REP. 272 PROT. N. 55507 DEL 11/04/2017
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 20 febbraio 2017
Il giorno lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 15.00 presso la Sala Comparetti - Piazza Brunelleschi 4 Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato con lettera del Direttore del giorno13 febbraio 2017 (prot.n.
21695II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 19 gennaio 2017
2. Comunicazioni
3. Accoglimento indicazioni della Commissione Didattica di Ateneo sulle modifiche Ordinamenti
Didattici
4. Offerta formativa 2016/2017 – copertura insegnamenti vacanti
5. Dotazione fondi per la didattica
6. Richiesta conferimento titolo di Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini – Nomina Commissione
7. Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo anno 2016 (erogati nel 2017)
8. Fondi di Ateneo – programmazione di spesa fondi 2012- 2014- 2016 in scadenza al 31/12/2017
9. Assegni di ricerca – Quadro situazione Cofin – Rinnovo Commissione
10. Nomina referente per i rapporti con CsaVRI
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
12. Dottorato di ricerca
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi - Convenzioni
17. Borse di studio o di ricerca
18. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
19. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
20. Variazioni al bilancio
21. Scarichi inventariali
22. Accesso al Dipartimento
23. Patrocini
24. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
25. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. Gino Tellini– approvazione della relazione
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori Ordinari e Associati;
26. Attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 del dott. Alessandro
Panunzi titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1
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Ricercatori a tempo indeterminato
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina
Ricotti. È presente la sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti:43; assenti giustificati:14)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore15.20.
1.

Approvazione del verbale della seduta del 19 gennaio 2017

Il Presidente comunica che al punto 1 Comunicazioni Bando “Giovani Ricercatori protagonisti 2016”,
pubblicato con D.R n. 160366 (1086) anno 2016, per il conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo A) di durata
biennale finanziati dalla Fondazione “Ente Cassa di Risparmio di Firenze”, il settore scientifico disciplinare di
riferimento del dott. Andrea Pace Giannotta è SSD M-FIL/01 e non SSD L-FIL-LET/13 come erroneamente era
stato trascritto.
Con questa modifica è approvato il verbale della seduta del 19 gennaio 2017.
2.

Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:
 Il Senato del 22 febbraio 2017 ha all’o.d.g. l’approvazione delle proposte di bando per l’attivazione di posti di
professore ordinario, associato e RTD tipologia a e b deliberate dai Dipartimenti entro il 31 gennaio 2017.
In particolare il Presidente segnala che nella pratica è proposta l’approvazione dell’assegnazione al nostro
Dipartimento del cofinanziamento di 0,5 PuOR per l’attivazione di un bando per professore associato art 18,
comma 4 ( L-ANT/02 Storia greca) e l’attribuzione del cofinanziamento di 0,1 per l’attivazione bando professore
associato, articolo 18 comma 1, nel SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica nel quale è presente un ricercatore a
tempo indeterminato che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato. A questo
proposito fa presente anche che, per far fronte a tutte le richieste di cofinanziamento pervenute dai Dipartimenti
(10 posti nel 2016 e 15 nel 2017), verrà sottoposta all’approvazione del Senato la proposta di assegnazione del
cofinanziamento di 0,1 PuOR ai Dipartimenti che hanno chiesto 1 posto, 0,15 ai Dipartimenti che hanno chiesto 2
posti, 0,2 per 3 posti, 0,3 per 4 posti. Ulteriori richieste di cofinanziamento per bandi articolo 18 comma 1 e 24
comma 6 potranno essere avanzate contestualmente alla nuove attivazioni di bandi che potranno essere proposte nel
corso del 2017 anche se l’effettiva restituzione potrebbe avvenire nel 2018.
 È in dirittura d’arrivo la procedura di valutazione dei progetti presentati per il Bando di Ateneo per il
finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (2016), mentre è stata avviata la
procedura per la valutazione dei progetti presentati per il bando di 10 assegni di ricerca “Giovani ricercatori
protagonisti”, finanziati dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
 È in via di elaborazione il nuovo bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per RTD (2017) e
il bando per 10 assegni tipologia a) interamente finanziati dall’Ateneo.
 Il Presidente ricorda nuovamente ai Presidenti dei CDS del Dipartimento quanto ha scritto loro recentemente:
entro la data del 15 aprile 2017 è necessario inviare al Prorettore Vicario con Delega alla innovazione della
didattica i risultati della riflessione che i Corsi di Studio, i Dipartimenti e le Scuole sono stati invitati dal Rettore a
compiere relativamente ai dati sulla regolarità degli studenti. Come emerge chiaramente dalla lettera del Rettore
che tutti hanno ricevuto, sono in primo luogo i CDS a dover compiere l'analisi dei dati, a individuare le cause degli
eventuali ritardi e a predisporre azioni e politiche concrete volte a migliorare la progressione delle carriere
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studentesche. Per questo il Presidente sollecita quanti non lo avessero già a fatto a iniziare tale lavoro all'interno
delle commissioni paritetiche di CDS o, per quei CDS che non abbiano tali commissioni, entro gruppi di lavoro
paritetici docenti-studenti appositamente nominati secondo l'indicazione dello stesso Rettore. Ritiene che i risultati
della riflessione possono risultare veramente importanti per gli obbiettivi dell'Ateneo e anche per lo svolgimento
del lavoro di docente ed è convinta che su questo terreno i CDS debbano rivestire un ruolo di grande centralità.
Poiché anche i Dipartimenti dovranno esprimere le loro osservazioni e proposte in merito, l’argomento sarà posto
all’o.d.g. del prossimo Consiglio.
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta al Direttore del Dipartimento e al Rettore una richiesta di
scambio contestuale di docenti tra due sedi universitarie ex art.7, comma 3 della Legge 240/20l0, come indicato
dall'art. 1 comma 461, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, da parte delle prof. Maria Cecilia Luise, professore
associato di L-LIN/02 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia della nostra Università e della prof. Monica
Ballerini, professore associato di L-LIN/01 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società dell’Università di Udine. Il SSD, consultato dal Presidente, ha già espresso parere favorevole
sulla richiesta. Le richieste sono state prese in carico dagli Uffici del Rettorato che hanno istruito la pratica,
calcolando anche la differenza stipendiale tra le due docenti (4380,04 euro l’anno che tradotti in PuOR
corrispondono 0,019 a carico del Dipartimento). A questo punto è necessario acquisire il parere della Commissione
di Indirizzo e Autovalutazione e, successivamente, esprimere parere positivo sulla richiesta nel Consiglio di
Dipartimento (composizione ristretta professori ordinari e associati con maggioranza assoluta degli aventi diritto).
 Il Presidente informa che a partire dal prossimo Consiglio parte della documentazione relativa ai punti all’o.d.g.
sarà consultabile nella Cartella Condivisa. A breve il dott. Busi invierà le indicazioni utili per l’installazione.
3. Accoglimento indicazioni della Commissione Didattica di Ateneo sulle modifiche Ordinamenti Didattici
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica in data 6 febbraio 2017 ha accolto le proposte di modifica
presentate dal Presidente del Corso di studio di Filologia moderna, mentre ha formulato delle osservazioni relative ai
CDS B106 LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE, CDS B107 LM-78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA
SCIENZA qui di seguito riportate.
CDS B106 LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE
In relazione alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del CdS Scienze filosofiche LM78, la Commissione
Didattica d’Ateneo nella seduta del 6.2.2017 ha formulato le seguenti osservazioni:
In relazione alle “Modifiche ai requisiti di accesso”, si richiama l’attenzione sulla frase evidenziata in blu: si fa
riferimento a ”suddette attività formative”, invece cancellate qualche rigo prima, e a “numero di crediti inferiore a
60”, numero cancellato a inizio paragrafo con rinvio al Regolamento didattico del CdS. Trattasi di incongruenza da
correggere.
Modifiche ai Requisiti di accesso (QUADRO A3.a)
Sono ammessi i laureati di I ciclo in qualunque classe che nel ciclo precedente abbiano acquisito il numero di
crediti nelle attività formative indispensabili della Classe delle lauree in Filosofia stabilito dal regolamento
didattico del corso di studio. La verifica dei requisiti di accesso è condotta sulla base di un colloquio personale con
una commissione nominata dal Corso di laurea magistrale, volto ad accertare le competenze del candidato attestate
dalla certificazione presentata. Per gli studenti che nel ciclo precedente abbiano acquisito nelle suddette attività
formative un numero di crediti inferiore a 60 il colloquio sarà volto ad accertare eventuali competenze personali
non attestate dal curriculum pregresso. È richiesta una discreta padronanza di almeno una lingua straniera
dell'Unione europea, oltre l'italiano, eventualmente attestabile anche con un diploma linguistico approvato dal
Consiglio d'Europa o riconosciuto in sede ministeriale.
Le modalità di ammissione sono stabilite dettagliatamente nel Regolamento didattico del Corso di Studi.
In relazione alle richieste di modifica all’assetto delle “Attività caratterizzanti” si fa presente quanto segue:
le motivazioni addotte per le variazioni alle attività caratterizzanti rientrano nella sfera della “gestione delle risorse
umane”, con finalità puramente “organizzative”, senza avere, invece, un fondamento didattico teso alla formazione
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dello studente;
anziché variare i valori dei CFU nei due ambiti “Istituzioni di filosofia” e “Storia della filosofia”, si ritiene più
opportuno prevedere un range di valori in modo da avere maggiore flessibilità anche in futuro senza dover tornare
all’approvazione di CUN/MIUR;
a) le motivazioni per l’inserimento di SSD nelle “Attività Affini” risultano in alcuni casi da rivedere perché
ridondanti, mentre potrebbero essere organizzati anche per gruppi omogenei di SSD in relazione alle loro finalità
didattiche."
Il Presidente del Corso di Laurea, prof. Ubaldo Fadini, ha recepito i rilievi evidenziati dalla Commissione Didattica
d’Ateneo, dichiarando quanto segue:
Il presente ordinamento è il risultato di una razionalizzazione dell’offerta didattica tale da favorire al meglio la
pianificazione della carriera degli studenti del corso di laurea. Ciò è stato realizzato attraverso la distribuzione dei
CFU tra gli ambiti disciplinari caratterizzanti in modo da garantire allo studente una maggiore libertà di scelta nella
definizione del proprio piano di studi. All’ambito delle “Istituzioni di filosofia” sono stati assegnati un massimo di
30 CFU e un minimo di 24 CFU, all’ambito della “Storia della filosofia” è stato assegnato un massimo di 24 CFU e
minimo di 18 CFU. Questa variazione consente allo studente di scegliere una gamma assortita di possibili percorsi di
studio atti a fornire una preparazione completa e di alto livello, in grado di fronteggiare al meglio le richieste del
mondo delle professioni e della ricerca.
Modifiche QUADRO A3.a
Sono ammessi i laureati di I° ciclo in qualunque classe che nel ciclo precedente abbiano acquisito il numero di crediti
nelle attività formative indispensabili della Classe delle Lauree in Filosofia stabilito dal regolamento didattico del
corso di studio. La verifica dei requisiti di accesso è condotta sulla base di un colloquio personale con una
commissione nominata dal Corso di laurea magistrale, volto ad accertare le competenze del candidato attestate dalla
certificazione presentata. È richiesta una discreta padronanza di almeno una lingua straniera dell'Unione europea,
oltre l'italiano, eventualmente attestabile anche con un diploma linguistico approvato dal Consiglio d'Europa o
riconosciuto in sede ministeriale.
Le modalità di ammissione sono stabilite dettagliatamente nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Attività caratterizzanti
ambito disciplinare

Settore

Istituzioni di filosofia

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
Storia della filosofia
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale
Discipline
classiche, SPS/01 Filosofia politica
storiche, antropologiche e
politico-sociali
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 54

CFU
min
24

max
30

minimo da D.M.
per l'ambito
-

18

24

-

6

6

-

Totale Attività Caratterizzanti 54-60

Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Nota attività affini
L’inserimento del SSD M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) tra le discipline affini e integrative è motivato
dall’esistenza di un corso di studio della stessa classe dedicato a questo settore disciplinare. L’inserimento dei settori
L-ANT/02 (Storia greca), LANT/03 (Storia romana), M-STO/05 (Storia medievale) e M-STO/04 (Storia
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contemporanea) è motivato dalla volontà di permettere allo studente l’acquisizione dei crediti relativi alle conoscenze
storiche necessarie all’accesso alle prove concorsuali per l’insegnamento nella scuola. L’inserimento del settore LFIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) tra le discipline affini è motivato dall’esigenza di affiancare il già presente
settore L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca) al fine di fornire la possibilità di accedere alle conoscenze rilevanti
per gli studenti interessati, in particolare all’approfondimento di discipline caratterizzanti come, ma non solo, la
Storia della filosofia antica, medievale e rinascimentale. L’inserimento del settore MPSI/01 (Psicologia generale)
MPSI/02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica), M-GGR/01, (Geografia), SPS/07 (Sociologia generale), MDEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche), L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), L-FIL-LET/14 (Critica letteraria
e letterature comparate), IUS/20 (Filosofia del diritto), M-STO/05 (Storia delle scienze e della tecnica), L-ART/04
(Museologia e critica artistica e del restauro), L-LIN/03 (Letteratura francese); L-LIN/10 (Letteratura inglese), LLIN/13 (Letteratura tedesca) tra le discipline affini è motivato dall’esigenza di fornire la possibilità di accedere a
conoscenze di geografia culturale di particolare importanza per gli studenti del corso di studio in vista della stesura
dell’elaborato previsto dalla prova finale in ambito teoretico.
Il Presidente evidenzia che tali modifiche saranno portate a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Corso di
Laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche presentate.
CDS B107 LM-78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA
In relazione alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del CdS Logica, Filosofia e Storia della Scienza
LM78, la Commissione Didattica d’Ateneo nella seduta del 6.2.2017 ha formulato le seguenti osservazioni:
Anche per questa laurea magistrale, che propone variazione nei CFU delle “Attività caratterizzanti” (negli ambiti
“Istituzioni di filosofia” e “Storia delle scienze”), si ritiene più opportuno invece l’inserimento di un range in modo
da avere maggiore flessibilità anche in futuro senza dover tornare all’approvazione di CUN/MIUR.
Infine viene richiesta la modifica del Quadro “Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe” che va compilato al
momento dell’istituzione di un Corso, ma poi non è più modificabile. Quindi non viene dato corso alla variazione."
Il Presidente del Corso di Laurea, prof. Ubaldo Fadini, ha recepito i rilievi evidenziati dalla Commissione Didattica
d’Ateneo, riformulando il quadro delle attività caratterizzanti come di seguito evidenziato:
Attività caratterizzanti
ambito disciplinare

Istituzioni di filosofia

Storia della filosofia

Storia delle scienze

Settore

M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/01Filosofia teoretica
M-FIL/05Filosofia e teoria dei
linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07Storia della filosofia antica
M-FIL/08Storia della filosofia
medievale

M-STO/05 Storia della scienza e delle
tecniche
MAT/01 Logica matematica
MAT/04 Matematiche complementari
MED/02Storia della medicina
INF/01Informatica
FIS/08Didattica e storia della fisica
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:60

CFU

minimo da D.M. per
l'ambito

min
36

max
42

-

6

6

-

12

18

-

6

Totale Attività Caratterizzanti

60-66

Il Presidente evidenzia che tali modifiche saranno portate a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Corso di
Laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche presentate.
La prof. Perrone Compagni raccomanda ai Presidenti dei CdS di inviare preventivamente via mail ai colleghi le
proposte di modifiche agli ordinamenti; questo eviterà la lunga e dettagliata esposizione di queste in Consiglio.
4. Offerta formativa 2016-2017 – copertura insegnamenti vacanti
 A seguito della scomparsa del prof. Tanturli, su richiesta del Presidente del Corso di Laurea di Lettere, prof.
Marco Biffi, il Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n. 19140 del
08/02/2017 ha richiesto l’emissione con procedura di urgenza di:
1. un bando per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 c.2 a copertura dell’insegnamento B004500 Filologia
dantesca L-FIL-LET/13, 6 CFU, 36 ore;
2. un bando per affidamento gratuito a docente di atro Ateneo a copertura dell’insegnamento B004026 Filologia
italiana L-FIL-LET/13, 6 CFU, 36 ore.
Il Consiglio approva a ratifica l’emanazione dei bandi sopraelencati autorizzati dal Direttore con decreto di urgenza
n. 1419/2017 prot. 19424 del 09/02/2017 per l’insegnamento di Filologia dantesca e n. 1420/2017 prot. 19426 del
9/2/2017 per l’insegnamento di Filologia italiana.
 A seguito della scomparsa del prof. Tanturli, su richiesta del Presidente del Corso di Laurea di Filologia Moderna,
prof. Simone Magherini, il Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. 23130 del
15/02/2017 ha richiesto di modificare la seguente copertura:
- l’insegnamento B004040 Filologia italiana, 12 CFU, 72 ore sarà erogato per mutuazione dall’insegnamento
B004042 Filologia medievale e umanistica tenuto dalla prof.ssa Donatella Coppini. Il Consiglio approva.
5. Dotazione fondi per la didattica
Il Presidente, comunica che i fondi destinati alla didattica anno 2016 non sono stati interamente spesi dal
Dipartimento e che il residuo di 5.286,77 euro è stato riacquisito dall’Ateneo Per l’anno 2017 la dotazione a
disposizione del Dipartimento è di € 12.436.
Il Presidente comunica che alcuni docenti hanno già avanzato richieste per i fondi erogati per l’anno 2017:
 Il dott. Ademollo, vice coordinatore del Dottorato di Filosofia, ha comunicato che in occasione del prossimo
accreditamento per il XXXIII ciclo, il Dottorato in questione si candiderà alla qualifica di dottorato
innovativo attraverso una strategia di internazionalizzazione. Questo potrà avvenire soltanto con la presenza
nel collegio di un 20% di membri stranieri, non avendo ancora una convenzione con altri dottorati all’estero.
Sarebbe opportuno che il Dipartimento potesse intervenire con una cifra di € 2.000 l’anno per sostenere il
rimborso spese di questi studiosi. Il dott. Ademollo fa presente che anche l’altro Dottorato afferente al nostro
Dipartimento, cioè quello di Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica, potrà avanzare uguale richiesta.
 Il prof. Moneglia, che si è consultato con la prof. Coppini, coordinatore del Dottorato di Filologia,
Letteratura Italiana e Linguistica, conferma che anche per questo Dottorato sarebbe opportuno attingere a
questi fondi. Il prof. Cecconi esprime perplessità sulla destinazione di questi fondi ai Dottorati, in quanto la
cifra a disposizione non è molto alta e ritiene prioritarie le attività destinate agli studenti. Il Presidente
ricorda che anche i dottorandi sono studenti e che l’attività dei Dottorati rientra nelle attività didattiche.
 Il prof. Cecconi chiede € 1.000 per una visita al Museo Archeologico e al Museo Lapidario Maffeiano di
Verona organizzata per gli studenti della LM 15 in Filologia letteratura e storia dell’antichità e della LM 2 in
Archeologia. La visita è fissata per il giorno mercoledì 3 maggio p.v.; gli studenti interessati saranno circa
20.
 La prof. Castellani, in qualità di docente titolare del corso di Filosofia della scienza, CdS in Filosofia, chiede
l’autorizzazione a utilizzare € 900 sui fondi per la didattica per la retribuzione di tre conferenze (importo
lordo € 300 a conferenza) che saranno tenute dalla dott. Francesca Pero nell’ambito dell’attività didattica
istituzionale del corso citato.
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La prof. Bianca chiede un contributo per il rimborso spese di alcuni relatori che interverranno al seminario
(aperto agli studenti e ai dottorandi) di Filologia Giuliano Tanturli nell’anno 2017.
La prof. Manetti, insieme alla prof. Bianchetti, chiederà un contributo per la visita guidata degli studenti in
Macedonia che le due docenti intendono organizzare tra fine agosto e inizio settembre 2017. La prof. Dei
interviene per riferire che il Consiglio del Dipartimento SAGAS ha deliberato di destinare una parte di
questi fondi per iniziative e manifestazioni culturali. Il Presidente ricorda che sulla base delle delibere di
assegnazione degli Organi di governo questi fondi devono essere impiegati per iniziative didattiche destinate
agli studenti (lezioni, laboratori, esercitazioni fuori sede).

Il Consiglio decide di rinviare ogni decisione in merito alla prossima seduta. Nel frattempo il Presidente invierà a
tutti i docenti la richiesta di formulare proposte di impiego dei fondi per la didattica 2017 in scadenza il 31 dicembre
2017. Le nuove richieste andranno ad aggiungersi a quelle già pervenute e in tal modo sarà possibile formulare una
programmazione complessiva.
6. Richiesta conferimento titolo di Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini – Nomina Commissione
Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 13 febbraio 2017 (prot. n.21692) la proposta di conferimento del
titolo di Professore Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini, collocato a riposo il 1° novembre 2016. La proposta è
sottoscritta da 62 docenti in servizio dell’Area umanistica, di cui 36 appartenenti al Dipartimento: è pertanto
conforme ai requisiti del nuovo Regolamento di Ateneo (D.R. 1407/2013 - prot. n. 88466 - Regolamento Conferimento titolo Professore emerito e onorario Decreto rettorale, 19 dicembre 2013, n. 1407 – prot. n. 88466).
Il Presidente sintetizza brevemente la proposta per il Consiglio:
Presentazione della carriera e delle pubblicazioni del Prof. Giancarlo Garfagnini:
Giancarlo Garfagnini, nato a Firenze il 28.02.1946, si è laureato in Filosofia all’Università di Firenze discutendo una
tesi in Storia della filosofia il 28.04.1971 (110 e lode) con il Prof. Eugenio Garin.
Dopo aver ottenuto una borsa di studio «per ricerca e perfezionamento» del Ministero della Pubblica Istruzione per
gli anni 1973-1974, dal 1975 al 1980 ha usufruito di un contratto presso l’Università di Firenze con compiti didattici
e di ricerca. Ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze dal 1981 al 1987, ha diretto
seminari e gruppi di studenti del corso di laurea in Filosofia; dal 1987 al 2000, come professore associato, e dal 2000
al 2016, come professore ordinario, ha tenuto regolari corsi di Storia della filosofia medievale nella stessa Facoltà.
Attività didattica. Dal 1987/88 al 2015/16 i corsi di Storia della filosofia medievale hanno avuto per oggetto i
principali temi filosofici dell’età medievale, con particolare attenzione alla lettura e all’interpretazione dei testi e
all’individuazione delle correnti di pensiero, da Boezio alla Scolastica, al fine di rilevare sia l’importanza dell’eredità
classica sia la necessità di coniugarla con la lettura dei testi sacri e dei Padri. 70 sono le tesi in Storia della filosofia
medievale discusse in quest’arco cronologico, che vanno ad aggiungersi alle 110 in cui il Prof. Garfagnini ha avuto il
ruolo di correlatore.
Attività istituzionale. Rappresentante dei contrattisti nel Consiglio di facoltà dal 1975 al 1980, dopo la nomina a
professore associato è stato Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Filosofia dal 2001 al 2007 e Vice Preside
dal 2005 al 2012 (Presidenze della Prof.ssa Franca Pecchioli e del Prof. Riccardo Bruscagli) e Preside Vicario f.f. nel
gennaio-febbraio 2013; dal 2013 al 2016 è stato Presidente del Comitato di indirizzo ed autovalutazione del
Dipartimento di Lettere e Filosofia. Ha inoltre fatto parte del Comitato di gestione (poi Giunta) del Centro per i
Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF) dal 2005 al 2013 e, per lo stesso periodo, del Consiglio di
gestione della Firenze University Press (FUP).
Attività extra-istituzionale. In concomitanza con l’attività di insegnamento ed i ruoli istituzionali, il Prof. Garfagnini
ha collaborato con enti e gruppi di studio allo scopo di incrementare le capacità di sviluppo della medievistica
italiana. Ha partecipato alla ricostituzione del Corpus Philosophorum Medii Aevi dell’Unione Accademica
Nazionale, di cui è a tutt’oggi segretario, e alla fondazione sia della Società Internazionale per lo Studio del Medio
Evo sia a quella della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale; è membro del Consiglio Scientifico
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e del Comitato Scientifico del Centro Internazionale di Cultura
“Giovanni Pico della Mirandola”; ha fatto parte del Comitato Scientifico del Centro Italiano di Studi sul Basso
Medioevo, del Comitato per l’Edizione Nazionale delle Opere di Girolamo Savonarola, O.P. e del Comitato
Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della morte di Girolamo Savonarola, O.P.; dal 1998 al 2006 ha
diretto, con i Proff. Michael Lapidge e Claudio Leonardi, il Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi e, dal
2007 al 2012, è stato Vice Presidente della Società Dantesca Italiana .
Attività editoriale, scientifica e pubblicazioni. A partire dalla metà degli anno ’70 e sino al 2000 il Prof. Garfagnini
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ha ricoperto il ruolo di responsabile editoriale delle pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento,
sotto la presidenza dei Proff. Mario Salmi, Eugenio Garin e Cesare Vasoli, del cui periodico annuale “Rinascimento”
è stato direttore responsabile e redattore. Ha collaborato inoltre con il Prof. Claudio Leonardi direttore di “Studi
Medievali” come capo redattore della rivista e, negli anni immediatamente successivi alla fondazione delle Edizioni
del Galluzzo, come direttore editoriale. Attualmente è responsabile della sezione dantesca della “Rassegna della
Letteratura Italiana”.
Per quanto attiene all’attività scientifica ed alle pubblicazioni, il Prof. Garfagnini presenta un’ampia
produzione che copre il periodo, cronologicamente significativo, dal XII al XIV secolo con edizioni di testi,
interventi a convegni nazionali ed internazionali e contributi su riviste specializzate. A partire dal lavoro sui
manoscritti scientifici conservati nella Biblioteca Medicea Laurenziana e nella Biblioteca Nazionale di Firenze alle
antologie dedicate alle “cosmologie medievali” ed alla diffusione dell’aristotelismo, i suoi interessi lo hanno portato
a studiare sia il cosiddetto umanesimo del XII secolo nella scuola di Chartres (in particolare Giovanni di Salisbury)
sia i principali autori del pensiero etico politico dal XIII al XV secolo (con Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano,
Giovanni da Parigi, Marsilio da Padova e Guglielmo d’Ockham). Uno sviluppo particolarmente ampio della sua
produzione scientifica riguarda infatti la crisi di fine ‘200 – inizi ‘300 tra il potere ecclesiastico e quello laico e la
figura, centrale dal punto di vista del preannuncio della riforma luterana, di Girolamo Savonarola alla fine del ‘400.
Tra le pubblicazioni più significative si possono ricordare l’edizione Die mathematischen S.
Marcohandschriften in Florenz di A. A. Björnbo (1976), Cosmologie medievali (1978), Aristotelismo e Scolastica
(1979), i due volumi dell’edizione nazionale di Girolamo Savonarola, Scritti filosofici (1982-1988) e quella di Le
giornate di Lorenzo Violi (1986) entrambe condotte sui manoscritti. Molti dei contributi scientifici che sono stati
prodotti nel corso degli anni sono stati poi riuniti e pubblicati in tre raccolte tematiche: “Questa è la terra tua”.
Savonarola a Firenze (2000), “Usurpatioiuris non facitius”. Il dibattito sulla “potestas” pontificia nel Medioevo
(secc.XII-XIV) (2013) e Da Chartres a Firenze. Etica, politica e profezia tra XII e XV secolo (2016)”.
Il Presidente ringrazia i Colleghi firmatari della proposta e comunica al Consiglio di aver ricevuto la disponibilità
a far parte della Commissione da parte dei proff. Donatella Coppini, Professore ordinario di Filologia della
letteratura italiana, Massimo Moneglia, Professore associato di Glottologia e Linguistica, Vittoria Perrone
Compagni, Professore ordinario di Storia della Filosofia, insieme al Direttore, prof.ssa Anna Nozzoli, previsto dal
Regolamento.
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della Commissione.
7. Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo anno 2016 (erogati nel 2017)
Il Presidente ricorda che la cifra messa a disposizione per la ricerca di Ateneo per l’anno 2016 (erogata nel 2017)
ammonta a € 1.000.000, e che è stata ripartita tra i Dipartimenti sulla base del nuovo modello di assegnazione
proposto dalla Commissione Ricerca di Ateneo. Come già comunicato nel Consiglio di gennaio u.s., i fondi stanziati
hanno durata annuale e devono essere spesi entro il 31 dicembre 2017; le somme non spese entro tale data, andranno
in economia. I fondi si intendono “spesi” quando hanno generato costi di competenza, ossia quando il servizio
ordinato sia stato eseguito/svolto nel 2017 o il bene sia arrivato nel 2017. Per quanto riguarda eventuali utilizzi per
finanziamenti o cofinanziamenti di assegni di ricerca si intendono spesi i fondi impegnati per contratti stipulati non
oltre il 1° dicembre 2017. La cifra destinata al nostro Dipartimento è pari a € 42.621.
Il Presidente illustra il verbale della Commissione qui di seguito riportato:
“La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del giorno 19 gennaio 2017 e composta
dai Coordinatori di Sezione, proff. Giovanni Alberto Cecconi, Paola Manni, Pierluigi Minari, Roberta Turchi e dal
Direttore del Dipartimento, si è riunita il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 14.30, presso la Direzione del
Dipartimento, piazza Brunelleschi 4, per procedere alla ripartizione dei fondi per la ricerca di Ateneo anno 2016.Il
Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio la dott.ssa Duranti per il contributo offerto al lavoro della
Commissione.
In applicazione della delega affidata dal Consiglio di Dipartimento alla Commissione nella seduta del Consiglio
di Dipartimento del 19 gennaio 2017, la Commissione ha proceduto anzitutto alla proposta di revisione dei criteri di
ripartizione approvati dal Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio 2016. Tale revisione si è resa necessaria dalla
modifica dei criteri con i quali l’Ateneo ha distribuito quest’anno il finanziamento ai Dipartimenti (quota basale
60%; quota premiale: 30% numero di borsisti, assegnisti, RTD su fondi esterni; 5% VQR; 5% capacità di spesa delle
dotazioni degli anni precedenti) e dalla conseguente esigenza di allineare i criteri di ripartizione del Consiglio d
Dipartimento con quelli impiegati dagli organi di Ateneo. La Commissione ha adottato i seguenti criteri:
1. quota base richiedenti (strutturati afferenti al Dipartimento alla data 11 febbraio 2017) = 40% del fondo erogato;
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2. quota premiale capacità di acquisire finanziamenti nel triennio 2014, 2015, 2016 (numero di borsisti, assegnisti,
RTD su fondi esterni) = 30% del fondo erogato;
Assegnisti
3 punti per anno
Borsisti di ricerca
0,5 punti per anno
RTD su fondi esterni
1 punto per anno
3. quota premiale produttività e impegno istituzionale (pubblicazioni e altre attività verificabili dei soli strutturati,
cariche istituzionali/gestionali) nel triennio 2014, 2015, 2016 = 30% del fondo erogato secondo il seguente
punteggio:
monografia, edizione critica, commento scientifico di un testo, 12 punti
bibliografia critica, catalogo con saggio introduttivo
articolo, saggio in rivista, volume collettaneo o in atti convegno, 6 punti
traduzione testi classici
direzione riviste scientifiche (per anno)
2 punti
curatela collane scientifiche (per anno)
2 punti
cariche istituzionali-gestionali (per anno)
6 punti
La Commissione ha altresì convenuto di attenersi ai seguenti criteri:
a) la presenza di componenti esterni nel progetto di ricerca è ammessa per l’utilizzazione dei fondi, ma non incide sul
computo del punteggio per le voci a. b. c. (vedi delibera del CdD 19.06.13);
b) la verifica delle pubblicazioni sul sito FloRe terrà conto delle sole tipologie elencate nella tabella del punto 3; la
produzione in collaborazione con altri autori verrà conteggiata secondo la frazione corrispondente per ciascun
strutturato; non saranno conteggiati titoli registrati due volte o perché pubblicati in sedi diverse (per esempio in
rivista e atti di convegno) o perché re-immessi per errore, né traduzioni o ristampe successive dello stesso prodotto a
meno che non si tratta di una edizione accresciuta rispetto alla precedente; non saranno presi in considerazione
prodotti difformi dai parametri di valutazione VQR (con particolare riguardo alla presenza dei codici ISBN e ISSN,
se presenti nella pubblicazione) in applicazione del parere della Commissione 2013 approvato dal Consiglio (vedi
delibera del CdD del 5 novembre 2014).
c) in relazione ai punteggi attribuiti alle cariche istituzionali, in linea con quanto già deliberato negli anni precedenti,
la Commissione ha deciso di assegnare 6 punti per anno alle cariche di Presidente di CdS, Direttore di Dipartimento,
Presidente della Scuola, Coordinatore di Dottorato, Prorettore, Delegato del Rettore, Rappresentante di area nel SA,
Membro di CdA; Delegato del Presidente della Scuola all’orientamento e ha proposto di aggiungere alle citate
cariche anche quella di Coordinatore delle sezioni del Dipartimento.
La Commissione ha preso atto della somma destinata al Dipartimento, il cui ammontare è di euro 42.621. Pertanto le
somme attribuite alle tre quote sono state le seguenti:
a) quota base richiedenti: euro 17.048,40 pari al 40%
b) quota premiale capacità di acquisire finanziamenti: euro 12.786,30 pari al 30%
c) quota premiale produttività e impegno istituzionale: euro 12.786,30 pari al 30%
Il Presidente ricorda che i membri del Consiglio hanno ricevuto copia del verbale e della tabella di ripartizione,
che vengono ora sottoposti all’approvazione del Consiglio. Il Presidente raccomanda a tutti di segnalare eventuali
errori.
Si apre una discussione.
- Il prof. Savoia osserva che l'assegnazione del 30% alla quota che tiene conto del numero di assegni è eccessiva
finendo per distorcere le ragioni stesse di questi fondi volti a valorizzare e favorire la ricerca dei docenti piuttosto che
a premiare le capacità di finanziamento che fra l'altro possono avere carattere occasionale o comunque indipendenti
dal merito scientifico. La prospettiva dell'Ateneo è diversa e comunque assegna il 60 % sulla base del numero dei
singoli. Chiede pertanto un riequilibrio delle quote eventualmente portando al 60% l'attribuzione per persona. Fa
presente inoltre che il criterio per cui i lavori in collaborazione sono riportati alla frazione piuttosto che essere
assegnati integralmente a ciascun autore è incomprensibile, penalizzando in maniera ingiustificata le collaborazioni
che in molti settori sono normali e frequenti considerato che anche la VQR e l'ASN li assegna come è ovvio a
ciascun autore.
- La prof. Manzini ricorda anche la necessità di tenere conto della sede della pubblicazione. In particolare le riviste
di classe A.
- Pur accettando gli esiti della valutazione, il prof. Moneglia chiede che in futuro si tenga conto delle seguenti
osservazioni. In particolare il prof. Moneglia non ritiene ragionevole:
‐ che il punteggio per un RTD valga meno di un assegno di ricerca, in quanto la ratio è valutare attraverso
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questo indicatore la capacità di attrarre finanziamenti, e un RTD costa il doppio di un assegno
che un contributo a più nomi venga valutato dividendo il punteggio tra quanti sono gli autori, in quanto la
ratio dell'indicatore è valutare la produttività della ricerca, non il contributo dei singoli.
La prof. Manzini concorda con questa ultima osservazione del prof. Moneglia.
Il Presidente dichiara che, anche sulla base di queste osservazioni, il prossimo anno i criteri saranno deliberati
e approvati in sede di Consiglio. Il Consiglio è d’accordo.
‐

Il Consiglio, approva all’unanimità i criteri adottati dalla Commissione e la ripartizione dei Fondi per la ricerca
di Ateneo anno 2016 (erogati nel 2017) la cui tabella è allegata agli atti.
8. Fondi di Ateneo – programmazione di spesa fondi 2012- 2014- 2016 in scadenza al 31/12/2017
Il Presidente chiederà una breve programmazione delle spese che i docenti intendono effettuare con i Fondi per
la ricerca di Ateneo 2012, 2014 e 2016 tutti in scadenza al 31 dicembre 2017. Questo conteggio è necessario perché
nel caso di dichiarata impossibilità di spesa i fondi in questione potrebbero essere destinati ad incrementare il
cofinanziamento assegni dato dall'Ateneo.
Il Presidente ricorda che per i fondi 2016 erogati nel 2017 non esiste più il tetto del 40% per le missioni.
9. Assegni di ricerca – Quadro situazione Cofin – Rinnovo Commissione
 Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio 2017 ha ripartito tra i Dipartimenti
dell’Ateneo € 800.000, per il cofinanziamento di assegni di ricerca. Al Dipartimento DILEF è stata assegnata la cifra
di € 41.250,28. Inoltre gli Organi Collegiali hanno ipotizzato un’ulteriore assegnazione pari a € 200,000 a quei
Dipartimenti, che risultano non avere fondi residui per il cofinanziamento degli assegni. In tal caso il nostro
Dipartimento potrà disporre di ulteriori € 10.312,57.
Il Presidente comunica che è sua intenzione sottoporre all’approvazione del Consiglio la destinazione dei fondi PAS,
TFA e misure compensative residui (€ 73.828,00) per incrementare la cifra a disposizione per il finanziamento degli
assegni, come già avvenuto nell’anno 2016, e raccomanda la massima collaborazione fra docenti perché sia possibile
attivare assegni cofinanziati.
Il Presidente ricorda che l’anno scorso abbiamo attivato 9 assegni con un cofinanziamento basso pari a € 6.000.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, conferma la Commissione dipartimentale per assegni di ricerca formata dai
coordinatori di sezione (qualora fossero richiedenti saranno sostituiti da un altro docente della sezione).
Il prof. Minari comunica che in questi tempi sarà spesso fuori sede per lavoro e di conseguenza è molto probabile che
sia sostituito da un collega della sua sezione.
Il Presidente ricorda alla prof. Marchese che anche sui fondi Master si possono attivare assegni.
Il prof. Labate chiede se possiamo ipotizzare dei tempi per l’ultimazione dei lavori.
Il Presidente risponde che verrà stabilito a quanto ammonta il cofinanziamento e poi si deciderà.
Il Consiglio delibera che i criteri di attribuzione del cofinanziamento di Ateneo siano approvati nella prossima seduta
del Consiglio.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Paola Manni,
Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Cecilia Palatresi, vista la relativa
valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Palatresi, con decorrenza 1.3.2017 dal titolo “Versione elettronica della
V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca - Controllo filologico del testo elettronico e marcatura
XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della Crusca in rete” (L-FIL-LET/12). L’importo del contratto è di €
19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 23.680,08 e
graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca (Lettera Accademia della Crusca del 20
febbraio 2017).
 L’assegno di ricerca della dott.ssa Rosangela Lai, di cui è responsabile scientifico la prof. Manzini, sarà trasferito
dal Dipartimento Lilsi al Dipartimento Dilef dal 1° marzo 2017.
10. Nomina referente per i rapporti con CsaVRI
Il prof. Arnone, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con il territorio e con il mondo delle
imprese dell' Università degli Studi di Firenze, ha chiesto al Direttore del Dipartimento l’indicazione del nominativo
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di un docente che sia responsabile dei rapporti tra il Dipartimento e Csavri. Il Presidente sottopone al Consiglio la
proposta di nomina quale referente del prof. Moneglia che da tempo intrattiene rapporti di collaborazione con
CsaVRI.
Il Consiglio approva.
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare
12. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali una
proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Syracuse University per rinnovare
una collaborazione che interessa tutti i settori scientifici disciplinari del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Syracuse University 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, visto il prossimo pensionamento della prof. Adele Dei, già coordinatore di questo accordo, individua il
prof. Simone Magherini 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’Accordo.
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali una
proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Universidade de Federal de Minas
Gerais (Brasile) per rinnovare una collaborazione che interessa i settori scientifici disciplinari L-LIN/01 e FILLET/12 di cui il Dipartimento di Lettere e Filosofia è referente.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Universidade de Federal de Minas
Gerais (Brasile) 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.
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Il Consiglio individua il prof. Massimo Moneglia quale docente coordinatore dell’accordo e il dott. Alessandro
Panunzi quale componente, 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’Accordo.
 Il Consiglio dà parere favorevole all’adesione del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’Accordo stipulato fra
l’Università di Firenze e l’Università di Bucarest di cui il prof. Savoia, che afferisce al Dipartimento di Lettere e
Filosofia dal 1° gennaio 2017, è il coordinatore.

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali una
proposta di attivazione di un Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universiy of Baghdad (Iraq). Il
prof. Fanfani ha comunicato che ha avuto diversi studenti provenienti dall’Iraq, uno dei quali si è laureato con lui.
Ad oggi non è arrivata alcuna manifestazione di interesse da parte dei docenti del Dipartimento.
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
 Il Consiglio, esaminata la proposta di presentazione del corso di aggiornamento Creative/Professional
Writing. Strategie e tecniche di digital writing per il Web e i Social Media: esprimersi, lavorare, insegnare negli
ambienti di comunicazione digitale - a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di Scienze
Politiche (DSPS) – Direttore del corso Prof. Luca TOSCHI e visto l’elenco dei settori nei quali compare tra gli
altri il SSD L-FIL-LET/12 di cui il Dipartimento Dilef è referente, esprime parere favorevole all’istituzione del
corso di aggiornamento sopra specificato.
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). Il prof. Biffi ha dichiarato la sua
disponibilità a accettare eventuali incarichi di insegnamento. 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.
 Con rettorale n. 23360-III/5 del 16 febbraio 2017 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto. Il Presidente illustra la proposta presentata dalla prof. Benedetta Baldi, docente del Dipartimento,
conformemente al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n.
12875 (167) del 22 febbraio 2011, in seguito “regolamento master”:
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, a.a. 2017/2018
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze
Coordinatore: prof. Benedetta Baldi
Comitato Ordinatore: Benedetta Baldi Marco Biffi, Massimo Fanfani
Tanto premesso, il Consiglio
- visto la rettorale n. 23360-III/5 del 16 febbraio 2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le
proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2017/2018;
- visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167) del
22 febbraio 2011, in seguito “regolamento master”;
- esaminata la proposta riportata in allegato (parte integrante della presente delibera), presentata utilizzando la
modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
- verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione richiesta;
- tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master richiamato in premessa, il
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso proposto;
- verificata la sostenibilità economica in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione
didattica annuale per l’a. a. 2017/2018 della proposta di attivazione presentata;
- accertate:
‐ la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e i settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;
‐ l’effettiva rispondenza delle proposte formulate con reali esigenze formative in relazione alle diverse
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tipologie di destinatari;
l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento proposti
sulla medesima tematica, tenuto conto che per la loro specifica natura tali corsi debbono avere contenuti e
obiettivi formativi diversi in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo
didattico;
- preso atto che il progetto proposto è stato condiviso nella sostanza con i Dipartimenti referenti dei settori in esso
richiamati, sia nel merito sia per il contributo che sarà richiesto a detti Dipartimenti in termini di docenza
(strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
- preso atto che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti di settore saranno richieste dal
competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni Dipartimento referente di settore possa
esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
- verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalla proposta presentata - e che potrà risultare
dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e direttore in non
più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento professionale;
- tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
‐

approva all’unanimità la proposta di attivazione del corso:
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, a. a. 2017/2018
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 3-4 Firenze
Coordinatore: prof. Benedetta Baldi
Comitato Ordinatore: Benedetta Baldi, Marco Biffi, Massimo Fanfani
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo
svolgimento dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) alla dott.ssa Orsola Rignani.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: docenza nell’ambito del Corso di laurea triennale in
“Metodi e tecniche delle interazioni educative”, a. a. 2016/2017, insegnamento di “Storia della Filosofia” che si
svolgerà dal 6 marzo 2017 al 31 ottobre 2017 con un impegno previsto di n. 6 CFU: insegnamento nella
piattaforma IUL ed esami presso i locali di IUL/UNIFI.
L’importo lordo previsto del compenso di € 1.500,00 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo
2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”. L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun
modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della dott.ssa Rignani; è svolto in orario diverso da quello
previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari
e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra
struttura dell’Ateneo. La dott.ssa Rignani attesta che in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di
incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza il dott. Alessandro Panunzi a svolgere l’incarico retribuito proposto dalla
Scuola Provinciale Superiore di Sanità – Claudiana – Bolzano. L’incarico proposto ha per oggetto la seguente
attività: “Affidamento dell’insegnamento di Linguistica Generale per il corso di laurea in Logopedia”. L’incarico
verrà svolto per un periodo dal 15 marzo 2017 al 30 settembre 2017, con un impegno previsto di n. 25 ore articolate
su n. 5 giornate lavorative, CFU 2.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 2.500 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23
marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali
del dott. Panunzi; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività
didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il dott. Alessandro Panunzi dichiara di non avere in corso altri incarichi.
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Il dott. Alessandro Panunzi si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in
questione.
Il dott. Alessandro Panunzi attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità
di diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte.
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bazzani di impegnare € 540,00 per la pubblicazione del volume dal
titolo Il pudore del tempo. George Simmel e lo stile del dovere di cui è autore il prof. Silvano Zanobetti. La spesa
ammonta a € 900 sui fondi ex 60% assegnati al prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve
essere inserito nella collana «Brevia » presso la Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio approva altresì, seduta stante,
il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 28 febbraio 2017. L’Editore cederà a
titolo gratuito n. 50 copie all’Autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario
della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice Clinamen un
contributo per spese stampa di € 519,23 (imponibile) .L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Cecconi di impegnare € 3.629,50 Iva inclusa per la pubblicazione
presso le Edizioni Quasar del volume dal titolo Epigrafia e società dell’Etruria romana – Atti del Convegno di cui
è curatore il prof. Cecconi con il prof. Andrea Raggi e la prof.ssa Eleonora Salomone. La spesa (€ 3.629,50 Iva
inclusa) graverà sui fondi Prin 2010/2011 assegnati al prof. Cecconi. L’esperienza consolidata per pubblicazioni di
carattere epigrafico hanno determinato la scelta dell’Editore da parte del proponente, prof. Cecconi. Il Consiglio
approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni Quasar e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 30 giugno 2017.
L’Editore cederà a titolo gratuito n. 100 copie al curatore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel
patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alle Edizioni
Quasar un contributo per spese stampa di € 2.975,00 (imponibile).L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione
appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Garelli di impegnare € 520,00 Iva inclusa per la pubblicazione presso
Gioacchino Onorati Editore del volume dal titolo Morte dell’arte e rinascita dell’immagine. Saggi in onore di
Federico Vercellone di cui sono curatori il prof. Garelli e il prof. Alessandro Bertinetto. La spesa (€ 520,00 Iva
inclusa) graverà ex 60% - 2014 assegnati al prof. Garelli. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere
inserito nella collana «Tròpos Orizzonti » presso Gioacchino Onorati Editore. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Gioacchino Onorati Editore e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro 90 giorni dal giorno 3 aprile
2017 (data in cui il curatore consegnerà l’opera). L’Editore cederà a titolo gratuito n. 2 copie ai curatori e n. 5 copie
al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento,
ricevute le copie, corrisponderà a Gioacchino Onorati Editore un contributo per spese stampa di € 500,00
(imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment”
Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Manetti, direttore del Centro studi Istituto Papirologico
"Girolamo Vitelli" per l’acquisto di n. 5 copie del testo: The Dervenipapyurus, ed. with introd. And comm. By t.
Kouremenos, G.M. Parassoglou, K. Tzantzanoglou, Firenze Olschki 2006 allo scopo di dotare la bBblioteca
dell’Istituto G. Vitelli di sufficiente materiale per lo svolgimento, nella primavera prossima di un
seminario/workshop su questo importante testo scientifico-filosofico. Il seminario è in parallelo al corso del biennio
magistrale di Filologia letteratura e scienza dell’antichità tenuto dalla prof. Manetti.
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Manetti, direttore del Centro studi Istituto Papirologico

"Girolamo Vitelli" per l’acquisto di n. 20 copie del testo: Il Papiro di Derveni tra religione e Filosofia (Studi e Testi
per il Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini) Firenze Olschki 2016. Si tratta dell’ultimo volume uscito che è
parte del progetto di ricerca Corpus dei Papiri Filosofici a cui partecipa direttamente l’Istituto Vitelli e per il quale
il Dipartimento ha stipulato un accordo di collaborazione scientifica con le Università di Napoli, Genova, Pisa
(SNS). L’acquisto di queste 20 copie serve agli scambi culturali che il progetto mantiene da molti anni con una
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serie di istituzioni e di studiosi italiani ed europei che sono stati elencati dalla prof. Manetti.
 La prof. Maria Pace Pieri, professore associato fino al 31/10/2015, ha richiesto di poter spostare la consegna
dell’opera dal titolo Iscrizioni funerarie latine in versi. Letteratura e cultura epigrafica presso la casa editrice
Pacini al prossimo giugno 2017. La Casa Editrice Pacini ne ha garantito l’uscita entro il successivo mese di
Settembre. Il Consiglio, pur esprimendo qualche perplessità su questo ulteriore rinvio, approva.
 Il Consiglio approva la seguente convenzione tra Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Firenze e il PIN:
Premesso che :
 Il DILEF, per la capacità di coordinare e integrare le molteplici dimensioni scientifiche e operative della cultura
del progetto, svolge il ruolo istituzionale pubblico della ricerca nell'area del progetto Qualitative Ontology&
Technology. Per questo è impegnato nel trasferimento dell'innovazione tecnico-scientifica per sostenere il
progresso culturale, sociale e produttivo della società intera e allo stesso tempo contribuendo a conservare e
sviluppare le capacità di ricerca e formazione proprie del DILEF.
 Il DILEF sostiene e promuove collaborazioni con Centri di Ricerca internazionalmente noti e Università, sia
italiane che estere
 il PIN svolge attività scientifica di ricerca e formazione, in convenzione con altri Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Firenze, ovvero direttamente su commissione da parte di terzi, pubblici o privati, nel medesimi
campi di ricerca, sotto la responsabilità scientifica di docenti dell’Università di Firenze.
 presso la sede di Prato dell’Università degli Studi di Firenze, entro cui si trova la sede del PIN, esistono ulteriori
locali idonei ad essere adibiti a laboratori per lo sviluppo della ricerca e della formazione nei campi sopraindicati;
 alcuni progetti condotti dal PIN ammettono anche costi di personale strutturato dell’Università di Firenze a titolo
di cofinanziamento;
 in base all’art. 37 dello Statuto del PIN, in caso di scioglimento della società i beni di proprietà sociale (beni
immobili, mobili, attrezzature, ecc.) diverranno di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze;
 le due strutture intendono promuovere l’interscambio delle rispettive competenze e attrezzature, hardware e
software, con l’obiettivo di ottimizzare il loro impiego e la relativa gestione dei fondi di ricerca e per la
realizzazione di attività formative;
 Il PIN SI IMPEGNA a:
A) mettere a disposizione dei ricercatori e docenti del DILEF i locali presso gli edifici gestiti dal PIN per le attività
dei Laboratori già attivati;
B) a fornire i suddetti spazi in regola con i requisiti del d.l.g. 81/08 e s.m.i. e con la copertura assicurativa degli
utenti dei Laboratori;
C) a mettere a disposizione dei ricercatori del DILEF - previo accordo con il responsabile di riferimento - per
incarico del PIN, o del DILEF stesso, o di entrambi i soggetti congiuntamente, le proprie attrezzature hardware e
software necessarie per lo svolgimento delle ricerche e dell’attività di trasferimento tecnologico, nonché per la
realizzazione di attività formative;
 Il DILEF si impegna, previo accordo con il singolo responsabile delle attrezzature, a mettere a disposizione dei
ricercatori ed del personale tecnico operanti nei Laboratori PIN, per incarico del PIN, o del DILEF stesso, o di
entrambi i soggetti congiuntamente, le proprie attrezzature hardware e software necessarie per lo svolgimento
della ricerca e dell’attività di trasferimento tecnologico, nonché per la realizzazione di attività formative;
 Eventuali modifiche o integrazioni all’allegato dovranno avvenire previo accordo del PIN e a fronte di successive
delibere del Consiglio del DILEF.
 La presente convenzione non determina alcun obbligo di carattere patrimoniale tra i contraenti. Con ulteriori
singoli atti le due parti contraenti regoleranno lo svolgimento delle singole ricerche e attività formative.
 In tali atti che saranno sottoposti all’approvazione delle due parti contraenti si terrà conto degli oneri sostenuti dal
PIN e/o dal DILEF per il mantenimento dei singoli Laboratori, per la custodia e le altre spese di ordine generale,
oltre all’eventuale assistenza prestata sul piano tecnico-amministrativo.
 La presente convenzione ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data della firma. Al termine di detto periodo, le
Parti potranno eventualmente rinnovare l’accordo.
 Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’unanimità:
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- preso atto della richiesta del dott. Alessandro Panunzi in merito all’approvazione di una Convenzione tra il
Dipartimento di Lettere e Filosofia e il dott. Giovanni Acerboni dal titolo: “Sviluppo di cinque regole relative a
fenomeni sintattici e lessicali dell’italiano professionale, creazione di un DB lessicale, creazione di un testbed
corpus dell’italiano professionale".
- preso atto delle dichiarazioni del Proponente come previsto dall’art. 3, comma 1, punto A del Regolamento per
attività di ricerca o didattica commissionata da terzi,
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente verbale;
approva la convenzione di ricerca come di seguito dettagliata:
1. Committente: dott. Giovanni Acerboni; 2. Titolo della ricerca: “Sviluppo di cinque regole relative a fenomeni
sintattici e lessicali dell’italiano professionale, creazione di un DB lessicale, creazione di un testbed corpus
dell’italiano professionale". 3. Responsabile scientifico: dott. Alessandro Panunzi; 4. Durata: tre mesi dalla data di
stipula; 5. Corrispettivo: € 5.000,00 + iva; 7. Importo acconto: € 2.500,00 alla stipula; 5. Tipologia convenzione:
non ripartibile; 6. Ripartizione del corrispettivo: come da tabella allegata; 7. Modalità di versamento del
corrispettivo da parte del contraente: acconto € 2.500,00 alla stipula, € 2.500,00 alla consegna dei risultati finali.
Il Consiglio approva altresì la tabella di ripartizione, parte integrante del presente verbale, e dà mandato al
Direttore per la stipula del contratto con il dott. Giovanni Acerboni. Ai sensi dell’art. 6 comma 1, del
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, al termine dell’attività il Responsabile scientifico è tenuto a
redigere un resoconto dell’attività svolta che dovrà essere conservato agli atti dal Dipartimento.
 Il Consiglio di Dipartimento:
Visto il bando FAS-SALUTE, Avviso Pubblico D.D. 4042 del 16/09/2014 emanato dalla Regione Toscana per il
sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute dell’uomo, biomedicale,
industria dei farmaci innovativi a valere sul PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2.
Considerato che:
- il progetto “Sistemi di Accessibilità universale per la sanità: le istruzioni al paziente attraverso rappresentazioni
3D dell’immagine”, Acronimo IMAGACT-MED risulta fra i finanziati come da Decreto di Scorrimento della
graduatoria D.D. n. 13299 del 24/11/2016,
-il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze è capofila del predetto progetto
-per i progetti di ricerca finanziati nell’ambito del bando FAS-SALUTE, la Regione Toscana prevede la
costituzione di una ATS;
-che in data 31 gennaio 2017 (Rep. 46064 Notaio Simone Ghinassi) il prof. Moneglia Massimo è stato nominato
procuratore speciale affinché in nome e per conto dell’Università degli Studi di Firenze costituisca l’Associazione
Temporanea di Scopo con Fondazione Stella Maris per l’esecuzione del Progetto di cui sopra;
-che si è reso necessario stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con il notaio, Dott.ssa Rosanna
Montano, individuata quale destinatario dell'incarico avendo presentato il preventivo più basso, a parità di attività
da svolgere,
approva a ratifica l’incarico di prestazione d’opera professionale alla dott.ssa Rosanna Montano.
La prestazione si è svolta il giorno 8 febbraio 2017, data di stipula dell’ATS.
Il corrispettivo complessivo di € 535,60 (€ 230,00 di onorario comprensivo di cassa previdenziale, al netto di IVA
22% e al lordo di ritenuta d’acconto e € 255,00 di spese anticipate escluse art. 15 DPR 633/72) graverà sul progetto
IMAGACT-MED, codice 20500_M12159, intestato al prof. Massimo Moneglia.
17. Borse di studio o di ricerca
Il prof. Desideri, in qualità di delegato alla comunicazione con gli Uffici dell’Associazione Acri, ha comunicato
che il nostro Dipartimento è risultato vincitore del Bando Acri Young investigator traininig program (YITP9 2016).
La Commissione di valutazione interna dell’Associazione Acri ha ritenuto l’Università di Firenze – Dipartimento di
Lettere e Filosofia idonea all’assegnazione del contributo economico che ammonta a € 56.000 comprensivo delle
spese di segreteria.
Il Consiglio delibera l’emanazione del Bando di concorso che ha lo scopo di assegnare 16 borse di ricerca di un
mese per un soggiorno di ricerca in Italia presso alcuni Dipartimenti universitari (elencati nel Bando medesimo) a
giovani ricercatore di qualunque nazionalità che svolgano attività di ricerca fuori d’Italia.
La borsa è pari a € 3.000 per giovani ricercatori di Università intra UE, € 4.000 per giovani ricercatori di
Università extra UE.
17

18. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
 Il prof. Mario Alberto Labate, Responsabile del Progetto “Petronio, Cena Trimalchionis: edizione critica e
commento” ha richiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) dal titolo Lavoro preparatorio
all’edizione critica della Cena Trimalchionis. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno nella collaborazione al lavoro preparatorio finalizzato all’edizione critica della Cena Trimalchionis.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di realizzare un censimento e una prima valutazione degli interventi
congetturali al testo della Cena Trimalchionis e al reperimento dei relativi materiali bibliografici.
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 2 mesi, con decorrenza dal 1 aprile al 31 maggio 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a € 5.800,00
determinato nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione e alla specificità delle competenze
necessarie. Il suddetto compenso verrà corrisposto in n. 2 rate di pari importo, di cui la prima alla scadenza del
primo mese e il saldo a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività
posta in essere.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia e in particolare sui fondi del Progetto
Strategico di ricerca di base anno 2015 “Petronio, Cena Trimalchionis: edizione critica e commento”, assegnati al
prof. Mario Alberto Labate.
La prestazione sarà coordinata dal prof. Mario Alberto Labate a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare la professionalità richiesta.
 Il prof. Francesco Becchi con lettera prot. n. 18337 – VII/16 del 07/02/2017 ha comunicato di aver preso visione
dei curricula dei traduttori di lingua inglese risultati idonei per l’Area Umanistica e della Formazione nella “lista di
accreditamento per traduttori, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo” approvata
con D.D. n. 1100 del 14/07/2016 e di non averne riscontrato alcuno che sia in possesso di laurea in Lettere antiche
o specializzazione in Lingua e Letteratura greca e che risulti pertanto idoneo per l’attività di traduzione del testo di
filologia greca, altamente specialistico, di cui necessita nell’ambito del proprio Progetto di Ricerca “Plutarco,
L’intelligenza degli animali. Testo critico, introduzione, traduzione e commento”.
Ciò premesso, il prof. Becchi, in qualità di qualità di Responsabile del Progetto di Ricerca “Plutarco, L’intelligenza
degli animali. Testo critico, introduzione, traduzione e commento” Fondi ex-60%, anno 2014 e 2015, ha richiesto,
qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di seguito descritta, l’indizione di una
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di
natura occasionale per lo svolgimento di attività di traduzione dall’italiano all’inglese.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
 Traduzione dall’italiano all’inglese di n r. 2 articoli sugli scritti zoologici di Plutarco:
1) Le virtù degli animali (Plut., Bruta animalia rationeuti)
2) L’intelligenza degli animali (Plut., De sollertia animalium)
L’incarico avrà durata 2 mesi, con decorrenza dal 17 aprile al 16 giugno 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € 1000,00.
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta (34
cartelle di n. 1500 caratteri).
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, in particolare sui Fondi ex-60% anno 2014 e
2015 di cui è responsabile il Prof. Francesco Becchi.
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L’incaricato farà riferimento al Prof. Francesco Becchi per le indicazioni di massima circa l’espletamento
dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento
dell’incarico di collaborazione occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
 La prof.ssa Maria Marchese, in qualità di Coordinatore del Master di I livello in Pubblicità Istituzionale,
Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi, a rettifica di quanto richiesto in data 18/01/2017 (prot. 7550) e
approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2017, tenuto conto del numero di iscrizioni
pervenute per l’edizione 2016/2017 del suddetto Master e della necessità di organizzare in modo più efficace le
attività di tutoraggio, ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di
seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio
didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi.
In particolare nell’ambito del Master in oggetto le attività saranno suddivise nella maniera seguente tra i tre
incaricati:
TUTOR A: Coordinamento delle attività degli studenti secondo i programmi concordati con i docenti; supporto ai
docenti per la gestione della didattica attraverso l’uso della piattaforma di e-learning Moodle e supporto agli
studenti per la fruizione del materiale nella medesima piattaforma; supporto all’organizzazione delle visite
didattiche proposte dai docenti; reperimento delle istituzioni e delle aziende per lo svolgimento degli stage;
orientamento degli studenti verso i vari tipi di stage e cura dei rapporti tra stagisti e istituzioni/aziende ospitanti.
TUTOR B: Supporto alle attività del tutor A, soprattutto in relazione all’orientamento degli studenti all’interno
delle varie attività del Master, alla raccolta e alla fruizione del materiale didattico cartaceo e digitale, nonché per
l’organizzazione delle visite didattiche programmate e per i rapporti con l’Ufficio tirocini della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione in merito alle pratiche di attivazione e conclusione degli stage.
TUTOR C: Gestione delle informazioni e della corrispondenza con gli studenti tramite i social network e uso
professionale di questi ultimi per la promozione del Master.
I contratti avranno decorrenza dal 3 aprile 2017 e termineranno il 31 marzo 2018.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a € 6.000,00
per il contratto del TUTOR A; pari a € 4.200 per il contratto del TUTOR B; pari a € 2.100 per il contratto del
TUTOR C.
I compensi verranno corrisposti in 3 rate di pari importo alla scadenza di ciascun quadrimestre di cui l’ultima dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività realizzate, volta ad accertare l’effettivo raggiungimento
degli obiettivi pattuiti
La spesa graverà sui proventi derivanti dalle tasse di iscrizione al Master.
La prestazione sarà coordinata dalla Prof. Maria Marchese a cui i collaboratori faranno riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in oggetto, in subordine all’esito negativo della
ricognizione interna all’Ateneo per individuare le professionalità richieste.
19. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Marino Biondi di inserimento della
dottoranda Erika Bertelli fra i componenti del gruppo di ricerca fondi ex 60% a lui intestati erogati nel 2015 e nel
2016.
20. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509 Dilef
CO. 03.01.02.02.02.01
CO.03.01.02.07.01.01

contributi per investimenti da regioni e
province autonome
- contributi correnti da altri privati

229.909,71
56.000,00
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CO 03.01.01.02.01.01
CO. 09.01.01.01.01.08CO.09.01.01.01.01.14
CO 09.01.01.01.01.13

Proventi per convenzioni in attività
commerciale
progetti per ricerca finanziata da enti locali
progetti relativi a costi sostenibili a fronte
di risorse finalizzate
Progetti per prestazioni e convenzioni in
attività commerciale

58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.07.01

acquisto materiale librario monografico

CO.04.01.02.01.11.01.01
CO.01.01.02.03.01.01

Noleggio strumenti ed attrezzature
Attrezzature scientifiche

34.000,00
229.909,71
56.000,00
34.000,00

- 10.000,00 trasferimento alla
Biblioteca Umanistica
2.200,00
-2.200,00

Il Consiglio approva.
21. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
22. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di invito del prof. Alvaro Albero Mompean dell’Universidad de
Murcia per il periodo dal 30 settembre al 29 dicembre 2017, avanzata dal prof. Labate. Contestualmente ne
autorizza l’accesso al Dipartimento. Il prof. Alvaro Albero Mompean provvederà personalmente al pagamento della
quota assicurativa di Ateneo
23. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi
di Firenze per la manifestazione Middle East Now Festival, che si terrà dal 4 al 9 aprile 2017. Il patrocinio
dell’Ateneo era già stato concesso per le precedenti edizioni.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Alberto Tonini di concessione del
patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per la giornata di riflessione sul tema della costruzione
dell’Europa, in occasione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, che si terrà il 21 marzo 2017 presso il
Rettorato.
 Il Consiglio, su richiesta dell'Associazione Daniela De Bellis istituita per volontà della famiglia con il fine di
onorare la memoria della dott.ssa Daniela De Bellis, ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di
Firenze, recentemente scomparsa, esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del
Dipartimento all’incontro su “ La ragazza madre e il suo bambino: evoluzione socio-giuridica di una tematica
complessa” che si terrà il giorno 8 marzo 2017 alle ore 17.00 presso il Dipartimento sede di Piazza Savonarola. Il
Presidente ricorda che nel 2016 l’Associazione Daniela De Bellis ha devoluto € 1.000 per il conferimento di un
Premio di laurea intitolato alla collega Daniela De Bellis.
24. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
17.15 la seduta prosegue nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 57; presenti: 32),
chiama a verbalizzare il prof. Simone Magherini.
25. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. Gino Tellini– approvazione della relazione
Il Presidente ricorda ai Colleghi di avere inviato con mail circolare del giorno 17 febbraio 2017 la relazione
contenente il parere positivo formulato dalla Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e
Filosofia nella seduta del 19 gennaio 2017 e composta dai proff. Mario Alberto Labate (Presidente), Vittoria
Perrone Compagni, Roberta Turchi, e dal Direttore prof. Anna Nozzoli, sulla proposta di conferimento del titolo di
Professore Emerito al prof. Gino Tellini che ha cessato il servizio in data 31.10.2016. Il Consiglio è chiamato oggi
a deliberare in merito.
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Dopo avere accertato che tutti i Colleghi presenti hanno preso visione della relazione, il Presidente dà avvio alle
operazioni di voto a scrutinio segreto per appello nominale.
Al termine delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede che dà il seguente risultato:
Presenti: 32
Voti favorevoli: 32
La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Gino Tellini è approvata all’unanimità.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta di Professori e
Ricercatori, alle ore 17.40 la seduta prosegue nella composizione ristretta di Professori Ordinari e Associati.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto 43; presenti: 23),
chiama a verbalizzare il prof. Simone Magherini.
26. Attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 del dott. Alessandro
Panunzi titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore TD tipologia
b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1 del Dott. Alessandro Panunzi (31/10/2017), il Dipartimento, entro il
sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è
chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati D.R. n.
148 del 9 febbraio 2017.
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’attività di
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Panunzi, sulla base della relazione presentata
dall’interessato, che è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ristretto tramite mail e di cui il Presidente dà
lettura.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e
Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto,
- Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l’abilitazione scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]»;
- Visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati D.D.
n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che «Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del
contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base
della relazione presentata da titolare del contratto[…]»;
- Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott. Panunzi,
esprime all’unanimità il proprio parere favorevole in merito all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa
svolta nel triennio dal Dott. Panunzi con la seguente motivazione:
Alessandro Panunzi, che ha conseguito l’abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica (23/12/2013),ha svolto la sua attività di ricercatore a tempo determinato, tipologia b),
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze negli anni accademici
2014-15, 2015-16, 2016-17. Panunzi ha insegnato e insegna Linguistica generale (CLD in Scienze umanistiche per
la comunicazione), Linguistica computazionale e Linguistica dei corpora (CDLM in Filologia Moderna),
Linguistica (CDL in Logopedia); è membro dell’Unità di Ricerca LABLITA e fa parte del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in “Filologia, Letteratura italiana, Linguistica”. Nel periodo in questione è statoanche
professore a contratto di Linguistica generale (CDL in Logopedia) presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Claudiana di Bolzano (in convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma).
Panunzi ha sviluppato in questi anni presso il dipartimento DILEF una intensa attività scientifica e progettuale. In
particolare, è Principal Investigator del progetto di ricerca MODELACT - Dall'individuazione alla modellazione
nell'ontologia dell'azione. Le infrastrutture linguistiche come base per la definizione dei concetti azionali,
finanziato all’interno del programma Futuro in Ricerca 2012ed è responsabile scientifico per DILEF della
convenzione di ricerca «Realizzazione di un modulo software per l'identificazione automatica di un fenomeno
testuale e di tre fenomeni sintattici corretti ma comunicativamente inadeguati della comunicazione scritta
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professionale». In tale ambito di ricerca Panunzi ha depositato la domanda di brevetto “Sistema e metodo per
identificare, segnalare e correggere inefficienze linguistiche e comunicative della scrittura professionale” (in
collaborazione con Giovanni Acerboni e Beatrice Branchesi). In relazione ai finanziamenti ottenuti è responsabile
di assegni di ricerca e borse di ricerca a totale carico. Nel triennio Panunzi ha realizzato 15 pubblicazioni, di cui 7
in corso di stampa, inserite in volumi interazionali e in riviste di classe A, che si aggiungono alla sua già ricca
produzione scientifica dedicata alla semantica lessicale e cognitiva, allo studio della lingua parlata, alla linguistica
dei corpora, e alla linguistica computazionale. Panunzi ha contribuito in modo sostanziale alle attività di ricerca e di
sviluppo infrastrutturale dell’unità di ricerca LABLITA e ha in particolare al suo attivo una importante produzione
di risorse linguistiche italiane e multilingui dedicate allo studio linguistico comparativo sulla base di corpora. In tal
senso ha sviluppato una rilevante linea editoriale nell’ambito dello studio dei corpora delle lingue romanze come
co-editor della rivista internazionale CHIMERA – Romance Corpora and Linguistic Studies, edita dalla UAM
Ediciones della Università Autonoma di Madrid.
Nel periodo in oggetto Panunzi ha svolto inoltre una intensa attività congressuale a livello nazionale ed europeo, in
particolare ha tenuto 7 relazioni su invito in workshop e convegni scientifici, ha partecipato con sue relazioni a 10
conferenze in tutti gli ambiti di sua competenza e ha organizzato la Conferenza internazionale MODELACT presso
la sede centrale del CNR, che ha raccolto alcuni dei principali studiosi che si occupano del rapporto tra linguaggio
ed azione.
Il Consiglio, all’unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l’attivazione della procedura
valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di
Professore Associato del dott. Alessandro Panunzi, SC 10/G1, SSD L-LIN/01.
Alle ore 18.00 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 1-24)
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario (punti 25-26)
Prof. Simone Magherini
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