica il testo della Convenzione fra i soggetti partecipanti alla
rete per la realizzazione del progetto “LEO19 - The Leonardo Project 2019” nell’ambito del Programma
d’Intervento “Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di
ricerca” (acronimo: UNIFI_FSE2017) tra il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi Firenze, il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi Firenze, la Richard Lounsbery Foundation e Il
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
Oggetto della presente Convenzione sono la definizione della organizzazione e della gestione delle attività da
svolgersi per l’attuazione del Progetto specifico, così come dettagliato nella scheda originale del Progetto
specifico.
Per la realizzazione del Progetto specifico le parti si avvarranno della collaborazione di n. 2 Assegnisti di
ricerca, appositamente selezionati per tale progetto, che potranno usufruire di un percorso di alta formazione
finalizzato ad accrescere le loro competenze e ad agevolarne l’inserimento lavorativo. Il Presidente ricorda che
la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 1514 del 10 febbraio 2017 emanava un Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca; l’Università
degli Studi di Firenze nell’ambito della selezione di cui sopra presentava il Programma d’Intervento dal titolo
“Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (acronimo:
UNIFI_FSE2017)” finalizzato all’attivazione di n. 45 assegni di ricerca di durata biennale nell’ambito di 41
progetti standard per la Linea A, tra cui il Progetto “LEO19 - The Leonardo Project 2019” (di seguito “Progetto
specifico”); la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14139 del 21/09/2017 approvava gli esiti della
istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei progetti, la graduatoria e il relativo impegno di spesa.
L’Università degli Studi di Firenze risultava tra i soggetti beneficiari del finanziamento Regionale di cui sopra
in quanto nell’ambito del Programma di Intervento presentato venivano collocati utilmente in graduatoria i 33
progetti specifici.
Nell’ambito del progetto specifico, l’Università presentava la scheda di progetto in cui erano indicati i soggetti
partecipanti alla rete formativa per la realizzazione del progetto stesso.
La Fondazione e il Museo sono stati indicati nella scheda originale del Progetto specifico quale soggetti
partecipanti alla rete formativa con i Dipartimenti di Biologia e di Lettere e Filosofia;
L’Art. 18 dell’Avviso Pubblico di cui sopra prevedeva la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra i
soggetti partecipanti alla rete formativa dei progetti specifici da stipulare nel tempo intercorrente tra la
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dichiarazione di ammissibilità al finanziamento della Regione Toscana e la sottoscrizione della convenzione –
tra Regione Toscana e soggetto beneficiario – relativa al programma di intervento.
Per ragioni di urgenza il Consiglio ha autorizzato in data 19 ottobre 2017 il Direttore alla firma di questa
convenzione.
Il testo della convenzione è qui di seguito riportato:

Convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete
per la realizzazione del progetto
“LEO19 - The Leonardo Project 2019”
nell’ambito del Programma d’Intervento
“Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca” (acronimo:
UNIFI_FSE2017)

Agreement between parties participating in the network
for the realization of the project entitled
“LEO19 - The Leonardo Project 2019”
in the area of Participation Programs
“Financing for joint higher education projects through the
initiation of research grants” (Italian acronym:
UNIFI_FSE2017)

TRA
Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi
Firenze (di seguito “Dipartimento BIO”) C.F./P.I.
01279680480 con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via
Madonna del Piano, 6 rappresentato dal Prof. David
Caramelli, nato a Firenze il 25/09/1969, in qualità di
Direttore;
E
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università
degli studi Firenze (di seguito “Dipartimento Lettere e
Filosofia”) C.F./P.I. 01279680480 con sede in Piazza
Brunelleschi, 4 Firenze rappresentato dalla Prof.ssa
Anna Nozzoli, nata a Merano (BZ) il 28/06/1951, in
qualità di Direttore;
E
La Richard Lounsbery Foundation (di seguito
“Fondazione”) con sede legale in 601 Thirteenth Street,
NW, Suite 1030N,
Washington, DC 20005,
rappresentata dal dr. Jesse H. Ausubel, nato a New York
(US) il 27/09/1951, in qualità di Vice Presidente;
E
Il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della
Scienza (di seguito “Museo”), P.I. 01346820481 con
sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici 1,
rappresentato dal dr. Aureliano Benedetti, nato a Firenze
il 15/11/1935, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE
‐

La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
1514 del 10 febbraio 2017 emanava un Avviso
Pubblico per il finanziamento di progetti
congiunti di alta formazione attraverso

BETWEEN
The Biology Department of the University of Florence
(hereafter
called
“the
Department”)
C.F./P.I.
01279680480 with registered office in Sesto Fiorentino
(FI), Via Madonna del Piano, 6 represented by Professor
David Caramelli , born in Firenze on the 25/09/1969, in
the capacity of Director;
AND
The Letters and Philosophy Department of the University
of Florence (hereafter called “the Department”) C.F./P.I.
01279680480 with registered office in Piazza
Brunelleschi, 4 Firenze represented by Professor Anna
Nozzoli born in Merano (BZ) on the 28/06/1951, in the
capacity of Director;
AND
The Richard Lounsbery Foundation (hereafter called “the
Foundation”) with registered office in 601 Thirteenth
Street, NW, Suite 1030N, Washington, DC 20005
represented by dr. Jesse H. Ausubel - born in New York
(US) on the 27/09/1951 of, in the capacity of Vice
Chairman;
AND
The Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della
Scienza (hereafter called “Museum”) P.I. 01346820481
with registered office in irenze, Piazza dei Giudici 1
represented by dr. Aureliano Benedetti - born in Firenze
on the 15/11/1935 in the capacity of legal representative;

WHEREAS
‐

The Region of Tuscany, with Managerial Decree
1514 del 10 february 2017, has issued a Public
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l’attivazione di assegni di ricerca;
-









-

-

L’Università degli Studi di Firenze nell’ambito
della selezione di cui sopra presentava il
Programma
d’Intervento
dal
titolo
“Finanziamento di progetti congiunti di alta
formazione attraverso l’attivazione di assegni
di ricerca (acronimo: UNIFI_FSE2017)”
finalizzato all’attivazione di n. 45 assegni di
ricerca di durata biennale nell’ambito di 41
progetti standard per la Linea A, tra cui il
Progetto “LEO19 - The Leonardo Project 2019”
(di seguito “Progetto specifico”);
La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
14139 del 21/09/2017 approvava gli esiti della
istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei
progetti, la graduatoria e il relativo impegno di
spesa;

-

Announcement for the financing of projects
linked to higher education through the activation
of research grants;
The University of Florence, in the area of the
selection of the above stated, has presented the
program entitled “The Financing of Joint
Projects for Higher Education through the
Activation of Research Grants (Italian
acronym: UNIFI_FSE2017)”, with the objective
of opening 45 calls for post-doctoral fellowships,
each with a duration of two years, in the area of
41 standard projects of the “Linea A”, among
which is the Project entitled “LEO19 - The
Leonardo Project 2019” (hereafter called “the
Specific Project”);



The Region of Tuscany with Managerial Decree
14139 of 21/09/2017 has approved the results of
projects’ evaluation in terms admissibility,
classification, and relative cost;



The University of Florence is among the
beneficiaries of Regional financing for projects of
which the above stated is part, insofar as it falls
under the Participation Programs and has been
presented and classified as profitable within the
33 specific projects;

Nell’ambito del progetto specifico, l’Università
presentava la scheda di progetto in cui erano
indicati i soggetti partecipanti alla rete formativa
per la realizzazione del progetto stesso;



La Fondazione e il Museo sono stati indicati
nella scheda originale del Progetto specifico
quale soggetti partecipanti alla rete formativa
con i Dipartimenti di Biologia e di Lettere e
Filosofia;

As regards the Specific Project, The University
has presented the project file in which the
participants are indicated as subjects taking part in
the educational network for the realization of said
project;



The Foundation and the Museum have been
indicated in the original Specific Project file as
subjects participating in the educational network
with the Departments of Biology and of Letters
and Philosophy;

-

Article 18 of the above stated Public
Announcement provided for the signing of the
appropriate agreement between the participating
subjects, to be stipulated in the period between the
declaration of admissibility for financing by the
Region of Tuscany and the signing of the
agreement—between the Region of Tuscany and
the beneficiary—relative to the project to be
undertaken;

-

the subjects participating in the Specific Project
have presented a declaration of intent along with
the project file;

L’Università degli Studi di Firenze risultava tra i
soggetti beneficiari del finanziamento Regionale
di cui sopra in quanto nell’ambito del
Programma di Intervento presentato venivano
collocati utilmente in graduatoria i 33 progetti
specifici;

L’Art. 18 dell’Avviso Pubblico di cui sopra di
cui sopra prevedeva la sottoscrizione di
apposito atto convenzionale tra i soggetti
partecipanti alla rete formativa dei progetti
specifici da stipulare nel tempo intercorrente tra
la
dichiarazione
di
ammissibilità
al
finanziamento della Regione Toscana e la
sottoscrizione della convenzione – tra Regione
Toscana e soggetto beneficiario – relativa al
programma di intervento;
i soggetti partecipanti al progetto specifico
avevano presentato una dichiarazione d’intenti
unitamente alla scheda del progetto;
SI STIPULA E SI CONVIENE

THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS
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Articolo 1 – Premesse
Article 1 – Terms and Conditions
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale
1. The Terms and Conditions constitute an integral and
della presente convenzione.
fundamental part of the present agreement.
Article 2 – Subject
Articolo 2 – Oggetto
1. Oggetto della presente Convenzione sono la 1.The Subject of the present Agreement is the definition
definizione della organizzazione e della gestione delle of the organization and management of the activities
attività da svolgersi per l’attuazione del Progetto necessary for the implementation of the Specific Project
specifico, così come dettagliato nella scheda originale (Addendum 1), which constitutes an integral and
del Progetto specifico (Allegato 1) che costituisce parte fundamental part of the present agreement.
2. The parties confirm, with the present act, the
integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti confermano, con il presente atto, la declaration of intent presented along with the Project that
dichiarazione di intenti presentata unitamente al progetto is here quoted in full and binding (Addendum 2).
che qui si intende integralmente richiamata e vincolante 3.For the realization of the Specific Project the parties
shall utilize the collaboration of 2 grant recipients,
(Allegato 2).
3. Per la realizzazione del Progetto specifico le parti si specifically selected for said project, who may make use
avvarranno della collaborazione di n. 2 Assegnisti di of a path in higher education with the objective of
ricerca, appositamente selezionati per tale progetto, che enhancing their professional abilities and facilitating their
potranno usufruire di un percorso di alta formazione abilities to find work.
finalizzato ad accrescere le loro competenze e ad
agevolarne l’inserimento lavorativo.
Article 3 – Duties and Obligations of the Parties.
1. The parties shall commit, each to their own part, to
Articolo 3 - Doveri ed obblighi delle Parti.
1. Le parti si impegnano, ciascuna per la sua parte, ad operate and implement every action possible to allow for
operare e a porre in essere ogni azione possibile per the undertaking and realization of the activities included
consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività in the Project.
del Progetto.
2. The Biology Department, with respect to the conditions
2. Il Dipartimento di Biologia, nel rispetto di quanto provided for under Art. 20 of the Public Announcement, is
previsto dall’Art. 20 dell’Avviso Pubblico di cui in required to and shall:
premessa, in particolare, provvederà:

provide for the drafting of the public

alla stesura del/dei bando/i di pubblica selezione
announcement of selection, which will be done
utilizzando il modello di Bando di selezione
using the selection Announcement model
predisposto dall’Università degli Studi di
provided by the University of Florence, wholly
Firenze, integrato ai sensi dell’art. 21 del Bando
pursuant to art. 21 of the Region of Tuscany
Regione Toscana;
Announcement;


alla pubblicazione del/dei bando/i di pubblica 
selezione sul sito dell’Università (www.unifi.it)
e del MIUR per la relativa pubblicazione sul sito
dell’Unione Europea, comunicando altresì
l’avvenuta pubblicazione alla Regione Toscana ;



all’espletamento di tutte le fasi correlate alla
pubblica selezione e al conferimento degli
assegni, tenendo conto anche delle priorità 
trasversali FSE (Art. 2 del Bando Regione
Toscana) e alla tempistica prevista dall’Art. 21
del Bando Regione Toscana, dandone adeguata e
tempestiva notizia all’Attuatore;



a fornire i rapporti tecnico-scientifici sullo stato
di avanzamento del progetto o altre relazioni
richieste ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui in 

provide for, at the time of the announcement of
public selection on the University website
(www.unifi.it)
and MIUR (Ministry of
Instruction, University, and Research) website, the
relative publication on the website of the
European Union, communicating moreover the
publication to the Region of Tuscany;
provide for, at the completion of all steps related
to public selection and at the awarding of the
grants, a report of the cross-sectional FSE (Region
of Tuscany Selection) priorities and, within the
time provided for under Article 21 of the Region
of Tuscany Selection, an adequate and prompt
notification to the Actuator;
to provide technical-scientific reports regarding
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premessa per il monitoraggio in itinere e per la
redazione della relazione conclusiva sui risultati
conseguiti dal progetto;
3. La Fondazione e il Museo:








the state of implementation of the project, or other
reports requested pursuant to the Public
Announcement which, as a requirement, includes
ongoing monitoring and the drawing up of
conclusive reports regarding the results of the
project;

sono responsabili della realizzazione di una parte 3. The Foundation and the Museum:
delle attività del Progetto, secondo quanto
dettagliato nella scheda originale del progetto 
are responsible for the realization of a part of the
(Allegato 1);
activity of the Project, according to the details
provided in the original project file (Addendum
garantiscono la disponibilità delle risorse.
1);
finanziarie e/o non finanziarie, conferite secondo 
they shall guarantee the availability of financial
quanto dettagliato nella scheda originale del
and/or non-financial resources allotted according
progetto (Allegato 1);
to the details found in the original project file
(Addendum 1);
Il versamento da parte del Museo avverrà a
mezzo di bonifico presso la UNICREDIT
BANCA - cod. ABI 02008 cod. CAB 02837 c/c 
Payment by the Museum will be made by wire
cin 88 A - IBAN: IT 88 A 02008 02837
transfer to UNICREDIT BANCA - cod. ABI
000041126939 intestato all’Università degli
02008 cod. CAB 02837 c/c cin 88 A - IBAN: IT
Studi di Firenze, riportando come causale:
88 A 02008 02837 000041126939 in the name of
“UNIFI_FSE2017 - LEO19”.
Università degli Studi di Firenze, BIC CODE
SWIFT:
UNCRITM1F86,
reporting
Copia dell‘avvenuto bonifico dovrà essere
"UNIFI_FSE2017 – LEO19”.
trasmessa all’Università degli Studi di Firenze Unità di Processo “Servizi alla ricerca” –
A copy of the transfer will have to be sent to
Reclutamento risorse per la ricerca –
University of Florence - Unità di Processo
all’indirizzo email: bandi.ricerca@adm.unifi.it;
“Servizi alla ricerca” – Reclutamento risorse per
la ricerca – email: bandi.ricerca@adm.unifi.it
Il versamento da parte della Fondazione avverrà
a mezzo di assegno internazionale intestato
Payment by the Foundation will be made by
all’Università degli Studi di Firenze di 
international check of amount 31,500.00 USD
31.500,00 USD, riportando come causale:
reporting "UNIFI_FSE2017 – LEO19”.
“UNIFI_FSE2017 - LEO19”.
Copia dell’assegno dovrà essere trasmessa
all’Università degli Studi di Firenze - Unità di
Processo “Servizi alla ricerca” – Reclutamento
risorse per la ricerca – all’indirizzo email:
bandi.ricerca@adm.unifi.it;



sono tenuti a predisporre la documentazione
richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti 
ad esse conseguenti e trasmetterla al
Dipartimento di Biologia;



sono tenuti a garantire la massima integrazione
con gli altri Partecipanti in modo da ottenere la 
completa realizzazione del Progetto specifico;



sono tenuti a favorire l’espletamento dei compiti
attribuiti al Dipartimento agevolando in
particolare le attività di coordinamento, di 
monitoraggio e di rendicontazione;

A copy of the check will have to be sent to
University of Florence - Unità di Processo
“Servizi alla ricerca” – Reclutamento risorse per
la ricerca – email: bandi.ricerca@adm.unifi.it

are required to prepare the requested
documentation for Region of Tuscany Selection
and subsequent acts, and to transmit said
information to the Biology Department;
are required to guarantee maximum integration
with the other Participants as to obtain the
complete and total realization of the Specific
Project;
are required to promote the completion of the
tasks attributed to the Department, facilitating, in
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dovranno portare immediatamente a conoscenza
del Dipartimento ogni evento che potrebbe
implicare una interruzione temporanea o 
definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra
rilevante modifica all’attività progettuale.

Articolo 4 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività
congiunte
Le parti convengono che la proprietà intellettuale
derivante dal progetto specifico sarà regolamentata ai
sensi della normativa vigente in materia.
I risultati del Progetto, insieme ad altra documentazione
eventualmente richiesta, devono essere messi a
disposizione della Regione Toscana al fine di consentire,
nel rispetto degli interessi generali e particolari dei
partecipanti alla rete, ampia pubblicità e divulgazione
dell’iniziativa e dei suoi risultati.

particular coordination, monitoring, and reporting
activities;
shall immediately make the Department aware of
any and every event that may bring about a
temporary or definitive interruption of the
Specific Project or any other relevant modification
to project-related activity.

Article 4 - Intellectual Property resulting from the joint
activity
The parties agree that the intellectual property derived
from the Specific Project shall be regulated and handled
according to the current laws presently in force within the
field.
The results of the Project, along with other eventually
requested documentation, must be made available to the
Region of Tuscany in order to allow, with respect to the
general and specific interests of the participants in the
Articolo 5 - Durata
network, extensive publicity and disclosure of the
1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data initiative and its results.
della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino
Article 5 - Duration
all’approvazione della rendicontazione finale del
Progetto da parte della Regione Toscana.
1. The present Agreement shall be effective from the date
of signing and shall remain valid and in force until the
2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere approval of the final report of the Project on the part of the
modificata, salvo per i casi previsti dall’Art. 10 del Region of Tuscany.
Bando Regione Toscana.
2. The duration of the Project (24 months) may not be
3. Le parti hanno l’obbligo di conservare tutta la modified, except in cases provided for under Art. 10 of the
documentazione finanziaria e amministrativa inerente il Region of Tuscany Selection.
Progetto per almeno 10 (dieci) anni successivi alla data
dell’ultimo trasferimento finanziario all’Attuatore.
3. The parties are obligated to conserve all of the financial
and administrative documentation pertaining to The
Project for at least 10 (ten) years after the date of the final
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
financial transfer to the Actuator.
1. Il Dipartimento BIO provvede al trattamento, alla
diffusione e alla comunicazione dei dati personali
Article 6 – Handling of personal data
relativi alla presente convenzione nell'ambito del
perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 1. The Biology Department shall provide for the handling,
previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione diffusion, and communication of personal data regarding
del D.lgs. n. 196/2003.
the present agreement in the pursuit of its own
institutional necessities, and insofar as provided for under
2. La Fondazione e il Museo si impegnano a trattare i its own Regulations, as enacted through the
dati personali provenienti dall'Università unicamente per implementation of Legislative Decrees n. 196/2003.
le finalità connesse all'esecuzione della presente
convenzione.
2. The Foundation and the Museum shall handle personal
data originating from the University exclusively for
purposes related to the execution of the present
Articolo 7 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le agreement.
parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o
validità della presente convenzione, il Foro competente è
Article 7 - Jurisdiction
quello di Firenze.
1. For any controversy that may arise between the parties
regarding the interpretation, execution, and/or validity of
the present agreement, the legal jurisdiction shall be that
of Florence.
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 La prof.ssa Bianca comunica che nel gennaio 2018 uscirà il volume della rivista dipartimentale «Medioevo
e Rinascimento» e che sarà necessario un contributo alle spese di edizione da parte del Dipartimento poiché il
numero in corso di stampa supera le 350 pagine. L’art. 4 comma 2 della Modifica di accordo editoriale stipulata
tra la Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto (Cisam) e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, repertorio n. 22 del 13 giugno 2014 stabilisce, infatti, che «Il Dilef si impegna a corrispondere euro
3,50 + Iva per ogni pagina eccedente le 350 pagine ed euro 90+Iva per ogni sedicesimo eccedente le 350 pagine.
19. Assegni di ricerca
Entra il prof. Savoia.
 Il Presidente comunica ai colleghi che a tutt’oggi ci sono dei fondi di ricerca residui con scadenza al
31.12.2017. Il Presidente, avendo già contattato i docenti titolari di questi fondi che si sono resi disponibili a
trasferire il loro residuo sui fondi del Dipartimento, chiede al Consiglio di utilizzare questi fondi per il
cofinanziamento dell’assegno di ricerca della dott.ssa Laura Aresi, responsabile prof. Mario Alberto Labate. I
fondi sono i seguenti:
MASSIMO MONEGLIA
D'ALESSANDRO
ALESSANDRO
DANESI GIULIA
LABATE MARIO
ALBERTO
MARCHETTI SANDRA
NOCENTINI ALBERTO
PERUZZI ALBERTO
RICCO' LAURA
VITALE SERGIO
GIANNARELLI ELENA
MONTANARI ELIO
COLI DANIELA

MASSIMOMONEGLIARICATEN16
058400-DALEINCE12
DANEINCE12
MARIOALBERTOLABATERICATEN14
MARCHETTISANDRA
NOCENTINIALBERTO
ALBERTOPERUZZIRICATEN14
ALBERTOPERUZZIRICATEN16
LAURARICCORICATEN14
SERGIOVITALERICATEN14
ELENAGIANNARELLIRICATEN14
ELENAGIANNARELLIRICATEN16
ELIOMONTANARIRICATEN14
DANIELACOLIRICATEN14

2091,49
178,81
1000
1106,61
788,22
175,17
987,87
989
244,22
450
532,38
372
388,04
232,34

Il Consiglio approva.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Rita Pierini, Mario
Labate e dal dott. Giovanni Zago, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Laura Aresi, vista
la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal responsabile della Ricerca, prof. Mario Alberto Labate,
che ha sostituito la prof.ssa Pierini a far data dal 19.10.2017, preso atto di quanto sopra deliberato, esprime
parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott.ssa Laura Aresi
con decorrenza 1.12.2017 dal titolo: “Ricerche sulla rappresentazione degli spazi e sulla dialettica Grecia/Italia
nell'epica augustea”. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
della assegnista. Il costo complessivo, pari ad € 23.786,76 graverà per 6.445,35 € sul Budget COFIN Ateneo
Assegni 2017, per 6.500,00 € sui Fondi ex 60% dei proff. Mario Labate e Rita Pierini. La parte residuale, pari ad
€ 10.841,41, graverà su fondi messi a disposizione dal Dipartimento.
20. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da trattare.
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Nessun argomento da trattare.
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da trattare.
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23. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni:
CO.03.01.02.05.01.01 - Contributi correnti da università
CO.09.01.01.01.01.14 - Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate
CO.04.01.02.01.08.11 - Assistenza informatica
CO.04.01.02.01.09.02.04- Materiale vario
CO. 04.01.02.01.11.01.01- Noleggio strumenti e attrezzature
CO. 04.01.02.01.09.02.06- Cancelleria e stampati

1800
1800
-2000
-2000
-2000
6000

Il Consiglio le approva a ratifica.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, le seguenti variazioni:
CO.04.01.02.01.08.15.06- Utenze e Canoni: Canoni telematici e reti di trasmissione
CO.04.01.02.01.08.15.07- Utenze e Canoni: telefonia mobile

120,00
-120,00

24. Scarichi inventariali
La dott.ssa Ricotti presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico di materiale fuori uso:
SEDE FILOSOFIA
INV. N. 70001 – IPHONE Numero Buono 57
INV. N. 20795 - LETTORE CD ASUS Numero Buono 58
INV. N. 23427 – PC ACER Numero Buono 59
INV. N. 70003 – MACBOOK AIR 13” Numero Buono 60
INV. N. 70050–1-2-3 –PC LENOVO M93 + MONITOR TFT 18,5” Numero Buono 61
Il Consiglio approva.
25. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
26. Richieste posti studio
 Il Consiglio approva le richieste dei docenti (collocati in quiescenza) qui di seguito riportati che hanno
richiesto il posto studio e hanno provveduto a versare all’Università di Firenze la prevista somma di € 6,50 a fini
assicurativi per l’a.a. 2017/2018:
Bastianini Guido
Bernini Sergio
Dei Adele
Caldini Roberta
Marchese Maria
Montanari Elio
Nicoletti Giuseppe
Pierini Rita
Poggi Stefano
Tellini Gino
Vitale Sergio
27. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
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28. Varie ed eventuali
Su sollecitazione della prof. Bianchetti, il Presidente informa il Consiglio che ai sensi del DLgs 13 aprile 2017,
n. 59, il possesso di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
rappresenta il requisito necessario per la partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami per l'accesso al
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (Percorso FIT) su posti
comuni e di sostegno. Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 e la nota MIUR 25 ottobre 2017, n. 29999, hanno fornito
precisazioni in merito alle caratteristiche dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche. L’Università di Firenze ha normato la suddetta materia con il Regolamento
per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Possono essere riconosciuti
come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché
singoli esami extracurriculari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività
formative di cui al D.M. 616/2017. 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. Il Presidente ricorda che le richieste di riconoscimento crediti
saranno sottoposte all’approvazione dei Consigli di Corso di laurea, previa verifica della corrispondenza dei
syllabus degli insegnamenti con i requisiti richiesti dal D.M. 10 agosto 2017, n. 616 e dalla nota MIUR 25
ottobre 2017, n. 29999 e invita i Presidenti dei CDS a riconoscere soltanto i CFU degli insegnamenti che nel
syllabus contengano i requisiti richiesti. Informa inoltre il Consiglio che è in via di definizione l’offerta
formativa dell’Ateneo a.a. 2017-2018 per i 24 CFU. La prof. Perrone Compagni precisa che, data l’estrema
urgenza di tale attivazione, l’offerta formativa relativa all’a.a. 2017-2018 sarà estremamente contenuta e limitata
per le metodologie e tecnologie didattiche alle discipline nelle quali siano realmente presenti competenze
specifiche dei docenti in tali ambiti. Il Prof. Savoia fa presente il numero molto alto di richieste da lui ricevute
per sostenere corsi singoli nella sua disciplina e invita i colleghi a verificare se tali richieste formulate da
laureati riguardino l’acquisizione di CFU curriculari o relativi alle metodologie e tecnologie didattiche (24
CFU).
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 19.00.
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
Prof. Fabrizio Desideri

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 2-6
Prof. Mario Alberto Labate
Il Segretario punti 7-28
Dott. Agostina Ricotti
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