Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 19 ottobre 2017
Il giorno 19 ottobre 2017 alle ore 11.00 presso l’Aula Grande – Piazza Savonarola 1, è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta a Professori ordinari e associati per
discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata del dott. Riccardo Bruni risultato idoneo della procedura valutativa per la copertura
di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 11/C2 (Logica, Storia e
Filosofia della Scienza), settore scientifico disciplinare M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza), ai sensi
dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 12 e 26 settembre 2017
3. Comunicazioni
4. Offerta formativa 2017/2018
5. Didattica – Contratti di docenza
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
7. Dottorato di ricerca
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
11. Unità di ricerca Qua-onto-tech – Integrazione dei componenti
12.Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
13. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
14. Assegni di ricerca
15. Borse di studio o di ricerca - Premi
16. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
17. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
18. Variazioni al bilancio
19. Scarichi inventariali
20. Accesso al Dipartimento
21. Patrocini
22. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
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Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Roberta TURCHI

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Francesco BECCHI
26 Marco BIFFI
28 Marino BIONDI
30 Ubaldo FADINI
32 Gianluca GARELLI
34 Daria GIGLI
36 Simone MAGHERINI
38 Enrico MAGNELLI
40 Massimo MONEGLIA
42 Anna RODOLFI
44 Sergio VITALE
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Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
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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: 44, presenti: 30) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.10.
1. Proposta di chiamata del dott. Riccardo Bruni risultato idoneo della procedura valutativa per la
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), Settore concorsuale 11/C2
(Logica, Storia e Filosofia della Scienza), Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 (Logica e Filosofia
della Scienza), ai sensi dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 914/2017 del 4 ottobre 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 11/C2 Logica, Storia e Filosofia
della Scienza, Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza.
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. Riccardo Bruni.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Riccardo Bruni.
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: 44; presenti: 30; favorevoli: 30), la proposta di chiamata del dott. Riccardo Bruni
per il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), Settore concorsuale 11/C2 Logica, Storia e
Filosofia della Scienza, Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, alle ore 11.20 la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
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Ricercatori a tempo indeterminato
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47 Adriano BUGLIANI
49 Daniela COLI
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53 Irene GAMBACORTI
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59 Giovanni ZAGO
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Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
61 Agostina RICOTTI
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 74; presenti: 47),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.25 e chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente
la sig.a Cristina Querci segretaria agli Organi Collegiali.
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 12 e 26 settembre 2017
Il verbale della seduta del 12 settembre 2017 viene approvato senza modifiche.
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Il verbale del 26 settembre 2017 viene approvato con la seguente rettifica al punto 19 all’odg: «dott. Azzetta»
in luogo di «prof. Azzetta» come erroneamente scritto.
3. Comunicazioni
 Il Presidente dà il benvenuto alla prof. Monica Ballerini, al prof. Adalberto Magnelli e al dott. Luca Azzetta
augurando loro un proficuo lavoro presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
 A nome del Consiglio il Presidente esprime ai professori Sergio Bernini, Adele Dei, Maria Pia Marchese, Rita
Pierini, Sergio Vitale, che cesseranno dal servizio il 31 ottobre p.v. il più sincero ringraziamento per l’intensa
attività didattica e scientifica svolta presso il Dipartimento.
 Nei giorni 18 e 19 ottobre 2017 sarà eletto il rappresentante dei Ricercatori a Tempo Determinato nel Senato
Accademico per l'anno accademico 2017/2018. Le elezioni sono state indette con decreto del Rettore n. 770 prot. n. 125939 del 7 settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 3 dello Statuto e dall’art. 36
del Regolamento Generale di Ateneo. L’elettorato attivo spetta a tutti i Ricercatori a Tempo Determinato
dell’Università degli Studi di Firenze in servizio alla data delle votazioni. Sono eleggibili tutti i Ricercatori a
Tempo Determinato i quali, come da contratto di lavoro, possano garantire una permanenza in servizio pari
almeno al mandato da espletare, fino al 31 ottobre 2018. Della Commissione elettorale centrale fanno parte due
ricercatori del Dipartimento, la dott.ssa Francesca Castellano (membro) e il dott. Alessandro Panunzi (membro
supplente); del seggio istituito per le operazioni di voto presso il centro storico è componente il prof. Adalberto
Magnelli.
Con riferimento al Piano di Internazionalizzazione 2013-2015 si informa che la rendicontazione delle attività e
dei fondi, il cui termine per l’utilizzo era fissato allo scorso 23 giugno, dovrà essere effettuata, in analogia alla
presentazione delle richieste, unicamente per via telematica. A tal proposito è stato progettato dal Coordinamento
per le Relazioni Internazionali e realizzato da SIAF un apposito modulo per la rendicontazione che sarà
disponibile a partire da lunedì 2 ottobre all’indirizzo: https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia. L’accesso al modulo
per la rendicontazione sarà possibile attraverso l’inserimento del proprio numero di matricola e la password
utilizzata per l'accesso agli altri servizi on-line di Ateneo. I soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione
sono tre: i docenti referenti di Dipartimento per l’Internazionalizzazione, i Responsabili Amministrativi di
Dipartimento (RAD), il Coordinamento per le Relazioni Internazionali. I docenti referenti, dopo avere consultato
gli assegnatari dei fondi, dovranno inserire per ogni azione e per le relative iniziative i risultati conseguiti e la
descrizione di eventuali scostamenti rispetto a quanto indicato in fase di presentazione del Piano; i RAD dovranno
inserire alla voce “spese di viaggio e soggiorno (contributo UNIFI)” il totale dei costi sostenuti con i fondi
assegnati nell’ambito del PIA. È stata inoltre prevista la voce “Eventuali cofinanziamenti di dipartimento per
spese di viaggio e soggiorno” in corrispondenza della quale potrà essere inserito il totale dei costi sostenuti con
altri fondi a titolo di cofinanziamento. Secondo le modalità e la tempistica di seguito indicate, i RAD
procederanno alla chiusura della rendicontazione dopodiché dovranno validarla e trasmettere la relativa
certificazione tramite Titulus al Coordinamento per le Relazioni Internazionali entro i 5 giorni successivi al
termine ultimo per la rendicontazione; il Coordinamento per le Relazioni Internazionali dovrà effettuare il
monitoraggio delle rendicontazioni effettuate per il successivo esame da parte degli Organi. Preme precisare che
il lavoro dei Referenti dovrà essere svolto in sinergia con i RAD per consentire loro la verifica dell’esatta
corrispondenza tra le attività svolte e le spese sostenute. La tempistica per la rendicontazione è la seguente:
- 2 ottobre 2017 apertura del modulo della rendicontazione
- 27 novembre 2017 – ore 13 chiusura della rendicontazione a cura dei RAD
Nel nostro Dipartimento i docenti interessati sono i proff. Castellani, Coppini, Manetti, Moneglia
 Il giorno 7 novembre 2017 si terranno in seconda convocazione le elezioni dei Rappresentanti degli Assegnisti
nel Consiglio e nella Giunta del Dipartimento. È opportuno e necessario che i docenti responsabili degli assegni
sollecitino gli interessati ad adempiere al loro dovere elettorale. Sempre in relazione agli assegnisti il Presidente
sollecita il rinnovo da parte loro della assicurazione annuale.
 Il Presidente ricorda che, essendo ormai in atto presso l’Università il Bilancio Unico, per agevolare sin dal 1°
gennaio 2018 la possibilità di spesa delle diverse voci del budget unico di Dipartimento, sarà necessario già prima
della fine dell’anno, avviare le procedure per l’attribuzione dei fondi destinati agli assegni di ricerca e di quelli
destinati alla ricerca e, qualora lo si ritenga necessario, provvedere alla modificazione dei criteri di assegnazione.
Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione saranno riproposti per l’anno 2018 sia IFUND sia PIA. Le modalità
saranno indicate a breve. Il Presidente ipotizza anche di distribuire i fondi per la ricerca in due tranches, in modo
che la Segreteria del Dipartimento possa più agevolmente effettuare i controlli sui fondi spesi e, in caso di
mancata spesa o mancato impegno, si possa procedere in tempo utile a una redistribuzione della seconda tranche
tra gli altri docenti.
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 Il Presidente comunica che il Bando per l'attivazione di 5 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della
L. 240/2010, di tipo a), di durata annuale, riservato a studiosi intra-UE o extra-UE che abbiano conseguito
all'estero il Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente o, per i Settori interessati, la Specializzazione Medica,
ovvero studiosi non italiani che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca in Italia. Area di ricerca interessate:
Biomedica, Scientifica, delle Scienze Sociali, Tecnologica, Umanistica e della Formazione.(D.R. 140953 (911)
2017 del 3 ottobre 2017) scade il 31 ottobre 2017. Se le domande presentate per assegni da usufruire presso il
nostro Dipartimento eccedono il numero di due, sulla base del bando, il Direttore dovrà indicare entro il giorno 8
novembre i due candidati che potranno partecipare alla selezione di Ateneo. Il Direttore dichiara la sua intenzione
di avvalersi della Commissione Assegni del Dipartimento per procedere alla selezione dei 2 candidati.
Successivamente sarà la Commissione Assegni di Ateneo, coadiuvata dai Panel d’area a procedere all’ulteriore
selezione.
 Il 26 ottobre 2017 in Sala Convegni D6/018 presso il Polo delle Scienze Sociali si terrà la Giornata nazionale
della letteratura (ADI), dedicata quest’anno alle Forme del comico nella letteratura del Novecento.
Il prof. Garelli presenterà il giorno 8 novembre in Aula Grande Piazza Savonarola– in forma di

seminario – il volume Esistenza, ragione, storia. Pietro Chiodi (1915-1970): libro recentemente
pubblicato dall’editore pistoiese Petite Plaisance per la cura di Giuseppe Cambiano (Scuola Normale
Superiore di Pisa) e Cesare Pianciola (Torino).

4. Offerta formativa 2017/2018
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia b) del dott. Luca Azzetta, a far data
dal 1° ottobre 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. 140676 del 3
ottobre u.s., nelle more della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici e
della formazione:
B055 – LM14 FILOLOGIA MODERNA

Anno
1

Sem
2

Cod .ins.
B027331

Insegnamento

SSD

FILOLOGIA
ITALIANA

L-FILLET/13

Insegnamento

SSD

FILOLOGIA
ITALIANA
FILOLOGIA
DANTESCA
FILOLOGIA
ITALIANA

L-FILLET/13
L-FILLET/13
L-FILLET/13

CFU
ins.
6

CFU
doc.
4

Ore
doc
24

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

no

AFFGR

AZZETTA

LUCA

CFU
ins.
6

CFU
doc.
6

Ore
doc
36

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

no

AFFGR

AZZETTA

LUCA

6

6

36

no

AFFGR

AZZETTA

LUCA

6

6

36

Si da
B200
B004026

AFFGR

AZZETTA

LUCA

B200 – L10 LETTERE

Anno

Sem

Cod .ins.

2

1

B004026

3

2

B004500

3

1

B004026

 Il Consiglio,
- Visto il D.R. 665/2017 di scambio contestuale di docenti tra due sedi universitarie ex art. 7 comma 3
L.240/2010 della prof.ssa Maria Cecilia Luise all’Università di Udine e della prof.ssa Monica Ballerini al
Dipartimento di Lettere e Filosofia di questo Ateneo a decorrere dal 1° ottobre 2017,
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017 con la quale veniva espresso parere
favorevole allo scambio contestuale della prof.ssa Maria Cecilia Luise all’Università di Udine e della prof.ssa
Monica Ballerini al Dipartimento di Lettere e Filosofia a decorrere dal 1° ottobre 2017 e nella quale venivano
fornite indicazioni intorno alla situazione delle coperture degli insegnamenti dei SSD L-LIN/02, di appartenenza
della Prof. Luise, e L-LIN/01 di appartenenza della Prof. Ballerini evidenziando che, per l’a.a. 2017/2018, gli
insegnamenti tenuti dalla prof. Luise, saranno tenuti dalla prof. Ballerini;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 29 marzo 2017 con la quale veniva espresso parere favorevole
allo scambio contestuale tra i proff. Maria Cecilia Luise e Monica Ballerini;
- Vista la presa di servizio della prof.ssa Monica Ballerini in qualità di Professore Associato per il SSD L5

LIN/01, a far data dal 1° ottobre 2017,
- Come già comunicato dal Direttore alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n.
140680 del 3 ottobre u.s. e nelle more della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi
umanistici e della formazione,
approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, affidati in sede di programmazione didattica a.a.
2017/2018 alla prof.ssa Maria Cecilia Luise:

Anno
1

Anno
1
2
3

B004 – L11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
SSD Ins
CFU
ins.
2
B026391
DIDATTICA
DELLE
L-LIN/02
6
LINGUE MODERNE
B195 – L20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
SSD Ins
CFU
ins.
1
B003225
LINGUISTICA
L-LIN/01
12
GENERALE
1
B020756
LINGUE E
L-LIN/02
6
COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE
1
B020757
LABORATORIO
DI
NN
6
GLOTTODIDATTICA:
DALL’E-LEARNING AL
M-LEARNING

CFU
doc.
6

Ore
doc
36

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

no

TITAN

BALLERINI

MONICA

L-LIN/01

CFU
doc.
3

Ore
doc
18

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

no

TITAN

BALLERINI

MONICA

L-LIN/01

6

36

no

TITAN

BALLERINI

MONICA

L-LIN/01

28

no

AFFGR

BALLERINI

MONICA

L-LIN/01

Per l’insegnamento B020757 Laboratorio di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning n. 8 ore sono già state
erogate dalla prof.ssa Maria Cecilia Luise prima del suo trasferimento all’Università di Udine e pertanto saranno
affidate alla prof.ssa Monica Ballerini le rimanenti 28 ore.
 Il Presidente, in considerazione dell’istanza di congedo per maternità presentata dalla dott. Barbara Del
Giovane (prot. n. 149190 del 16/10/2017), docente a contratto per l’insegnamento B020750 Laboratorio di
lingua latina (6 CFU – 60 ore) nel CdS di Lettere, a seguito della quale sarà collocata a riposo con decorrenza
17/10/2017 dopo aver svolto soltanto 24 ore di lezione e vista la richiesta pervenuta dalla Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione (prot. n. 151002 del 18/10/2017), richiede al Consiglio l’approvazione per
l’indizione con procedura di urgenza di un bando per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.
240/2010 per le restanti 36 ore.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva.
5. Didattica – Contratti di docenza
 Per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici (a. a. 2017-2018) il Presidente della
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. 136280 del 26/09/2017 richiede la copertura con
docenti del Dipartimento o in subordine il bando per la copertura tramite contratto retribuito di diritto privato
dei seguenti insegnamenti:
SSD
L-ANT/02
L-ANT/03

INSEGNAMENTO
Epigrafia greca 2
Epigrafia latina 2

CFU
2
2

ORE
10
10

Per l’insegnamento di Epigrafia latina 2 il Consiglio approva l’affidamento al prof. Giovanni Alberto
Cecconi.
Per quanto riguarda l’insegnamento di Epigrafia greca 2, nei precedenti anni accademici coperto mediante
contratto retribuito, in considerazione della presa di servizio dal 1° ottobre u.s. del prof. Adalberto Magnelli nel
ruolo di professore associato per il SSD L-ANT/02, per l’a. a. 2017-2018 il Consiglio approva l’affidamento al
prof. Adalberto Magnelli.
Il periodo didattico andrà dal 22/01/2018 al 30/04/2019.
In merito ai fondi 2017 del Dipartimento destinati alla didattica con scadenza 31 dicembre 2017 il Presidente
ricorda che il Consiglio in data 21 marzo 2017 aveva deliberato di attribuirne una quota ai dottorati di Filosofia
e di Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica per i compensi relativi ai docenti stranieri invitati a tenere lezioni
all’interno dei corsi di dottorato. Poiché la somma residua è cospicua il Presidente chiede al Consiglio di
approvare l’estensione dei beneficiari anche ai docenti italiani che terranno lezioni o seminari in tali corsi.
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Il Consiglio approva.
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
7. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Il Consiglio approva a ratifica la nomina della prof. Ballerini quale membro della Commissione
dipartimentale per l’Internazionalizzazione. Il Presidente ringrazia la prof. Ballerini per la sua disponibilità che
può risultare preziosa per le competenze della docente che presso l’Università di Udine ha svolto il ruolo di
Delegata del Rettore per l’Erasmus.
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
11. Unità di ricerca Qua-onto-tech – Integrazione dei componenti
Il Consiglio approva l’immissione nella Unità di ricerca Qua-onto-tech coordinata dalla prof.ssa Lanfredini di
due membri:
dott. Gerardo Fallani (Università per stranieri di Siena, assegnista)
dott. Marco Fenici (Università di Firenze, cultore della materia)
12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Presidente ricorda quanto già illustrato nel Consiglio del 26 aprile e del 24 maggio u.s. in merito al
finanziamento di € 100.000,00 che l’Ateneo ha destinato nel bilancio 2017 come misura per promuovere la
produzione scientifica valutabile nella VQR e nell’ASN in risposta agli obiettivi strategici “Stimolare i migliori
talenti” e “Indirizzare verso una produzione scientifica di qualità elevata e di ampia diffusione”. Il
finanziamento dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2017 e le somme non spese entro tale data andranno in
economia e concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia ha ottenuto € 3.977,27. e, sulla base delle richieste pervenute e dei requisiti posseduti dai docenti, ha
attribuito il finanziamento alla dott. Murano e alla prof. Rodolfi. Con riferimento alla richiesta presentata dalla
prof. Rodolfi nella seduta del 21 giugno u.s. per la pubblicazione di un suo scritto sulla rivista «Aisthesis», il
Presidente comunica che il finanziamento non potrà essere accordato in quanto il numero della rivista in cui
vedrà la luce tale scritto uscirà con la data 2018. Il Presidente propone di attribuire al prof. Magherini e alla dott.
Castellano la cifra di 1.000,00 euro a parziale copertura della spesa per il volume collettaneo La letteratura
italiana e la nuova scienza da Leonardo a Vico che verrà pubblicato entro il 30/11/2017 e che contiene un
saggio della dott. Castellano e uno del prof. Magherini. I due docenti possiedono i requisiti previsti per
l’assegnazione. Il Consiglio approva.
 Il Consiglio approva quindi la richiesta del prof. Simone Magherini di impegnare € 1.900,00 per la
pubblicazione del volume dal titolo La letteratura italiana e la nuova scienza da Leonardo a Vico di cui è
curatore il prof. Magherini. La spesa graverà sui fondi di Ateneo per pubblicazioni anno 2017 destinati al prof.
Magherini e alla dott. Castellano al punto precedente (€ 1.000,00), sui fondi ex 60% anno 2015 assegnati al
prof. Gino Tellini e ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento (900,00). Per motivi di pertinenza
tematica il volume deve essere inserito nella collana «Letteratura italiana» presso la Franco Angeli srl. Il
Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Franco Angeli srl e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il
30/11/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 65 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 Franco Angeli srl un contributo per spese stampa di € 1.900,00.
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 Il Consiglio approva la richiesta della dott. Francesca Murano di impegnare € 3.500,00 per la pubblicazione
del volume dal titolo Saussurre, Bally e la linguistica greca. I corsi ginevrini del 1893-1903 di cui è autore la
dott. Francesca Murano. La spesa graverà sui fondi di Ateneo per pubblicazioni anno 2017 (€ 2.977,27) e sui
fondi del Progetto di Ricerca “Fonds Charles Bally, Projet Ètude et Publication” di cui è responsabile la prof.ssa
Marchese (522,73). Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi e
ricerche» presso la Edizioni dell’Orso srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di
edizione, stipulato tra la Edizioni dell’Orso srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a
pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 30/11/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 95 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 Edizioni dell’Orso srl un contributo per spese
stampa di € 3.500,00.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Marchese di impegnare € 3.000,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo La linguistica genetica di Charles Bally. Gli appunti del manoscritto BGe Ms. fr. 5034. di cui
è autore il dott. Luca Pesini. La spesa graverà sui fondi del Progetto di Ricerca “Fonds Charles Bally, Projet
Ètude et Publication” di cui è responsabile la prof.ssa Marchese. Per motivi di pertinenza tematica il volume
deve essere inserito nella collana «Studi e ricerche» presso la Edizioni dell’Orso srl. Il Consiglio approva altresì,
seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Edizioni dell’Orso srl e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 30/11/2017. L’Editore
cederà a titolo gratuito n. 95 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 Edizioni
dell’Orso srl un contributo per spese stampa di € 3.000,00.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Enrico Magnelli di impegnare € 3.200,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo I “minori” del ciclo di Agazia. Edizione critica, traduzione e commento di cui è autore la dott.
Federica Giommoni. La spesa graverà sui fondi ex 60% anni 2012-2014-2016-2015 (per la quota restante)
assegnati al prof. Magnelli. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana
«Hellenica» presso la Edizioni dell’Orso srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di
edizione, stipulato tra la Edizioni dell’Orso srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a
pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 30/11/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 95 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 Edizioni dell’Orso srl un contributo per spese
stampa di € 3.200,00.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei di impegnare € 539,40 per la pubblicazione del
volume dal titolo Carlo Ranzo. Relazione d’un viaggio fatto da Venezia in Costantinopoli di cui è autore il dott.
Alessandro Gallotta. La spesa graverà sui fondi ex 60% anno 2015 assegnati alla prof. Dei. Per motivi di
pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi di geografia applicata» presso la Phasar
Edizioni. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Phasar
Edizioni e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta
opera entro il 30/10/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 45 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 Phasar Edizioni un contributo per spese stampa di € 539,40.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marino Biondi di impegnare € 2.912,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo L’antico e noi. Studi su Manara Valgimigli e il classico nel moderno di cui è autore il prof.
Marino Biondi. La spesa graverà sui fondi ex 60% anni 2012-2014-2016 assegnati al prof. Biondi. Per motivi di
pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi e testi» presso la Società Editrice
Fiorentina srl. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Società
Editrice Fiorentina srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume
della predetta opera entro il 30/10/2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie all’autore e n. 5 copie al
Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento,
ricevute le copie, corrisponderà alla Società Editrice Fiorentina srl un contributo per spese stampa di € 2.912,00.
13. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, la Società Writexp srl, e la Società Dr Wolf srl, quali soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione
del progetto “CITPRO” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma d’Intervento
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“Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca” (acronimo:
UNIFI_FSE2017)
Il Consiglio approva la convenzione di seguito riportata:
Convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete
per la realizzazione del progetto
“CITPRO”
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 Lettere e Filosofia dell’Università degli studi Firenze (di seguito “Dipartimento”) C.F. e P.I.
01279680480 con sede in Firenze, Piazza Brunelleschi 4, rappresentato dal Prof. Anna Nozzoli, nata a Merano
(BZ) il 28/06/1951, in qualità di Direttore;
E
La Società Writexp srl, C.F. e P.I. 09687830969 con sede legale in Milano, via Biella 24/A, rappresentata dal dr.
Giovanni Acerboni - nato a Milano il 25/05/1962, in qualità di legale rappresentante;
E
La Società Dr Wolf srl, C.F. e P.I. 05237540488 con sede legale in Firenze, via Reginaldo Giuliani 88,
rappresentata dal dr. Massimo Torelli - nato a Firenze il 28/12/1967, 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 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 “Sistema esperto di rete per la produzione e la gestione di testi professionali: formazione,
annotazione e analisi dei corpora di riferimento”, acronimo “CITPRO”, (di seguito “Progetto
specifico”);
La Regione Toscana con Decreto Regionale n. 14139 del 21 settembre 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 società/Soggetto privato/Ente pubblico è stata indicata nella scheda originale del Progetto specifico
quale soggetto partecipante alla rete formativa con il Dipartimento;
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
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
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1. 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 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti confermano, con il presente atto, la dichiarazione di intenti presentata unitamente al progetto che qui
si intende integralmente richiamata e vincolante (Allegato 2).
3. Per la realizzazione del Progetto specifico le parti si avvarranno della collaborazione di N. 1 (uno) Assegnista
di ricerca, appositamente selezionato per tale progetto, che potrà usufruire di un percorso di alta formazione
finalizzato ad accrescere le sue competenze e ad agevolarne l’inserimento lavorativo.
Articolo 3 – Doveri ed obblighi delle Parti
1. Le parti si impegnano, ciascuna per la sua parte, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per
consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività del Progetto.
2. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 20 dell’Avviso Pubblico di cui in premessa, in
particolare, provvederà:

alla stesura del bando di pubblica selezione utilizzando il modello di Bando di selezione predisposto
dall’Università degli Studi di Firenze, integrato ai sensi dell’art. 21 del Bando Regione Toscana;

alla pubblicazione del bando 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. 20 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 premessa per il monitoraggio in itinere e per la redazione della
relazione conclusiva sui risultati conseguiti dal progetto;
3. Le società Writexp srl e Dr Wolf srl:

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

a tal fine, la società Writexp srl si impegna a versare all’Università la somma di € 16.200
(sedicimiladuecento/00), e la società Dr Wolf srl si impegna a versare all’Università la somma di €
2.700 (duemilasettecento/00), secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto (Allegato
1), con le seguenti modalità:
- In un’unica soluzione contestualmente alla stipula della presente convenzione.
Il versamento avverrà a mezzo di bonifico presso la UNICREDIT BANCA – cod. ABI 02008 cod. CAB
02837 c/c cin 88 A – IBAN: IT 88 A 02008 02837 000041126939 intestato all’Università degli Studi di
Firenze, riportando come causale: “UNIFI_FSE2017 – CITPRO”.
Copia dell‘avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa all’Università degli Studi di Firenze – Unità di
Processo “Servizi alla ricerca” – Reclutamento risorse per la ricerca – all’indirizzo di posta elettronica
bandi.ricerca@adm.unifi.it;

sono responsabili della realizzazione di una parte delle attività del Progetto, secondo quanto dettagliato
nella scheda originale del progetto (Allegato 1);

garantiscono la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella
scheda originale del progetto (Allegato 1);

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

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

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.
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Articolo 5 – Durata
1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino
all’approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Toscana.
2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere modificata, salvo per i casi previsti dall’Art. 10 del Bando
Regione Toscana.
3. Le parti hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa inerente il
Progetto per almeno 10 (dieci) anni successivi alla data dell’ultimo trasferimento finanziario all’Attuatore.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
1.Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla
presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio
Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. n. 196/2003.
2.Le Società private si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità
connesse all'esecuzione della presente convenzione.
Articolo 7 – Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o
validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.
Il Presidente informa che, nell’ambito del Programma d’Intervento “Finanziamento di progetti congiunti di
alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca” (acronimo: UNIFI_FSE2017), dovrà essere
sottoscritta anche la convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione del progetto “LEO19 –
The Leonardo Project 2019”. Tale convenzione vede partecipanti il Dipartimento Dilef, il Dipartimento di
Biologia (sede amministrativa), la Richard Lounsbery Foundation e il Museo Galileo – Istituto e Museo di
storia della Scienza di Firenze. Per ragioni di urgenza il Consiglio autorizza il Direttore alla firma di questa
convenzione che sarà portata all’approvazione a ratifica nella prossima seduta.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra l’Associazione di Fondazioni di
origine bancaria e di Casse di Risparmio (ACRI) e l’Università degli Studi di Firenze, operante per questo
specifico accordo tramite il Dipartimento di Lettere e Filosofia, per la realizzazione del progetto previsto dal
Bando “Young Investigator Training Program 2016”. Il Consiglio approva la convenzione sotto riportata:
BANDO "YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM 2016”
ACCORDO
TRA LE PARTI
“Associazione di Fondazioni di origine bancaria e di Casse di Risparmio S.p.A.”, C.F. 80099370589, con sede a
Roma, in Via del Corso 267 (di seguito denominata Acri), rappresentata dal legale rappresentante Avv.
Giuseppe Guzzetti, nato a Turate (Co) il 27 maggio 1934, e residente ad Appiano Gentile (Co), Via Vallardi n.
8., di seguito “Acri”
E
L’Università degli Studi di Firenze, operante per questo specifico accordo tramite il Dipartimento di Lettere e
Filosofia delegato dal Rettore per questo, C.F. n.01279680480, rappresentata dalla Prof.ssa Anna Nozzoli, nata
a Merano il 28/06/1951, domiciliato per il presente atto presso piazza Brunelleschi 4 50121 Firenze, di seguito
“Dipartimento di Lettere e Filosofia”
PREMESSO
 che Acri è un’Associazione, senza finalità di lucro, che costituisce la rappresentanza nazionale delle
Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio S.p.A;
 che tra le finalità dell’Acri vi è quella di promuovere iniziative e attività di interesse comune;
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 che Acri ha pubblicato il bando Young Investigator Training Program 2016 (YITP) mediante il quale
promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra Centri di ricerca, nonché favorire
la mobilità dei giovani ricercatori, impegnati in strutture di ricerca all'estero, e partecipare a Congressi
di rilevanza internazionale organizzati in Italia da Università e Enti di Ricerca italiani;
 che lo scopo ultimo del bando è quello di consentire ai giovani ricercatori di stabilire rapporti con
gruppi di ricerca italiani per la definizione di programmi di interesse comune e di inserirsi nell'attività
dei Centri ospitanti;
 che i destinatari del Bando YITP 2016 sono le Università, gli istituti di ricerca di natura pubblica e/o
privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro e impegnati attivamente nel settore della
ricerca scientifica e tecnologica in genere;
 che il Dipartimento di Lettere e Filosofia organizza il Convegno Internazionale “From the Aesthetic
Mind to the Symbolic Mind: Perceptual Dynamics, Mimetic Practices, Human Theatricality” da tenersi
a Firenze il 26-28 ottobre 2017 nell’ambito del quale sono previste attività di formazione alla ricerca e
ricerca destinate a giovani ricercatori italiani e stranieri per consentire un proficuo scambio di
esperienze e conoscenze;
 che il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ha partecipato al Bando YITP 2016 al fine di consentire a
giovani ricercatori stranieri di svolgere attività di ricerca presso Centri di Ricerca italiani. L’Acri, con
lettera del 20 dicembre 2016, prot. 414 ha approvato la proposta presentata assegnando un contributo di
56.000 euro.
Tutto ciò premesso, Acri e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 - OBIETTIVI
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:
 consentire ai giovani ricercatori che lavorano all’estero, selezionati attraverso un apposito Comitato, di
cui al Bando YITP 2016, di partecipare al Convegno Internazionale “From the Aesthetic Mind to the
Symbolic Mind: Perceptual Dynamics, Mimetic Practices, Human Theatricality” previsto per il 26-28
ottobre 2017 e di partecipare attivamente ai suoi lavori che prevedono la presenza di relatori nazionali
ed internazionali;
 promuovere e sostenere l’inserimento dei giovani ricercatori presso qualificati Centri di Ricerca italiani,
per la durata di un mese, per lo svolgimento dei progetti di ricerca concordati;
 assegnare fino ad un massimo di tre ricercatori presso ogni Centro di Ricerca;
 valorizzare il lavoro dei giovani ricercatori sulla base della carriera scientifica e della qualità della
ricerca;
 stimolare gli scambi culturali e incentivare la ricerca;
 ampliare il network scientifico dei giovani ricercatori
Art. 2 - PIANO D’INTERVENTO
Il progetto si svolgerà dal 27 settembre al 29 ottobre 2017 e culminerà con un Convegno, da tenersi dal 26 al 28
ottobre presso l’Università degli Studi di Firenze. Al convegno parteciperanno i giovani ricercatori selezionati e
anche tutti i membri referenti dei gruppi di ricerca proponenti. A partecipare al Convegno come key note
speaker sono invitati 7 tra i massimi studiosi internazionali nei campi di studio coinvolti: Gregory Currie (York
University, GB), Jérȏme Dokic (Institut Nicod Parigi), Helmut Leder (Università di Vienna), Christoph Wulf
(Freie Universität Berlino), Daniel Dor (Università di Tel Aviv), Andrew Benjamin (Monash University
Australia), Maddalena Mazzocut-mis (Università di Milano).
Il programma di coinvolgimento dei giovani ricercatori selezionati tramite Bando difusso a livello
internazionale prevede la creazione di un sito web (https://www.aestheticmind-bandoacri.unifi.it/index.php)
gestito in accordo con SIAF dell’Università di Firenze dal Prof. Fabrizio Desideri, responsabile scientifico del
progetto.
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I giovani ricercatori selezionati saranno coinvolti in semianri e altre iniziative di ricerca e di studio presso le
istituzioni partner del progetto medesimo ( Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università di
Milano; Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Discipline
umanistiche dell’Università di Parma, Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell’Università di
Salerno, Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Napoli l’Orientale, Dipartimento di Studi
umanistici dell’Università della Calabria, Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo.
I giovani ricercatori selezionati, secondo quanto previsto nel Bando, dovranno presentare un breve progetto di
ricerca, discuterlo con i tutor ad essi destinati nelle varie Sedi e preparare su questa base una comunicazione (in
lingua inglese) da presentare al Convegno di cui sopra.
Il contributo economico complessivo erogato dall’Acri a favore del Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Firenze è di euro 42.000. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia concederà a ciascun giovane
ricercatore, per l’attività svolta in Italia, un premio alla ricerca di euro 3.000 per i ricercatori dell'area europea
(10) e di 4.000 euro per quelli dell'area extra-europea (2).
L’Acri ha facoltà di disporre accertamenti sullo stato di attuazione dei progetti di ricerca.
Art. 3 - IMPEGNI DELL’ACRI
L’Acri si impegna a erogare l’importo massimo di euro 42.000 (non più 52.000 euro, a causa del ridotto numero
di giovani ricercatori partecipanti) comprensivo delle spese di Segreteria (4.000), a favore dell’Università,
previa comunicazione del piano economico-finanziario predisposto dalla stessa Università, secondo le modalità
indicate nel Bando:
 il 50 % del contributo assegnato, al termine delle iniziative previste dal “NASP Young Investigator
Training Program”;
 il restante 50% ad avvenuta consegna della relativa rendicontazione finanziaria dell’iniziativa.
L’erogazione di cui sopra è subordinata alla presentazione dei documenti indicati al successivo art.4.
Art. 4 - IMPEGNI DELL’UNIVERSITÀ
L’Università si impegna a comunicare all’Acri:
1.

prima dell’inizio del “Convegno Internazionale “From the Aesthetic Mind to the Symbolic Mind:
Perceptual Dynamics, Mimetic Practices, Human Theatricality”:
 i giovani ricercatori beneficiari dei premi alla ricerca e i periodi di permanenza;
 i centri di ricerca italiani ospitanti e i centri di origine;
 eventuali progetti di ricerca/relazioni da presentare in occasione del convegno;
 codice IBAN

2.

al termine della permanenza presso i Centri di Ricerca italiani:
 descrizione del progetto di ricerca svolto in Italia;
 autocertificazione che attesti sia l’erogazione del premio alla ricerca ai giovani ricercatori e sia la
rendicontazione dell’iniziativa;
 azioni di comunicazione relative al contributo concesso e relativo progetto realizzato.

Art. 5 - SCADENZA DEI TERMINI
Al termine del 2017 il progetto “From the Aesthetic Mind to the Symbolic Mind: Perceptual Dynamics,
Mimetic Practices, Human Theatricality” del Dipartimento di Lettere e Filosofia, si considera concluso e il
presente accordo non ha più alcun effetto fatto salvo per gli obblighi di rendicontazione ed erogazione del
contributo previsti ai precedenti artt. 3 e 4.
13

L’Acri, sulla base dei rendiconti, si impegna a rimborsare le spese sostenute dall’Università, fatta salva facoltà
di decurtare tale contributo per una somma pari a quanto non rendicontato.
Art. 6 - CONTROVERSIE
L’Acri e l’Università, nello spirito di reciproca collaborazione, concorderanno eventuali procedure e
adempimenti ritenuti necessari per la risoluzione di eventuali controversie.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo dell’Accordo triennale di Cooperazione tra
il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze e A.R.I.F.S (Associazione per
Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia), già sottoscritto in data 19 settembre 2014 (Prot. 1335 – III/14) per
la realizzazione di attività di aggiornamento destinate agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria. Il
Consiglio approva il rinnovo della convenzione sotto riportata:
RINNOVO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
E
A.R.I.F.S.
(ASSOCIAZIONE PER RICERCA E INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA E STORIA)
Premessa
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, rappresentato dal suo Direttore
Prof.ssa Anna Nozzoli e l’A.R.I.F.S. (Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia, con sede
legale a Brescia, rappresentata dal Prof. Paolo Parrini, membro del Comitato scientifico dell’Associazione, e dal
suo Presidente, Prof. Giancarlo Conti,
considerato:
- che Essi hanno come fini principali l’istruzione e la formazione culturale dei docenti e pertanto hanno interesse
a costituire e sviluppare tra loro rapporti di cooperazione;
- Che Essi reputano importante difendere e valorizzare, a tutti i livelli, lo spazio riservato alla cultura umanistica
in generale e allo studio della Filosofia nelle sue varie articolazioni;
- che Essi sono interessate a innescare un circolo virtuoso tra aggiornamento permanente dei docenti delle
scuole secondarie superiori statali, innalzamento del profitto degli studenti di scuola superiore e potenziamento
del livello culturale degli studenti che entrano nell'Università;
- che Essi giudicano importante che l'aggiornamento per i docenti delle scuole pubbliche statali sia
effettivamente un diritto-dovere, da incentivare e motivare, in modo che la formazione permanente diventi il
motore del rinnovamento della scuola e quindi della società;
- che Essi auspicano la costituzione di una “Task force per l’aggiornamento degli insegnanti” anche a livello
ministeriale, secondo le linee contenute nell'Appello dell'A.R.I.F.S. al MIUR sottoscritto (alla data della firma
del precedente Accordo) da 1076 docenti di tutta Italia (358 di Università Statali - inclusi alcuni di altri Paesi,
718 di Scuole Superiori pubbliche statali);
- che tra i primi firmatari dell’Appello ci sono i seguenti docenti dell’Università di Firenze (13): Carlo Baccetti,
Stefano Becucci, Marco Bontempi, Andrea Cantini, Sergio Caruso, Carmelo D'Amato, Umberto Gori, Sergio
Landucci, Roberta Lanfredini, Giovanni Mari, Giorgio Marsiglia, Paolo Parrini, Vittoria Perrone Compagni;
- che essi valutano positivamente le iniziative già realizzate in collaborazione tra l’A.R.I.F.S. e l’Università
degli Studi di Firenze;
- che Essi prendono atto degli Accordi di collaborazione alla data attuale già rinnovati tra l’A.R.I.F.S. e: 1) il
"Dipartimento di Scienze economiche e politiche" dell'Università della Valle d'Aosta; 2) il "Dipartimento di
Cultura, politica e società" dell'Università degli Studi di Torino; 3) la "Scuola di Scienze sociali" dell'Università
degli Studi di Genova, in merito alla formazione permanente dei docenti di Scuola superiore.
considerato inoltre:
- che Essi giudicano importante il fatto che l’entrata in vigore delle Indicazioni nazionali sui programmi - che
presto andrà a pieno regime - non trovi gli insegnanti impreparati a fare quelle operazioni di riordino e di
ristrutturazione concettuale che tali Indicazioni richiedono;
14

- che vogliono altresì evitare che la possibilità (ora solo a livello sperimentale) di riduzione di un anno del corso
di studi superiori possa generare confusione per quanto riguarda la riorganizzazione dei programmi, rispetto ai
quali sarebbero necessarie delle coordinate non solo di tipo quantitativo e di nuova periodizzazione, ma anche e
soprattutto riguardanti la qualità dei contenuti da trattare;
- che Essi giudicano importante che le trasformazioni in atto dei libri di testo, legate da un lato ai processi di
digitalizzazione, e dall’altro alla norma che prevede la possibilità per gli istituti scolastici di “elaborare il
materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattico per la
disciplina di riferimento”, siano accompagnate da un aggiornamento sui contenuti del livello scientifico più alto
possibile, in modo tale che l’uso degli strumenti digitali - sottratto alle suggestioni del mercato - non ingeneri
confusioni tra mezzi e fini, ovvero che esso non sia concepito come un fine in sé, ma come un mezzo per
potenziare approfondimento, preparazione culturale e capacità di orientamento critico nella ricerca;
- che Essi ritengono urgente creare una struttura di supporto focalizzata sui contenuti culturali, che sia messa in
condizione di funzionare in modo capillare ed efficace, anche al fine di ridurre sempre più le distanze tra la
Scuola Superiore e il mondo della Ricerca e dell’Università;
- che giudicano che si debba assicurare alla costituenda struttura un quadro di qualità, di competenze, di
professionalità, di pluralismo, in grado di far fronte alle richieste di un servizio all’altezza dell’evoluzione dei
tempi e dei risultati della ricerca;
- che concordano sul fatto che, a fronte dei risultati delle rilevazioni INVALSI (che vanno per altro sempre
interpretati e mai assunti acriticamente), si ponga l’esigenza di contribuire sia a rimuovere - a partire da subito le distanze culturali tra le differenti aree del Paese, sia a diminuire le distanze culturali con altri Paesi europei,
favorendo occasioni di confronto e di interscambio;
importante tenere il discorso sempre aperto verso le
altre culture linguistiche con particolare riferimento alla dime
- che ritengono che si debba offrire a tutti i docenti la possibilità di migliorare e riorientare in permanenza la
loro preparazione culturale, in particolare (ma non solo) a coloro che talvolta giungono nella scuola con
competenze non del tutto adeguate alla complessità della funzione che sono chiamati a ricoprire,
convengono e stipulano di rinnovare la già costituita
Task-force per l’aggiornamento dei docenti delle Scuole superiori.
Tale struttura continuerà ad operare:
innanzitutto con i referenti del presente Accordo.
Inoltre essa potrà operare:
 in collaborazione con le Università che hanno già stipulato e rinnovato analoghi Accordi di
collaborazione con l’ARIFS;
 in collaborazione con la rete delle Università che stipuleranno accordi analoghi con l'ARIFS per
la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla formazione permanente dei docenti;
 con le altre Università o Istituzioni italiane e straniere che in futuro aderiranno allo stesso
progetto (senza che questo comporti una ridefinizione del presente Accordo);
 con l’eventuale struttura di Task-force più ampia, basata sulla collaborazione tra MIUR ed
ARIFS (alla quale si sta lavorando su proposta dell’ARIFS stessa); in tal caso, si aggiorneranno
congiuntamente le forme di collaborazione da attuare all'interno della suddetta struttura.
Ciò premesso, si ribadisce quanto segue:
Articolo primo: ambiti, finalità, attività.
Le Parti si propongono, in generale, di rafforzare e valorizzare ad ogni livello nella scuola la “cultura
umanistica” in tutte le sue accezioni e articolazioni.
Le Parti, in particolare, stabiliscono come ambito di cooperazione gli studi concernenti: 1) gli studi filosofici
nelle loro più ampie articolazioni e specificazioni: storia della filosofia, filosofia del diritto, della politica, della
morale, della scienza, filosofia teoretica, epistemologia, ecc.; 2) la storia in tutta la sua estensione cronologica e
tematica, ed i campi particolari della storia: storia politica, storia delle istituzioni, storia delle relazioni
internazionali, storia delle società, storia economica, storia delle forme culturali, storia delle religioni, storia
demoetnoantropologica, storia dell'ambiente e del territorio, ecc.; 3) le scienze umane e sociali in genere.
I suddetti ambiti di collaborazione potranno essere ampliati in base alle necessità che si presenteranno e in base
alle inevitabili relazioni di carattere interdisciplinare con tutti i settori della cultura e delle scienze.
Il lavoro di collaborazione è finalizzato a favorire nei docenti di Scuola superiore una continua riflessione volta
ad un approccio critico ai contenuti disciplinari. Questo impegno, rispettoso della libertà individuale di
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insegnamento, può essere la base per una sempre maggiore autonomia degli insegnanti nell'elaborazione di
programmi di approfondimento da proporre alle classi, atti a stimolare negli studenti interesse, motivazioni e
spirito critico, oltre che ad arricchirne le conoscenze.
Le attività che le Parti si propongono di sviluppare sono le seguenti:
‐ L'A.R.I.F.S. si incaricherà di individuare le tematiche riguardanti la Filosofia, la Storia, le Scienze
umane e sociali, rispetto alle quali i docenti di scuola superiore avvertono maggiormente, sia in
relazione al contesto storico-politico generale, sia in relazione alle discussioni correnti anche a
livello internazionale, sia in relazione alla loro attività di insegnamento, l'esigenza di
approfondimenti di carattere culturale. Su questa base, si chiederà ai referenti del presente Accordo
di individuare alcune tematiche importanti per l'aggiornamento degli insegnanti, in quanto oggetto
di nuovi studi e di dibattito tra nuovi indirizzi.
‐ Le Parti si accorderanno per la messa in essere di attività volte ad aggiornare gli insegnanti sullo
status delle discipline afferenti le materie indicate e sulle più recenti tematiche oggetto di dibattito a
livello internazionale.
‐ I singoli programmi potranno riguardare tutte le Parti firmatarie del presente Accordo o anche
essere limitate ad alcune di esse in base alle necessità che potranno di volta in volta essere
individuate.
‐ Si metteranno a disposizione, ove possibile, materiali di approfondimento e indicazioni
bibliografiche sui temi oggetto dell'aggiornamento.
‐ L'A.R.I.F.S. curerà il consuntivo e la valutazione dell'aggiornamento da parte degli insegnanti
partecipanti, evidenziando i temi da approfondire ulteriormente.
‐ L’Accordo, in quanto tale, non comporta alcun costo economico. Esso serve come Protocollo
d’Intesa fra le parti, al quale fare riferimento ogniqualvolta si presentino le condizioni materiali per
la messa in campo di progetti specifici; in tal caso, verrà fatto, di volta in volta, un programma
dettagliato con la ripartizione esatta dei compiti e degli oneri che dovranno competere a ciascuna
delle Parti.
Articolo secondo: tipologia delle iniziative.
Sono previste le seguenti possibilità di intervento:
diffusione online di documenti specifici (testi, relazioni a convegni, articoli di riviste specializzate,
materiali multimediali, ecc.) finalizzati a ridurre le distanze tra la pratica quotidiana dell'insegnamento
nella scuola superiore da un lato e il mondo degli studi e dell'insegnamento universitario dall'altro, e
orientati ad accelerare ed abbreviare i tempi di assimilazione e di ricezione delle risultanze ultime della
ricerca nel mondo della scuola;
nei limiti delle risorse disponibili di anno in anno, messa a punto di programmi di aggiornamento per gli
insegnanti, provenienti da tutta Italia, attraverso l'organizzazione di giornate di studio, seminari,
convegni, conferenze, ecc.;
utilizzo di spazi web, di social networks, di videoconferenze, dirette streaming, ecc.;
diffusione dei materiali prodotti agli insegnanti di tutta Italia, all’interno della rete predisposta
dall’A.R.I.F.S;
adozione di soluzioni organizzative che realizzino forme flessibili di interazione tra la diffusione online
e la partecipazione ad incontri di aggiornamento in spazi fisici determinati;
si potrà costituire una Consulta didattica online, via social network (es. pagina Facebook, gratuita), per
una continua verifica dei problemi legati alla ricezione dei contenuti e all’incidenza dei processi relativi
all’apprendimento che si presenteranno nel corso delle attività che verranno proposte; tutto ciò, oltre che
per ragioni metodologiche intrinseche connesse al necessario coinvolgimento dei docenti, potrà evitare
che le proposte siano “calate dall’alto”;
per gli studenti (sotto la guida dei loro insegnanti) si potranno organizzare conferenze/dibattito (con
lavoro propedeutico, e successivo approfondimento in classe), e/o rassegne telematiche (con interazione
tra le classi coinvolte, anche attraverso l’uso dei social network e di tutti quegli strumenti che potranno
rivelarsi utili al raggiungimento delle finalità perseguite). Tali attività, progettate specificamente per gli
studenti, non saranno confuse con le attività di aggiornamento rivolte agli insegnanti, anche se possono
costituire un’occasione di aggiornamento indiretto per gli stessi. Le iniziative rivolte agli studenti
potranno essere collegate alle parallele proposte di aggiornamento rivolte ai docenti, ma dovranno
conservare una loro specifica fisionomia.
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Articolo terzo: programmi specifici e ripartizione dei costi.
Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'articolo primo, le Parti congiuntamente potranno predisporre,
nei limiti delle disponibilità, accordi specifici su programmi di lavoro. Tali programmi conterranno, tra l'altro, le
seguenti indicazioni:
 natura e descrizione del programma-progetto;
 nomi dei coordinatori e dei docenti-relatori;
 durata del programma-progetto;
 previsioni di spesa, con relative ripartizioni, concernenti la realizzazione delle attività previste dal
programma-progetto stesso (conferenze, seminari, altro).
Per la realizzazione delle attività previste dall'articolo primo e dei programmi specifici indicati nell’articolo
terzo del presente Accordo potranno essere utilizzati docenti provenienti, oltre che dalle Università che
aderiscono al presente Accordo, anche da altre Università e da Istituzioni scientifiche, italiane e straniere,
puntando sempre, nel limite delle disponibilità oggettive, al livello qualitativo più elevato possibile.
Per ogni singola iniziativa verrà designato un coordinatore scientifico al quale spetta la responsabilità del
progetto.
Per ogni iniziativa verrà predisposto un piano preventivo di spese con la ripartizione esatta dei compiti di
ciascuna delle parti coinvolte in ogni singolo programma di aggiornamento.
Articolo quarto: certificazione.
Agli insegnanti che parteciperanno a corsi, giornate di studio, conferenze, seminari, promossi al fine
dell'aggiornamento, verrà fornita un'attestazione di partecipazione da consegnare alla scuola di provenienza, che
servirà per giustificare l'eventuale esonero dal servizio che avranno ottenuto, e per ogni altra attribuzione
prevista dalle normative vigenti. Tali attestazioni - predisposte dall'Arifs - saranno timbrate e firmate da
entrambi i referenti del presente accordo (prof.ssa Roberta Lanfredini per il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze, prof. Giancarlo Conti per l'ARIFS)
Articolo quinto: proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale della produzione, eventualmente derivante dalle attività congiunte, sarà a
disposizione di tutte le Parti, salvo accordo contrario o limitazioni poste in essere dagli autori.
Articolo sesto: costi per i partecipanti.
Per i docenti di scuola superiore che partecipino alle iniziative di aggiornamento le eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli stessi, o dell'Istituto dal quale provengono, ove ciò sia previsto.
L'A.R.I.F.S. si riserva di richiedere ai partecipanti, se necessario, una quota a titolo di contributo per le spese di
organizzazione.
Articolo settimo: copertura assicurativa.
La copertura assicurativa sarà a carico delle singole persone coinvolte nel programma e/o della loro
Istituzione di appartenenza.
Articolo ottavo: durata dell'accordo e sue modifiche.
Il presente Accordo è esecutivo all'atto della firma ed entra pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio
2018 al 31 dicembre 2020. Esso è rinnovabile, previo consenso esplicito delle Parti.
Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti e sottoposte
ad una formale approvazione dei rispettivi organi.
Articolo nono: cooptazioni.
Il presente Accordo può essere esteso, previo consenso esplicito tra le Parti, ad altre Istituzioni, italiane
o straniere, che ne condividano finalità e contenuti.
Articolo decimo: referenti.
I referenti del presente Accordo per il periodo indicato sono: la Prof.ssa Roberta Lanfredini per il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, il Prof. Paolo Parrini, del Comitato
scientifico dell’A.R.I.F.S., il Prof. Giancarlo Conti, Presidente dell’A.R.I.F.S.
Nel caso dovesse subentrare per i suddetti referenti una impossibilità o impedimento di qualsiasi natura
ad esercitare tale ruolo, saranno le rispettive Istituzioni di appartenenza ad indicare i nomi dei subentranti e
dovranno essere ratificati dagli altri referenti del presente Accordo.
Articolo undicesimo: controversie.
La risoluzione di eventuali controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo
sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali designato da ciascuna delle parti
firmatarie e un membro designato congiuntamente.
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14. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dal responsabile scientifico, dott.
Francesco Ademollo e dai proff. Anna Rodolfi e Sergio Bernini, vista la relazione redatta dalla titolare
dell’assegno, dott.ssa Monica Ugaglia, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, esprime parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della
suddetta dott.ssa, con decorrenza 1.11.2017 dal titolo: Ricerche sulla fisica aristotelica: movimento, infinito,
elementi. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico della
assegnista. Il costo complessivo, pari ad € 23.776,00 graverà per € 6.445,35 sul Budget Cofin Ateneo Assegni
2017, per € 10.000,00 sul progetto ADEMOLLO_PSTRAT14 e, per € 7.330,65 €, su fondi messi a disposizione
dal Dipartimento.
 La dott.ssa Francesca Murano ha chiesto al Direttore del Dipartimento (lettera prot. n. 143191 – III/13 del
6.10.2017) l’attivazione di un assegno di ricerca a totale carico, da approvare a ratifica nel Consiglio di
Dipartimento odierno. Dopo l’acquisizione, in via telematica, in data 7.10.2017 del parere favorevole della
Giunta del Dipartimento, il 10.10.2017 è stato emanato il bando che viene ora sottoposto all’approvazione a
ratifica del Dipartimento. La data di decorrenza dell’assegno è fissata all’1.12.2017 ed il titolo è Lessico degli
antichi testi di maledizione in lingua greca. Raccolta dei dati e studio linguistico (SSD L-LIN/01); responsabile
dott. Francesca Murano. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui (al lordo degli oneri previdenziali a
carico dell’assegnista). Il costo complessivo, pari a € 23.786,76, graverà sui Fondi per il finanziamento di
Progetti Competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato anno 2016.
Il Consiglio approva.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il cambio di titolarità a partire dalla data odierna
dell’assegno di ricerca «Ricerche sulla rappresentazione degli spazi e sulla dialettica Grecia / Italia nell'epica
augustea», presso l’Università degli Studi di Firenze (dal 01/12/2016 al 30/11/2017) a favore della dott. Laura
Aresi, dalla prof. Rita Pierini (collocata a riposo dal I novembre 2017) al prof. Mario Alberto Labate.
Il Consiglio approva.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il cambio di titolarità a partire dal I novembre 2017
dell’assegno di ricerca di ricerca “Edizione ed esegesi di manoscritti inediti di linguistica storica e linguistica
generale della scuola strutturalista europea nella prospettiva di uno studio linguistico e storiografico”, Università
degli Studi di Firenze (con decorrenza dal 1 dicembre 2015, rinnovato nel 2016) a favore della dott.
Mariarosaria Zinzi, dalla prof. Maria Marchese (collocata a riposo a partire dal I novembre 2017) alla dott.
Francesca Murano.
Il Consiglio approva.
15. Borse di studio o di ricerca – Premi
 Il Presidente, su richiesta del prof. Massimo Moneglia SSD L-LIN/01 (lett. Prot. n. 146966 del 12/10/2017),
sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo per ulteriori 6 mesi di una borsa di ricerca con decorrenza
15 novembre 2017 dal titolo Le istruzioni ai pazienti attraverso animazione 3D nel progetto IMAGACT-MED.
Requisiti e casi d’uso in neonatologia e disturbi neurologici dello sviluppo.di cui è titolare la dott. Gloria
Gagliardi. L’importo lordo della borsa è pari € 6.000,00 che graveranno sul progetto IMAGACT- MED.
Il Consiglio approva.
16. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
 La prof. Daniela Manetti, in qualità di Direttrice dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, ha richiesto con
lettera prot. 137512 – VII/16 del 28/09/2017 l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione dal titolo Digitalizzazione di papiri documentari e
letterari della collezione fiorentina per papyri.info e DCLP. Le attività altamente qualificate oggetto della
prestazione consisteranno in:
- Valutazione critica di testi documentari conservati su papiro (o supporti analoghi)
- Inserimento sulla piattaforma digitale papyri.info dei metadati e dei testi dei papiri documentari pubblicati nei
volumi nn. 6, 8, 9, 11, 12 delle “Comunicazioni dell’Istituto «G. Vitelli»”.
- Valutazione critica di testi letterari conservati su papiro (o supporti analoghi)
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- Inserimento sulla piattaforma digitale DCLP (www.litpap.info) dei metadati e dei testi di alcuni dei papiri
letterari pubblicati nel volume XVI dei P.S.I.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura, in via prioritaria i dipendenti in servizio presso l’Università
di Firenze, in possesso delle specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle suddette attività.
Qualora risultasse vincitore un dipendente in servizio presso l’UNIFI non sarà riconosciuto alcun compenso in
quanto attività da svolgere nell’orario di lavoro.
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda da parte di dipendenti in servizio presso l’UNIFI o non venisse
ritenuta idonea l’eventuale candidatura presentata, sono altresì ammessi alla partecipazione i soggetti esterni in
possesso dei requisiti professionali richiesti.
Il contratto avrà durata di 4 mesi dal 18 dicembre 2017 al 17 aprile 2018.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a €
7.500,00 determinato nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta, che è di
carattere altamente specializzato. Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate, di pari importo di cui la
prima alla scadenza del secondo mese e la seconda al termine della collaborazione, dietro presentazione di una
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia, progetto Papiri PSI XVII, di cui è
responsabile la prof.ssa Daniela Manetti, in qualità di Direttrice dell’Istituto Papirologico G. Vitelli.
Il Collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof.ssa Daniela
Manetti, le relative modalità.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare la professionalità richiesta.
 La prof. Concetta Bianca, Responsabile del Progetto Il velo tra identità religiosa e identità sociale ha
richiesto con lettera prot.151177 – VII/16 del 18/10/2017 l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo dal titolo Revisione e
indicizzazione del volume “Scritture, carismi e istituzioni. Studi per Gabriella Zarri”. Le attività altamente
qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
- Controllo della trascrizione di documenti nel volume Scritture, carismi e istituzioni. Studi per Gabriella Zarri;
- Correzione delle bozze del sopracitato volume;
- Allestimento dell’indice dei nomi e dell’indice dei manoscritti e delle fonti d’archivio relativamente al
sopracitato volume.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di completare l’allestimento del volume Scritture, carismi e
istituzioni. Studi per Gabriella Zarri, che si articolerà attraverso il controllo della trascrizione di documenti
all’interno di articoli di autori stranieri che collaborano alla Miscellanea in onore della prof. Zarri, attraverso la
correzione delle bozze del volume e attraverso l’allestimento di due indici, quello dei nomi e quello dei
manoscritti che completano il volume stesso.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura, in via prioritaria i dipendenti in servizio presso l’Università
di Firenze, in possesso delle specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle suddette attività.
Qualora risultasse vincitore un dipendente in servizio presso l’UNIFI non sarà riconosciuto alcun compenso in
quanto attività da svolgere nell’orario di lavoro.
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda da parte di dipendenti in servizio presso l’UNIFI o non venisse
ritenuta idonea l’eventuale candidatura presentata, sono altresì ammessi alla partecipazione i soggetti esterni in
possesso dei requisiti professionali richiesti.
Il contratto avrà durata dal 20 novembre al 10 dicembre 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a €
1.500,00 determinato nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione altamente qualificata
relativa alla trascrizione di documenti d’archivio e all’edizione critica dei testi inseriti nel volume. Il suddetto
compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di relazione esplicativa
delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro
presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le
modalità pattuite.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia, ed in particolare sui fondi di ricerca del
prof. Giuliano Tanturli, ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento.
La prestazione sarà coordinata dalla prof. Concetta Bianca a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del
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Dipartimento.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare la professionalità richiesta.
17. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla prof. Marchese di inserimento del dott.
Luca Pesini nel gruppo di ricerca relativo al Progetto di Ricerca “Fonds Charles Bally, Projet Ètude et
Publication” di cui è responsabile la stessa prof. Marchese.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Enrico Magnelli di inserimento delle
dott.sse Viola Palmieri e Francesca Pezza nel gruppo di ricerca relativo ai progetti finanziati su fondi ex 60%
Immagini letterarie e stereotipi geografici di è cui responsabile lo stesso prof. Magnelli.
18. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509DILEF
CO.03.01.02.07.01.01- contributi correnti da altri privati

6.000,00

CO.09.01.01.01.01.14-progetti relativi a costi sostenibili a fronte di risorse finalizzate

6.000,00

Il Consiglio approva a ratifica.
Il prof. Fanfani entra alle ore 12.30.
19. Scarichi inventariali
La dott.ssa Ricotti presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico di materiale fuori uso:
SEDE BRUNELLESCHI (fuori uso)
INV. N. 22575 – STAMPANTE EPSON
INV. N. 22502 - STAMPANTE LASERHP
INV. N. 22573 – PC WORKSTAT
INV. N. 21974 – SEDIA
INV. N. 22685 – MONITOR
INV. N. 22479 – STAMPANTE HP
INV. N. 22666 – PC OLIDATA
INV. N. 23359 – VIDEOPROIETTORE
INV. N.23383 - NOTEBOOK HP 620
Il Consiglio approva.
20. Accesso al Dipartimento
 Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole alla richiesta della prof. Maria Rita Manzini di accogliere
dal 29 ottobre al 17 novembre 2017 presso il nostro Dipartimento la prof. Eleoisa Salles dell’Università di
Brasilia. La prof. Salles pagherà l’assicurazione annuale infortuni che ammonta a € 6.50.
 Il Presidente comunica che saranno prese in considerazione soltanto le richieste di accesso al Dipartimento
munite di attestazione di pagamento del bollettino che l’Università mette a disposizione per infortuni (€ 6.50).
L’intera documentazione dovrà essere consegnata alla sig.a Querci che provvederà a sottoporre la richiesta
all’approvazione del Consiglio.
21. Patrocini
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 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio avanzata all’Ateneo dalla dott.ssa Livia Sturlese
Tosi per il Convegno FUA dal titolo 1968: where have all the flowers gone? Reflections on 1960’s Revolutions,
che si terrà i giorni 1° e 2 dicembre p.v.
 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio avanzata all’Ateneo dal prof. Alessandro Pagnini
per l’International Conference Urban Habitat & immagination, che si terrà il 28 ottobre 2017.
22. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Alle ore 12.45, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte
- che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario punti 1
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 2-22
Dott. Agostina Ricotti
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