DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 21 marzo 2017
Il giorno martedì 21 marzo 2017 alle ore 15.00 presso l’Aula Grande - sede di Piazza Savonarola 1, è convocato,
con lettera del Direttore del 14 marzo 2017 prot. 38226 II/10, inviata tramite mail, il Consiglio di Dipartimento di
Lettere e Filosofia nella sua composizione ristretta ai professori ordinari e associati per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata vincitore della selezione per un posto di ricercatore TD tipologia b) ssd L-FIL-LET/04 sc
10/D3 bandita con D.R n. 1027 del 28 ottobre 2016
2. Mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori: parere su richiesta scambio contestuale di docenti tra
due sedi universitarie ex art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 come indicato dall’art. 1 comma 461, della Legge 27
dicembre 2013 n. 147
La seduta proseguirà in composizione ristretta di Professori e Ricercatori per discutere il seguente punto
all’ordine del giorno:
3.Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini: approvazione della
relazione
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti:
4. Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2017
5. Comunicazioni
6. Miglioramento indicatori relativi alla qualità della didattica e internazionalizzazione: Analisi e proposte dei
CDS
7.Didattica – Contratti di docenza
8.Fondi per la didattica – programmazione
9.Fondi di Ateneo – programmazione di spesa fondi 2012- 2014- 2016 in scadenza al 31/12/2017
10.Assegni di ricerca – Approvazione criteri
11.Richieste di congedo per ricerca o studio
12.Dottorato di ricerca
13.Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND –Approvazione richieste
14.Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
15.Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
16.Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
17.Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
18.Contratti – Accordi - Convenzioni
19.Borse di studio o di ricerca
20.Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
21.Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
22.Variazioni al bilancio
23.Scarichi inventariali
24.Approvazione della relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo.
Situazione aggiornata al 31.12.2016
25.Accesso al Dipartimento
26.Patrocini
27.Varie ed eventuali
Sono presenti:
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco Biffi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati,
(aventi diritto: 43 presenti: 34) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
1. Proposta di chiamata vincitore della selezione per un posto di ricercatore TD tipologia b) ssd L-FILLET/04 sc 10/D3 bandita con D.R n. 1027 del 28 ottobre 2016
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 232 del 10 marzo 2017 ha approvato gli atti della procedura
selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010,
di cui al D.R. n. 1027 del 28 ottobre 2016– Settore concorsuale 10/D3, Settore scientifico disciplinare L-FILLET/04 Lingua e letteratura latina
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Giovanni Zago.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Giovanni Zago.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante
all’unanimità (aventi diritto: 43; presenti: 34 ; favorevoli: 34) la proposta di chiamata del Giovanni Zago per il
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua
e Letteratura latina.
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2. Mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori: parere su richiesta scambio contestuale di
docenti tra due sedi universitarie ex art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 come indicato dall’art. 1 comma
461, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147
Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Lettere
e Filosofia riunitasi il giorno 20 marzo:
«La Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia si è riunita il giorno 20
marzo 2017 alle ore 11,30 presso la sede amministrativa del Dipartimento, piazza Brunelleschi 4. Sono presenti i
proff. Mario Labate (Presidente), Andrea Cantini, Simone Magherini, Massimo Moneglia, e il Direttore del
Dipartimento, prof. Anna Nozzoli.
La Commissione prende atto che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni,
all’art. 7 “Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori”, comma 3, dispone: «La mobilità
interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori
consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie, con l'assenso delle università interessate».
Con D.R. 1682/2015 è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a
tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari.
Il Direttore del Dipartimento informa i membri della Commissione che, con nota del 24 gennaio 2017 (prot.
11223 del 25 gennaio 2017), la prof.ssa Maria Cecilia Luise, Associato per il settore scientifico disciplinare LLIN/02 Didattica delle Lingue moderne, settore concorsuale10/G1 Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, ha chiesto il trasferimento presso il Dipartimento di
Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’Università di Udine attraverso lo scambio
contestuale di sede con un professore in possesso della stessa qualifica, secondo quanto previsto dall’art. 7,
comma 3, della legge 240/2010; e che con nota del 26 gennaio 2017 (prot. 13129 del 30 gennaio 20917) la prof.
Monica Ballerini, Associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01–Glottologia e Linguistica, settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società dell’Università di Udine, ha inoltrato richiesta di trasferimento presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, attraverso lo scambio contestuale con la prof.ssa Maria Cecilia
Luise, secondo quanto previsto dall’art. 7 citato (le richieste corredate di curriculum sono allegate al presente
verbale).
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, unico referente dei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 e
L-LIN/02, è chiamato nella seduta del 21 marzo 2017 ore 15 ad esprimere parere in merito.
Il Presidente comunica che i docenti e ricercatori del Dipartimento appartenenti ai SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 si
sono riuniti in data 24 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole sullo scambio contestuale in questione e che la
differenza stipendiale tra le due docenti comporterà per il Dipartimento di Lettere e Filosofia un costo in PuOR
pari a 0,019.
Il Presidente illustra, poi, la situazione dei carichi didattici nel SSD L-LIN/02 di appartenenza della prof. Luise
e del SSD L-LIN/01 di appartenenza della prof. Ballerini, sottolineando anzitutto il fatto che i due SSD
appartengono allo stesso settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica e anche allo stesso macrosettore.
Sotto il profilo della didattica erogata, per l’anno accademico 2017-2018, sono previsti nel SSD L-LIN/02 i
seguenti insegnamenti:
B026391 Didattica delle lingue moderne (CDS Lingue, Letterature e studi interculturali) 6 CFU 36 ore
B020756 Lingue e comunicazione interculturale (CDS Scienze umanistiche per la comunicazione) 6 CFU 36 ore
B026286 Lingue e comunicazione interculturale (CDS Magistrale Lingue e Letterature europee e americane,
con mutuazione Filologia moderna, Teoria della comunicazione) 6 CFU 36 ore
B019019 Lingua, cultura e mass media (CDS Scienze umanistiche per la comunicazione) 6 CFU 36 ore
B020757 Laboratorio di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning 6 CFU 36 ore
Gli insegnamenti B026286 Lingue e comunicazione interculturale e B019019 Lingua, cultura e mass media
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saranno tenuti dalla prof. Benedetta Baldi, prof. associato di L-LIN/02 mentre gli insegnamenti B026391 Didattica
delle lingue moderne, B020756 Lingue e comunicazione interculturale (coorte 2016-2017), B020757 Laboratorio
di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning (coorte 2016-2017), sino ad ora tenuti dalla prof. Luise, saranno
tenuti dalla prof. Ballerini.
Nel SSD LIN/01 per la didattica erogata dell’anno accademico 2017-2018 sono previsti insegnamenti per un
totale di 120 CFU e 720 ore e il personale docente e ricercatore (3 PO, 1 PA 2 RTD B) si ridurrà di una unità per
il collocamento a riposo a partire dal 1° novembre 2017 della prof. Maria Marchese. Per fare fronte alle esigenze
di copertura del SSD L-LIN/01 la prof. Ballerini assumerà anche la copertura in codocenza dell’insegnamento di
B003225 Linguistica generale (CDS Scienze umanistiche per la comunicazione) da 3 CFU, 18 ore.
Nella didattica programmata il carico didattico della prof. Ballerini nel SSD L-LIN/02 diminuirà fortemente a
favore del suo impiego nel SSD L-LIN/01. Il CDS di Comunicazione ha infatti già deliberato nel Consiglio del 1°
marzo u. s. di abolire l’insegnamento B020756 Lingue e comunicazione interculturale 6 CFU, attualmente a scelta
tra le Affini con B019019 Lingua, cultura e mass media tenuto dalla prof. Baldi, e B020757- Laboratorio di
glottodidattica: dall’e-learning al m-learning 6 CFU, 36 ore, mentre sarà necessaria una maggiore copertura
degli insegnamenti del SSD L-LIN/01 a causa del collocamento a riposo nel 2017 della prof. Maria Marchese e nel
2018 del prof. Leonardo Savoia. La sostenibilità didattica del SSD sarà almeno parzialmente garantita nel
prossimo triennio dalla presenza della prof. Ballerini che assumerà ulteriori coperture nel SSD L-LIN/01 e dalle
progressioni di carriera dei due RTD tipologia B (per uno dei due è stata già avviata la procedura valutativa ai
sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010, per l’altro è prevista nel 2018) che potranno assumere carichi didattici
ulteriori rispetto alle 96 ore attualmente previste dal Regolamento dell’Ateneo. Anche con tali coperture i 120
CFU (720 ore) non saranno coperti integralmente dai docenti e ricercatori e sarà necessario attivare contratti.
Dopo aver esaminato il curriculum della prof. Ballerini e la situazione delle coperture degli insegnamenti dei
SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 nella didattica erogata e programmata, la Commissione esprime parere favorevole sullo
scambio contestuale in oggetto sia sulla base della situazione delle copertura didattiche dei due SSD sia sulla base
del profilo scientifico e delle esperienze gestionali della prof. Ballerini».
Il Consiglio,
- visto lo Statuto di Ateneo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 7 “Norme in materia di mobilità dei professori e
dei ricercatori”;
- visto il Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di
mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari;
- vista la nota del 24 gennaio 2017 e allegato curriculum (prot. 11223 del 25 gennaio 2017), con la quale la
prof.ssa Maria Cecilia Luise, Associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/02 Didattica delle Lingue
moderne, settore concorsuale10/G1 Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze, ha chiesto il trasferimento presso il Dipartimento di Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società dell’Università di Udine attraverso lo scambio contestuale di sede con un
professore in possesso della stessa qualifica, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della legge 240/2010;
- vista la nota del 26 gennaio 2017 e allegato curriculum (prot. 13129 del 30 gennaio 2017) con la quale la prof.
Monica Ballerini, Associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01–Glottologia e Linguistica, settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società dell’Università di Udine, ha inoltrato richiesta di trasferimento presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, attraverso lo scambio contestuale con la prof.ssa Maria Cecilia Luise,
secondo quanto previsto dall’art. 7 citato;
- rilevato che l’inquadramento economico dei due docenti è il seguente:
•

prof.ssa Maria Cecilia Luise – classe 0 del professore associato a tempo pieno, pari a 69.717,71

•

prof.ssa Monica Ballerini - classe 2 del professore associato , pari a 74.097,75 euro;

- preso atto, pertanto, che in caso di approvazione del trasferimento per scambio contestuale, graverebbe sul
bilancio di Ateneo il maggiore onere di 4380,04 euro annui lordo dipendente, pari alla differenza stipendiale tra i
due docenti;
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- preso atto, altresì, delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 28 e 29 aprile scorso, nell’ambito dell’approvazione di ulteriori interventi
straordinari di cofinanziamento;
- preso atto che in base alle delibere sopracitate sarà a carico del bilancio di Ateneo 0,038 maggior costo in
termini di PuOR di cui 0,019PuOR a carico del Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di
Lettere e Filosofie nella seduta del 20 marzo 2017;
-visto il curriculum scientifico e didattico della prof. Monica Ballerini e la congruenza della attività da lei svolta
rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Esprime
parere favorevole alla richiesta di scambio contestuale delle docenti sopra citate, precisando che i SSD L-LIN/01
e L-LIN/02 appartengono allo stesso settore concorsuale (10/G1 Glottologia e linguistica) e allo stesso
macrosettore (10 G Glottologia e Linguistica) e fornendo le seguenti indicazioni intorno alla situazione delle
coperture degli insegnamenti dei SSD L-LIN/02, di appartenenza della Prof. Luise e L-LIN/01 di appartenenza
della Prof. Ballerini.
DIDATTICA EROGATA 2017-2018
Nel SSD L-LIN/02 (2 PA) sono previsti i seguenti insegnamenti: B026391 Didattica delle lingue moderne (CDS
Lingue, Letterature e studi interculturali) 6 CFU 36 ore; B020756 Lingue e comunicazione interculturale (CDS
Scienze umanistiche per la comunicazione) 6 CFU 36 ore; B026286 Lingue e comunicazione interculturale (CDS
Magistrale Lingue e Letterature europee e americane, con mutuazione Filologia moderna, Teoria della
comunicazione) 6 CFU 36 ore; B019019 Lingua, cultura e mass media (CDS Scienze umanistiche per la
comunicazione) 6 CFU 36 ore; B020757 Laboratorio di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning 6 CFU 36 ore
Gli insegnamenti B026286 Lingue e comunicazione interculturale e B019019 Lingua, cultura e mass media
saranno tenuti dalla prof. Benedetta Baldi, prof. associato di L-LIN/02 mentre gli insegnamenti B026391 Didattica
delle lingue moderne, B020756 Lingue e comunicazione interculturale (coorte 2016-2017), B020757 Laboratorio
di glottodidattica: dall’e-learning al m-learning (coorte 2016-2017), sino ad ora tenuti dalla prof. Luise, saranno
tenuti dalla prof. Ballerini.
Nel SSD LIN/01 sono previsti insegnamenti per un totale di 120 CFU e 720 ore e il personale docente e
ricercatore (3 PO, 1 PA 2 RTD B) si ridurrà di una unità per il collocamento a riposo a partire dal 1° novembre
2017 della prof. Maria Marchese. Per fare fronte alle esigenze di copertura del SSD L-LIN/01 la prof. Ballerini
assumerà anche la copertura in codocenza dell’insegnamento di B003225 Linguistica generale (CDS Scienze
umanistiche per la comunicazione) da 3 CFU, 18 ore.
DIDATTICA PROGRAMMATA
Nella didattica programmata il carico didattico della prof. Ballerini nel SSD L-LIN/02 diminuirà fortemente a
favore del suo impiego nel SSD L-LIN/01. Il CDS di Comunicazione ha infatti già deliberato nel Consiglio del 1°
marzo u. s. di abolire l’insegnamento B020756 Lingue e comunicazione 6 CFU, attualmente a scelta tra le Affini
con B019019 Lingua, cultura e mass media tenuto dalla prof. Baldi, e B020757- Laboratorio di glottodidattica:
dall’e-learning al m-learning 6 CFU, 36 ore, mentre sarà necessaria una maggiore copertura degli insegnamenti del
SSD L-LIN/01 a causa del collocamento a riposo nel 2017 della prof. Maria Marchese e nel 2018 del prof.
Leonardo Savoia. La sostenibilità didattica del SSD L-LIN/01 sarà almeno parzialmente garantita nel prossimo
triennio dalla presenza della prof. Ballerini che assumerà ulteriori coperture nel SSD e dalle progressioni di carriera
dei due RTD tipologia B (per uno dei due è stata già avviata la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5
legge 240/2010, per l’altro è prevista nel 2018) che potranno assumere carichi didattici ulteriori rispetto alle 96 ore
attualmente previste dal Regolamento dell’Ateneo. Anche con tali coperture i 120 CFU (720 ore) non saranno
coperti integralmente dai docenti e ricercatori e sarà necessario attivare contratti.
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Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, alle ore 15.35 la seduta prosegue nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori.
Esce il prof. Leonardo M. Savoia.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11
Daniela MANETTI
13
Maria Rita MANZINI
15
Pierluigi MINARI
17
Vittoria PERRONE COMPAGNI
19
Rita PIERINI
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Andrea CANTINI
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Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA
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Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
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Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
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42

Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI
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37
39
41
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Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE
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Francesco ADEMOLLO
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Daniela COLI
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Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
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Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
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Ricercatori a tempo determinato
50
Irene GAMBACORTI
52
Francesca MALTOMINI
54
Alessandro PANUNZI
56
Silvano ZIPOLI CAIANI

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 56 presenti:40), chiama
a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
3. Proposta di conferimento del titolo di Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini– approvazione della
relazione
Il Presidente ricorda di aver inserito, in data 19 marzo 2017, nella cartella condivisa accessibile a tutto il
personale docente e ricercatore del Dipartimento, la relazione contenente il parere positivo formulato dalla
Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella seduta del 20 febbraio2017e
composta dai proff. Donatella Coppini, (Presidente), Professore ordinario di Filologia della letteratura italiana,
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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, sulla
proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al prof Giancarlo Garfagnini che ha cessato il servizio in
data 31.10.2016. Il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito.
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: 40
Voti favorevoli: 38
Schede bianche: 2
La proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al prof. Giancarlo Garfagnini è approvata a larga
maggioranza.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta di Professori e
Ricercatori, alle ore 15.45la seduta prosegue nella composizione allargata.
Rientra prof. Leonardo M. Savoia.
Sono presenti:
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Serena BIANCHETTI
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Giovanni Alberto CECCONI
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Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO

P
P
P
P
P
G
P

36
38
40
42

Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

P
G
P
P

37
39
41
43

Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

P
P
P
A

44
46
48

Ricercatori a tempo indeterminato
Francesco ADEMOLLO
Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

G
G
G

50

Ricercatori a tempo determinato
Irene GAMBACORTI

P

51

Laura Anna MACOR

A
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52
54
56

57
59

Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

53
55

Francesca MURANO
Raffaella SETTI

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

P
P

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
60
Marco COSTANTINO
62
Elisabetta GUERRIERI

A
G

61

Elena GUERRIERI

A

Rappresentanti studenti
63
Duccio FONTANI
65
Francesca PEZZA
67
Andrea POLVEROSI
69
Clara SPOSATO
71
Ester VOLPETTI

A
A
A
A
G

64
66
68
70

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
A
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto 71; presenti: 44), chiama
a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci segretaria agli Organi Collegiali.
4.Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2017
Il verbale della seduta del 20 febbraio 2017 viene approvato all’unanimità.
5. Comunicazioni
Il Presidente ricorda al Consiglio che è stata installata la cartella condivisa visibile a tutto il personale docente
per la consultazione dei materiali relativi ad alcuni degli argomenti all’odg delle sedute dei Consigli. Sono state
inviate dal dott. Busi le indicazioni per l’installazione. Chi ancora avesse difficoltà per l’installazione della
cartella sul PC o la lettura dei documenti è pregato di mettersi in contatto con il dott. Busi.
Sono stati resi noti i risultati del Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti competitivi per Ricercatori a
tempo determinato dell’Università di Firenze – Anno 2016. Tra i 12 progetti ammessi al finanziamento due sono
stati presentati da RTD del Dipartimento di Lettere e Filosofia: «La magia aggressiva nel mondo antico: lessico e
formulario dei testi in greco» (responsabile dott. Francesca Murano, membro dell’unità di ricerca dott. Francesca
Maltomini); «Scontri di carta e di spada: il duello nell’Italia unita tra storia e letteratura» (responsabile dott. Irene
Gambacorti, membro dell’unità di ricerca prof. Gabriele Paolini del Dipartimento di Scienze politiche e sociali). Il
Consiglio esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto dal nostro Dipartimento raccomandando ai vincitori
il rispetto delle procedure e dei tempi. Il Presidente ricorda che dovranno dichiarare il proprio impegno a presentare
successivi progetti nell’ambito di bandi comunitari. Questo impegno costituirà criterio premiante per la
partecipazione a bandi futuri dell’Ateneo. Il Presidente comunica che il nuovo Bando 2017 subirà delle
modificazioni: sarà finanziato un progetto per area (il primo di ciascuna area sulla base dei risultati delle
valutazioni dei revisori esterni) poi sarà ricostituita la graduatoria generale e si seguirà questa con la clausola che
ogni Dipartimento non potrà avere più di un progetto vincitore (s’intende come ricercatore responsabile del
progetto). Pertanto sarà utile cominciare a organizzarsi in tal senso.
 Il Presidente ricorda che giovedì 30 marzo p.v. alle ore 9 – Polo di Scienze Sociali, Edificio D15 aula 0.04 si
terrà un corso di formazione per l’Area Socio-economica e Umanistica dal titolo Partecipare e progettare in
Horizon 2020. Il corso ha lo scopo di favorire la partecipazione ai progetti europei dei ricercatori dell’area
umanistica e delle scienze sociali
Il Presidente ricorda che per snellire il processo di presentazione dei progetti di ricerca dal 1° giugno 2016 i
Direttori di Dipartimento sono stati delegati alla firma degli atti e contratti inerenti i progetti approvati dal
Consiglio di Dipartimento. Contemporaneamente il Senato Accademico ha approvato l’istituzione dell’Anagrafe
della ricerca per assicurare agli Organi di Ateneo la visibilità in tempo reale delle informazioni sui progetti di
ricerca presentati. I docenti e i ricercatori dovranno inserire le proposte progettuali al link:
http://sol.unifi.it/docenti.html Gestione e Progetti nell’Anagrafe della ricerca. Solo le proposte inserite
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nell’applicativo saranno prese in carico dal Dipartimento per la delibera di fattibilità del progetto e la successiva
firma del Direttore del Dipartimento
È ancora in corso 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.
 Il Presidente informa che è pervenuta in data 20 marzo u.s. la Convenzione tra la Regione Toscana e
l’Università per la realizzazione del progetto di ricerca “PROGETTO IMAGACT-MED” – BANDO FAS SALUTE
2014 – Responsabile scientifico il prof. Moneglia.
Programmazione Università Età libera: le proposte pervenute in Dipartimento saranno inviate in Rettorato
entro e non oltre il 24 marzo p.v.
Regione Toscana – POR FSE 20014-2010 Asse A Occupazione – Priorità investimento A.2.1 – Azione A.2.1.7
– Avviso pubblico per il co-finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di
assegni di ricerca (anno 2017). Hanno manifestato interesse a partecipare al bando il prof. Moneglia e la prof.
Manni.
Si ricorda che sono entrati in vigore dal 10 febbraio 2017 i nuovi Regolamenti di seguito indicati:
«Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n.
240» e «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati». Il Presidente richiama
l’attenzione sui mutamenti introdotti nella procedura di nomina delle commissioni concorsuali dalla delibera
ANVUR n.132 del settembre 2016 alla quale fanno riferimento i due Regolamenti sopra citati.
Il Presidente ricorda che il giorno 24 aprile p.v. tutte le sedi dell’Università resteranno chiuse.
La prof. Castellani a nome della Commissione per l’Internazionalizzazione chiede di poter comunicare quanto
segue:
- Si sollecitano i responsabili degli accordi internazionali in vigore a provvedere alla stipula degli accordi
attuativi qualora questi non fossero ancora stati fatti (mettendosi in contatto con la sig.ra Cristina Querci). –
- Si incoraggiano tutti i colleghi che hanno contatti stabili con Università straniere a stabilire nuovi accordi
ERASMUS, che possono arricchire l’attuale offerta di sedi (non molto ampia), così come nuovi accordi di
collaborazione con università estere.
- Si rivolge un invito ad utilizzare di più gli scambi di mobilità Erasmus per docenti: i docenti esteri sono
fortemente interessati a questa opportunità, le spese per la loro permanenza sono pagate dalle sedi di appartenenza
con i fondi europei, e la loro presenza presso la nostra Università costituisce una ottima opportunità soprattutto per
gli studenti delle lauree magistrali.
- Si chiede di inserire, all'interno del sito DILEF, una pagina web sull’internazionalizzazione (possibilmente in
evidenza), destinata ad accogliere le notizie, i bandi, i progetti finanziati, le opportunità di accordi e di scambi che
riguardano il Dipartimento.
6. Miglioramento indicatori relativi alla qualità della didattica e internazionalizzazione
proposte dei CDS

: Analisi e

Il Presidente ricorda al Consiglio che dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, il 20 dicembre 2016, l'Ateneo ha sottoposto alla valutazione del Ministero i progetti per la
Programmazione delle Università 2016-2018, sia relativamente alla "Programmazione triennale" (obiettivi A, B,
C) sia relativamente alla "Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei" (obiettivo D). Poiché la
concertazione delle iniziative e la realizzazione degli obiettivi richiede impegno e attenzione da parte di tutti, ma
soprattutto da parte di coloro che collaborano all'organizzazione e alla gestione della didattica, il Rettore ha
promosso un’attività di analisi e riflessione sui risultati della didattica e della internazionalizzazione che ha in
primo luogo previsto l’organizzazione di una giornata di Ateneo (20 gennaio 2017) dedicata all’illustrazione delle
scelte dell'Ateneo, delle iniziative progettate e delle criticità da affrontare e, successivamente, il coinvolgimento
delle Commissioni paritetiche dei Corsi di Studi o appositi gruppi di lavoro paritetici docenti-studenti che sono stati
invitati a prendere visione dei dati relativi alle carriere degli studenti nell'apposita sezione «Regolarità degli studi»
sul sito del servizio DAF di Ateneo, prestando particolare attenzione al tema della regolarità delle carriere,
includendovi studenti regolari, laureati regolari, studenti con almeno 20 e 40 CFU pro anno, e al numero dei CFU
acquisiti all'estero. A fronte di questa approfondita analisi dei dati le Commissioni paritetiche o gruppi di lavoro
paritetici studenti-docenti sono state invitate a individuare possibili cause interne (organizzazione della didattica in
senso lato), predisponendo politiche e iniziative concrete destinate a migliorare la progressione delle carriere
studentesche e acquisendo dati anche da altre realtà italiane in potenziale competizione, al fine di eseguire confronti
su scala nazionale fra CdS di stessa classe, piuttosto che fra CdS di classe diversa nell'Ateneo. Al termine di questo
lavoro saranno le Scuole a promuovere l'aggregazione dei dati e delle proposte e a farle pervenire al Pro-Rettore
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Vicario con delega all'innovazione della didattica entro e non oltre 15 aprile 2017. Successivamente, sulla base di
queste indicazioni verrà redatto un piano d'azione pluriennale di Ateneo, strettamente collegato al Piano Strategico
2016-2018. Le politiche dei singoli CdS inizieranno da subito se possibile, sicuramente a decorrere dall'a.a.
2017/2018.
Il Presidente informa che i Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente hanno predisposto i documenti
relativi all’analisi e alle proposte per il miglioramento degli indicatori relativi alla qualità della didattica e della
internazionalizzazione che sono stati inseriti nella cartella condivisa del Consiglio affinché tutti i membri potessero
prenderne visione. Ovviamente il Consiglio non deve approvare i risultati del lavoro compiuto dai CdS, ma anche
sulla base di quello produrre ulteriori elementi di riflessioni e ulteriori proposte di miglioramento come previsto
dalle indicazioni rettorali. Il Presidente sottolinea l’importanza che la questione riveste per l’Ateneo e per Il
Dipartimento anche sotto il profilo del FFO, e di conseguenza delle risorse e dei PuOR dopo l’introduzione del
costo standard degli studenti e invita i colleghi a intervenire nel dibattito.
Il prof. Labate che in qualità di delegato alla Qualità della Scuola ha partecipato alla Commissione paritetica di
Scuola afferma che dall’analisi compiuta dai CDS sono emerse molte criticità soprattutto in relazione alla
corrispondenza tra CFU e carico didattico e alla necessità di ampliare l’accesso di tutti gli studenti agli appelli
straordinari di esame. In particolare ritiene che l’appello di dicembre, attualmente riservato agli studenti part-time,
fuori corso, Erasmus, potrebbe essere aperto a tutti senza troppe conseguenze dannose per la didattica, soprattutto
se l’inizio dei corsi sarà anticipato alla seconda settimana del mese di settembre e a questo appello verrà riservata la
settimana che precede le vacanze natalizie.
La prof. Bianca ritiene che sia necessario incrementare il numero degli appelli di esame, sottolineando in
particolare l’eccessiva distanza cronologica intercorrente tra l’appello di settembre e quello di gennaio e si dichiara
favorevole alla reintroduzione del secondo dei due appelli di settembre recentemente soppresso.
Anche la prof. Manetti ritiene necessario l’aumento del numero degli appelli di esame ma ritiene più opportuno
aprire a tutti gli studenti quello di aprile attualmente riservato agli studenti part-time, fuori corso, Erasmus.
La prof. Perrone Compagni interviene per sottolineare che la richiesta di avviare una riflessione sulla regolarità
della carriera degli studenti si inquadra nella prospettiva della Programmazione triennale 2016-2018 di Ateneo. I
Corsi di Studio sono chiamati a collaborare al raggiungimento degli obiettivi (progressione di carriera; laurea in
tempi ‘regolari’; acquisizione CFU all’estero) grazie all’individuazione e alla rimozione degli ostacoli strutturali
che determinano il fenomeno del non irrilevante ritardo nel compimento degli studi. L’incremento degli appelli di
esame, richiesto da molti studenti, è un provvedimento che può favorire la regolarità contribuendo in senso positivo
anche alla valutazione dell’intero Ateneo in termini di FFO. L’apertura dell’appello straordinario a tutti gli studenti
dovrebbe però riguardare l’appello di dicembre (al termine delle lezioni del secondo sotto-semestre), sia perché
l’estrazione dei dati in ANS avviene il 31 dicembre sia perché le lezioni del sotto-semestre sarebbero già al
termine (l’appello di aprile non soddisfa nessuna delle due condizioni). Questa misura richiede ovviamente di
fissare l’inizio delle lezioni di settembre in una data più arretrata rispetto a quella decisa negli ultimi due anni dalla
nostra Scuola. Per parte sua l’Ateneo si sta impegnando nella modernizzazione delle aule con un investimento
finanziario cospicuo (circa tre milioni di euro).
La prof. Marchese ricorda che anche gli studenti hanno chiesto di aprire a tutti l’appello di dicembre attualmente
riservato, come quello di aprile, ai fuori corso part-time, Erasmus e che tale misura può risultare utile per favorire il
miglioramento delle carriere degli studenti.
La prof. Manzini ritiene che il numero degli appelli di esame attualmente esistente sia più che sufficiente e che
sia invece opportuno seguire e motivare gli studenti affinché quest’ultimi sostengano la prova d’esame al termine
del corso. Il numero degli studenti virtuosi che danno l’esame al termine del corso deve essere incrementato anche
attraverso la messa in atto di strategie idonee a incentivarne l’acquisizione di CFU.
Il Presidente si dichiara d’accordo con quanto sostenuto dalla prof. Manzini.
Il prof. Cantini esprime il proprio disagio di fronte alla proposta di incremento del numero degli appelli,
soprattutto per ragioni connesse al calendario didattico. Il recente aumento del numero delle ore erogate per CFU
ha già reso più difficile lo svolgimento dei corsi all’interno del semestre e nei sotto-semestri e ulteriori interruzioni
legate a nuovi appelli di esame potrebbero costituire un ulteriore peggioramento della situazione.
Il Presidente si dichiara d’accordo con l’apertura, a tutti gli studenti, dell’appello di dicembre attualmente
riservato a studenti part-time, fuori corso, Erasmus e malati con certificazione medica. Tale appello appare
particolarmente importante perché consente agli studenti di acquisire CFU prima dell’invio da parte dell’Ateneo
all’ANS dei dati relativi alle carriere degli studenti.
Il prof. Cantini concorda su questo punto con il Presidente, soprattutto se l’anticipo delle lezioni nel mese di
settembre consentirà di terminare i corsi in tempo utile per l’appello di dicembre evitando la sovrapposizione di
lezioni e esami.
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In relazione ai risultati non sempre virtuosi della progressione delle carriere degli studenti, il prof. Accarino
ritiene che debba costituire elemento di riflessione il fatto che molti studenti non fanno più relazioni scritte durante
i corsi come accadeva in passato.
Il Prof. Biffi informa i colleghi del fatto che nel Consiglio del CDS Lettere di cui è Presidente ha sollecitato a
compiere un’analisi dei programmi dei corsi e a confrontarli con quelli di analoghi corsi di altri Atenei per
verificare eventuali discrepanze nel carico didattico.
Il Presidente afferma che confrontando l’Università di Firenze con quella di Bologna (uno degli Atenei che ha
migliori risultati in termini di studenti ‘regolari’) emergono una migliore calibratura del rapporto CFU carico
didattico e soprattutto una più intensa attività di tutoraggio svolta a favore degli studenti durante l’intero percorso
di studi. A tal fine è stata istituita la figura dell’ esercitatore che ha contribuito positivamente a favorire la regolarità
delle carriere. A Firenze l’istituzione della figura del tutor è stata un’esperienza molto utile ed è necessario
continuare a investire risorse su questo terreno.
Tornando al tema degli appelli di esame, la prof. Bianca ritiene che sarebbe utile mantenere l’appello di
settembre aperto per un numero congruo di giorni in modo da consentire agli studenti di sostenere più prove di
esame. Tale opportunità, già presente quest’anno, non è stata sufficientemente utilizzata dagli studenti perché
scarsamente pubblicizzata.
Il prof. Biffi dichiara di avere reso nota la possibilità sia sul sito sia durante le lezioni del corso.
Il prof. Labate insiste sulla necessità divulgare ulteriormente la notizia e la prof. Bianca concorda.
Intervenendo in relazione alla liberalizzazione dell’appello di dicembre, il prof. Desideri per sua personale
esperienza afferma che pochi studenti usufruiranno di tale possibilità per la prossimità dell’appello con le vacanze
natalizie.
Il prof. Savoia ritiene molto importante l’anticipo dell’inizio dei corsi nel mese di settembre in modo da poter
utilizzare la sessione di esami di dicembre per tutti gli studenti. È opportuno migliorare il quadro degli appelli
d’esame, puntando sull’apertura a tutti gli studenti dell’appello di dicembre e sul prolungamento di quello di
settembre. Meno importante appare l’appello di aprile. Ai fini del miglioramento dei risultati della didattica è
rilevante anche un migliore utilizzo all’interno della Scuola delle aule grandi.
Il Presidente e i proff. Labate, Biffi, Marchese, Gambacorti esprimono forti perplessità in relazione all’attuale
Regolamento degli studenti part-time per il quale è auspicabile una revisione che consenta una maggiore flessibilità
nel passaggio tra le due condizioni (studente a tempo pieno-studente a tempo parziale) e un ampliamento del
numero di CFU acquisibili come studente-part-time
Il Presidente introduce poi la questione degli esami che all’interno del CDS costituiscono un rallentamento nel
percorso degli studenti: su questo terreno è necessario avviare un lavoro di individuazione delle cause (inadeguato
rapporto tra carico didattico e CFU; inadeguatezza delle conoscenze pregresse in specifiche materie), anche
avvalendosi della collaborazione dei tutor, e promuovere azione adeguate alla rimozione del problema. Un
ulteriore contributo potrebbe essere offerto dal ricorso a prove intermedie ma è necessario usare duttilità e cautela
per non trasformare questo strumento di potenziale miglioramento in un irrigidimento del percorso.
Il prof. Labate consiglia cautela nell’impiego delle prove intermedie che, soprattutto se svolte in forma scritta e
concepite con valore sbarrante. potrebbero produrre un ulteriore rallentamento.
Il Presidente ricorda infine che un’ulteriore causa del rallentamento delle carriere degli studenti deve essere
identificata nei tempi eccessivamente lungi dedicati alla preparazione dell’elaborato finale: sono necessari la
verifica del rispetto da parte dei docenti del rapporto tra CFU erogati e lavoro richiesto per la prova finale e un più
intenso monitoraggio e tutoraggio da parte dei docenti del lavoro degli studenti, realizzato anche attraverso una
migliore distribuzione dei laureandi tra i docenti dei CDS
Il prof. Cecconi esprime il timore che la sovracuta attenzione richiesta ai docenti dall’espletamento dei compiti
didattici e istituzionali possa limitare la loro attività di ricerca e rivendica l’esigenza di dedicare analoga attenzione
nel Consiglio di Dipartimento al ruolo e all’importanza della ricerca.
Il Presidente condivide le preoccupazioni del prof. Cecconi ma si dichiara soddisfatto per l’ottimo risultato
conseguito nella VQR dalle Aree 10 e 11.
Al termine della discussione, il Consiglio concorda sulla opportunità di segnalare, in adempimento delle richieste
formulate nella nota del Rettore del 31 gennaio 2017, le seguenti criticità con relative proposte di miglioramento
relative ai CDS di cui il Dipartimento di Lettere e Filosofia è referente e che sono state rilevate dal lavoro
congiunto di docenti e studenti nelle Commissioni paritetiche o gruppi di lavoro paritetici dei CDS:
Criticità
Proposta di miglioramento
Insufficiente numero di appelli di esame

Apertura a tutti gli studenti dell’appello di
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dicembre attualmente riservato a studenti part-time,
fuori corso, Erasmus e malati con certificazione
medica. Tale appello appare particolarmente
importante perché consente agli studenti di acquisire
CFU prima dell’invio da parte dell’Ateneo all’ANS
dei dati relativi alle carriere degli studenti
Si propone di utilizzare nell’unico appello di
settembre la possibilità di tenere l’appello aperto per
un numero congruo di giorni in modo da consentire
agli studenti di sostenere più prove di esame. Di tale
possibilità deve essere data tempestiva e massima
informazione sui siti web della Scuola e dei
Dipartimenti, e nei corsi di insegnamento in modo
che gli studenti possano ricorrere a tale ausilio
nell’appello autunnale dell’a. a. 2016-2017
Basso numero di studenti dei CDS iscritti con la
Per favorire l’incremento degli studenti part-time
qualifica part-time a fronte del numero di studenti e risolvere la criticità dei tempi di percorrenza degli
lavoratori occasionali o a tempo pieno
studenti lavoratori si propone all’Ateneo la richiesta
di revisione dell’attuale “Regolamento per lo
studente impegnato a tempo parziale nelle attività
didattiche (studente part-time)” che recepisca le
seguenti richieste formulate dagli studenti:
maggiore flessibilità nel passaggio tra le due
condizioni (studente a tempo pieno-studente a tempo
parziale)
ampliamento del numero di CFU acquisibili come
studente-part-time
Inadeguatezza del carico didattico di alcuni
A fronte della segnalazione di programmi di
insegnamenti
esame non corrispondenti al rapporto CFU/ore si
propongono interventi correttivi attraverso la
verifica da parte del Dipartimento dei programmi
inseriti in Penelope e la richiesta ai relativi docenti
di adeguamento del programma ad un corretto
rapporto tra ore di lavoro richiesto e CFU erogati
Lunghezza eccessiva della preparazione della
L’intervento correttivo prevede la verifica del
prova finale
rispetto da parte dei docenti del rapporto tra CFU
erogati e lavoro richiesto per la prova finale e un più
intenso monitoraggio e tutoraggio da parte dei
docenti del lavoro degli studenti, realizzato anche
attraverso una migliore distribuzione dei laureandi
tra i docenti dei CDS.
Presenza di esami che rallentano i tempi di
Le possibili tipologie individuate sono collegate
percorrenza degli studenti
a:
inadeguato rapporto tra carico didattico e CFU per
cui si prevedono le correzioni già elencate al punto 3
inadeguatezza delle conoscenze pregresse in
specifiche materie (ad esempio Lingua latina). Per
queste si prevede un incremento dell’attività di
tutoraggio anche attraverso il ricorso alla figura
(presente presso altre Università) dell’esercitatore,
reclutato anche attraverso l’impiego dei fondi per la
didattica assegnati ai Dipartimenti e destinato a
supportare gli studenti nella preparazione degli
esami.
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Numero di studenti delle lauree magistrali con
Si ritiene necessario che l’Ateneo elabori una
tempi di percorrenza non adeguati
modifica relativa alla possibilità di iscrizione con
riserva alle lauree magistrali che determina in molti
casi la perdita di un semestre e il conseguente ritardo
delle carriere. Appare necessario incrementare il
numero dei laureati triennali entro l’appello di
dicembre.
7. Didattica – Contratti di docenza
Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 2432/2017, prot. n. 32625 del 3/3/2017 con il quale è stato affidato
l’incarico di insegnamento di Filologia italiana, L-FIL-LET/13, 6 CFU, 36 ore alla prof.ssa Isabella
Becherucci risultata vincitrice della procedura selettiva per la copertura mediante affidamento gratuito a
docenti di altri Atenei in oggetto dell’insegnamento di Filologia italiana, L-FIL-LET/13, 6 CFU, 36 ore per il
CdS in Lettere. L’affidamento avrà durata dal 13/03/2017 al 30/04/2018.
8. Fondi per la didattica – programmazione
Il Presidente comunica che i fondi a disposizione ammontano a € 12.436 euro: le richieste pervenute
ammontano a € 13.456. Ovviamente la cosa più semplice è la proposta di una riduzione delle richieste del
10% che renda possibile l’accoglimento di tutte le proposte. Il Presidente desidera tuttavia formulare alcune
considerazioni sulla tipologia delle attività proposte che sottopone all’attenzione del Consiglio. Sono state
proposte sostanzialmente tre tipologie:
1.
visite di un gruppo di studenti guidate dal docente a luoghi di interesse scientifico, connessi
con le discipline del CDS di appartenenza degli studenti
2. Conferenze/lezioni di esperti esterni tenute all’interno dei corsi dei docenti o organizzazione
di cicli di lezioni su argomenti di interesse degli studenti
3. Lezioni dei docenti stranieri appartenenti al Collegio nei Dottorati di Filosofia e di Filologia,
Letteratura italiana e Linguistica per favorire l’internazionalizzazione dei Dottorati.
In merito alla seconda tipologia elencata il Presidente ritiene utile offrire alcune precisazioni: non è nello
spirito dell’assegnazione dei fondi il fatto che tali conferenze o lezioni rientrino nel numero di ore erogate dal
docente e finiscano per configurarsi quali codocenze (per le quali è necessario anche per poche ore
l’attribuzione di un contratto) né è opportuno che siano retribuite lezioni tenute da assegnisti o dottorandi alla
presenza del docente (sono possibili ma senza retribuzione).
Sulla terza tipologia il contributo dato dal Dipartimento al Dottorato, su suggerimento del Delegato ai
dottorati, deve essere utilizzato per la mobilità dei docenti stranieri del Collegio in modo da favorirne la
partecipazione all’attività didattica del Dottorato, incrementando il profilo internazionale del Corso e
favorendone l’acquisizione della qualifica di Dottorato innovativo.
Il dott. Ademollo ricorda che i fondi concessi al Dottorato sono destinati solo alla mobilità dei dottorandi e
che il contributo del Dipartimento ai Dottorati è importante per favorire la mobilità dei docenti stranieri del
Collegio.
La prof. Manzini, coordinatrice del Dottorato di Lingue, Letterature e Culture Comparate, ritiene giusto che
il contributo sia assegnato per la mobilità dei docenti stranieri del Collegio. È inoltre favorevole al fatto che
dottorandi e assegnisti tengano lezioni per gli studenti alla presenza del docente, ritenendo molto importante il
contributo di originalità e innovazione che possono offrire su specifiche questioni oggetto delle loro ricerche in
corso.
Il prof. Biffi si dichiara d’accordo con la prof. Manzini, anche se ribadisce che nessuno dei suoi dottorandi o
assegnisti è mai stato retribuito.
La prof. Manetti ritiene che l’Amministrazione dovrebbe assegnare fondi ai dottorati per la mobilità dei
docenti e non soltanto per quella dei dottorandi. Crede inoltre che la decurtazione del 10% alle richieste fatte
per i fondi della didattica potrebbe essere una soluzione giusta, mentre una maggiore decurtazione limiterebbe
(e in alcuni casi comprometterebbe) la fattibilità delle richieste.
Il Presidente ricorda che, se il Consiglio non approva la decurtazione proposta del 10%, sarà costretto a
nominare una apposita commissione per la distribuzione dei fondi.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva la decurtazione del 10% alle proposte presentate dai docenti
relativi ai fondi della didattica, con la precisazione che i fondi non potranno essere impiegati per retribuire
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lezioni di dottorandi e assegnisti all’interno dei corsi né di conferenzieri italiani all’interno dei Dottorati di
ricerca.
Il Presidente comunica che il prossimo anno sarà costituito un gruppo di lavoro che si occuperà
dell’argomento.
9. Fondi di Ateneo – programmazione di spesa fondi 2012- 2014- 2016 in scadenza al 31/12/2017
Il Presidente comunica che ha ricevuto dalla maggioranza dei docenti la programmazione, mancano soltanto
le indicazioni di alcuni docenti.. Si raccomanda di stipulare i contratti per le pubblicazioni abbastanza
velocemente e con date di consegna compatibili con la scadenza dei fondi; la stessa raccomandazione viene
rivolta per le missioni.
10. Assegni di ricerca – Approvazione criteri
Il Presidente ricapitola la situazione dei fondi disponibili: dotazione 2017: € 41.250,28 più 10.312,57
(ulteriore assegnazione del CDA) + 73.828,15 a disposizione del Dipartimento e derivanti principalmente da
fondi TFA e PAS. Per questa cifra il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’autorizzazione
all’impiego di tali fondi per aumentare il cofinanziamento di Ateneo per gli assegni di ricerca. Il Consiglio
unanime approva. Il Presidente comunica che la cifra a disposizione è attualmente 125.391 euro utili a
cofinanziare 7 assegni con cofinanziamento di 6.500 (e lieve avanzo) e 7 precisi con cofinanziamento di €
6.000. Per arrivare a 8 con COFIN € 6.500 occorrono ulteriori 9.000 euro o 15.000 euro con 6.000 COFIN. Gli
assegni attivati per la prima volta l’anno scorso con cofinanziamento, per i quali i docenti responsabili hanno
manifestato intenzione di rinnovo, sono sette.
Poi evidentemente ci saranno le nuove richieste. Quindi non c’è molto margine se non ci sono ulteriori
contributi. Il Presidente ricorda che nel 2016 la Commissione ha adottato i seguenti criteri preferenziali già
approvati nella seduta del Consiglio del 24 aprile 2013, parzialmente modificati dalla Commissione per
l’attribuzione del cofinanziamento per assegni su fondi di Ateneo 2015 nella seduta del 17 giugno 2015 e
riapprovati nella seduta del Consiglio del 24 febbraio 2016:
1. Disponibilità della cifra di cofinanziamento; 2. Precedenza: a) ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle
nuove attivazioni e b) alle nuove attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3° anno e da 3° a 4° anno; 3. Contributi
al sostegno della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con: a) attivazione di assegni a totale
carico e b) attivazione di assegni a parziale carico su fondi disponibili al Dipartimento diversi dal
finanziamento di Ateneo; 4. Numero di cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di Ateneo goduti dal
proponente negli ultimi cinque anni.
Il Consiglio approva i criteri sopra citati e la somma richiesta per il cofinanziamento pari a € 6.500.
Il Presidente ribadisce che sarebbe opportuno rafforzare i rinnovi dal I al II anno per dare a dei giovani
studiosi la possibilità di compiere un’attività di ricerca per almeno un biennio. Nel contempo informa che sarà
inviata a tutti i docenti una mail per richiedere l’eventuale manifestazione di interesse al rinnovo o
all’attivazione di assegni.
Il dott. Ademollo comunica che chiederà il rinnovo dell’assegno di cui è responsabile e sarà in grado di dare
una somma maggiore ai € 6.500 richiesti per il cofinanziamento.
Il prof. Cantini chiederà il rinnovo e forse potrà aumentare il cofinanziamento.
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
12. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare
13. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND –Approvazione
richieste
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015 è stato emanato il nuovo Regolamento relativo
ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i contributi destinati ai
dipartimenti, concessi sulla base di un bando annuale. Il bando per l’anno 2017 è stato emanato con decreto
rettorale n.1127 prot. 167531 del 25 novembre 2016.
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I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni:
•
Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione Europea e a programmi
internazionali
•
Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere.
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo
informatico iFUND:
•
Presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: Scadenza
28 febbraio 2017
Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali: Scadenza
17 APRILE 2017 - Scadenza in deroga al Regolamento limitatamente all’anno 2017
Ogni Dipartimento potrà presentare per ogni azione un numero massimo di richieste definito dal bando annuale,
ognuna per un importo massimo di € 5.000.
Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento:
−
il mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
−
la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura informatica (iFUND);
−
la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento;
−
l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione
ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto.
Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale, che
prevede esclusioni specifiche per ogni azione.
Il Presidente informa che alla data del 28 febbraio 2017 sono state presentate le seguenti richieste:
Azione 2
Coordinatore

Università Estera

Finanziamento richiesto

MAGHERINI SIMONE

Columbia University Stati Uniti

€ 5.000

MAGHERINI SIMONE

Universidade de Sao Paulo

€ 5.000

MONEGLIA MASSIMO

Università di Basilea

€ 5.000

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste illustrate.
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia:
− visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo
emanato con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015;
visto il bando per l’anno 2017 di cui al D.R. n.1127 prot.167531 del 25 novembre 2016.
− preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla
scadenza del 28 febbraio 2017;
− preso atto della scadenza fissata al 17 aprile 2017 per la validazione delle richieste da parte dei referenti
amministrativi precedentemente individuati e accreditati nell’applicativo iFUND,
approva le richieste di contributo di seguito indicate e dà mandato ai referenti amministrativi incaricati di
validarle entro la scadenza del 17 aprile 2017 e procedere all’invio al Coordinamento per le Relazioni
Internazionali della prevista certificazione firmata dal Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni.
Azione 2
Coordinatore

Università Estera

Finanziamento richiesto

MAGHERINI SIMONE

Columbia University Stati Uniti

€ 5.000

MAGHERINI SIMONE

Universidade de Sao Paulo

€ 5.000

MONEGLIA MASSIMO

Università di Basilea

€ 5.000

14. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali una
proposta di attivazione dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’ University "EqremCabej" of
Gjirokastra (Albania) per attivare una collaborazione che interessa i settori scientifici disciplinari L-LIN/01 e LLIN/02 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 all’attivazione dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’University "EqremCabej" of
Gjirokastra (Albania) deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a
realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita)
siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Leonardo M. Savoia quale docente coordinatore dell’accordo e le proff. Benedetta
Baldi e Maria Rita Manzini quali componenti, 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.
15. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Il Consiglio a ratifica approva l’attribuzione dei seguenti compensi ai docenti in tabella (D.D. n. 2122/2017 prot.
n. 28306 – VII/16 del 23/02/2017):
Docente

Massimo
(PA)

SSD

Fanfani

Alessandro Panunzi
(RTD)
Francesca Murano
(RTD)

LLET/12

C
FU

FIL-

L- LIN/02

O
re

3

1
8

3

1
8

L-LIN/02

3

1
8

Insegnamento

Compenso
orario
(lordo
oneri
previdenziali a carico
del bilancio del Master)
Informazione e qualità nei servizi
47,06
culturali: Modulo 1 – Strumenti di
comunicazione e controllo per la
valorizzazione di un evento
Laboratorio di scrittura: Modulo 1
47,06
– Scrittura dei testi professionali
Laboratorio di scrittura: Modulo 4
47,06
- La scrittura elettronica

Il corso avrà durata dal 24 febbraio 2017 al 30 aprile 2018 e dovrà essere svolto oltre le ore di insegnamento
previste dal proprio impegno accademico istituzionale.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’anno accademico previsto per il 30 aprile 2018.
La copertura finanziaria è a carico dei fondi relativi al Master Pubblicità Istituzionale, Comunicazione
Multimediale e Creazione di Eventi.
16. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare
17. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Il Consiglio approva la richiesta del dott. Fabio Bazzani di impegnare 450 euro per la pubblicazione del
volume dal titolo Fine del tempo, tempo della fine. Filosofie del regno dell’uomo, di cui è autore la dott. Marta
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Mauriello. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella Collana Brevia, edita dalla stessa Casa
editrice. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il DILEF e l’Editrice
Clinamen.
La spesa, pari a € 450,00 (IVA inclusa) graverà sui Fondi ex-60%, anno 2014, di cui è Responsabile il dott.
Fabio Bazzani. In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà all’Editrice Clinamen un
contributo pari a € 432,69 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 17,31, sarà versata dal Dipartimento (stazione
appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta del dott. Fabio Bazzani di impegnare 450 euro per la pubblicazione del
volume dal titolo Una discendenza complicata. La comunità dopo Heidegger di cui è autore la dott. Benedetta
Ducci. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella Collana Brevia, edita dalla stessa Casa
editrice. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il DILEF e l’Editrice
Clinamen.
La spesa, pari a € 450,00 (IVA inclusa), graverà sui Fondi ex-60%, anno 2014, assegnati al dott. Fabio Bazzani.
In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà all’Editrice Clinamen un contributo pari a €
432,69 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 17,31, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Concetta Bianca di impegnare € 1216,80 per la pubblicazione
del volume dal titolo Lettere di Bartolomeo Platina di cui è autore la dott. Damiana Vecchia. Per motivi di
pertinenza tematica il volume sarà inserito nella Collana De Ortibus et Occasibus, edita dalla stessa Casa editrice .Il
Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il DILEF e la casa editrice Efesto.
La spesa, pari a € 1216,80 (IVA inclusa) graverà sui Fondi ex-60%, anno 2015, assegnati alla prof. Concetta
Bianca. In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a Efesto Edizioni un contributo
pari a € 1170,00 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 46,80, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Maria Marchese di impegnare € 2000 per la pubblicazione del
volume dal titolo Oratio Obliqua. Strategies of reported Speech in Ancient Languages, di cui è curatore il prof.
Paolo Poccetti. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella Collana Ricerche sulle lingue di
frammentaria organizzazione, edita dalla stessa Casa editrice. Il Consiglio approva altresì, seduta stante il contratto
fra il DILEF e Fabrizio Serra Editore
La spesa, pari a € 2000,00 (IVA inclusa) graverà sulle spese generali dei Fondi Prin 2010-2011, di cui è
responsabile la prof. Maria Marchese. Il Dipartimento corrisponderà a Fabrizio Serra Editore un contributo pari a €
1923,08 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 76,92 , sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
18. Contratti – Accordi – Convenzioni
Il Presidente ricorda che in data 19 gennaio 2017 è stato approvato un contratto tra la Dr. Wolf e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la ricerca avente il seguente oggetto: «Definizione di casi d’uso
dell’ontologia IMAGACT per sviluppo di progetti industriali» di cui il prof. Moneglia è responsabile scientifico.
Per lo svolgimento della ricerca il Committente intende corrispondere al Dipartimento la somma complessiva di
€ 21.500 più IVA. Il Presidente sottopone ora al Consiglio l’approvazione di un atto aggiuntivo al predetto
contratto contenente la modifica relativa all’art. 6. Infatti, per mero errore materiale, era stato trascritto: Art. 6: «per
pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria a favore dell’Università di Firenze - Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione (Cod. U.A. 58507)»anziché «per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria a favore
dell’Università di Firenze - Dipartimento di Lettere e Filosofia (Cod. U.A. 58509)». Il Consiglio approva la
stipula dell’atto aggiuntivo in questione contenente la variazione richiesta.
Il Consiglio approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Società Centro
Culturale «Gian Luigi Pascale» per l’erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo di un assegno di ricerca
avente per oggetto «Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e pragmatici. Il caso di Guardia
Piemontese» attribuito alla dott.ssa Irene Micali con selezione pubblica (Decreto repertorio n. 1213/2016 prot.
29891 del 1 marzo 2016.
La suddetta ricerca avrà durata annuale a far data dal giorno di stipula del contratto con l’assegnista. La attività
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di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca prof. Benedetta Baldi la
quale vigilerà e coordinerà le attività dell’assegnista.
La Società Centro Culturale «Gian Luigi Pascale» verserà al Dipartimento la somma di € 23.700,00 secondo le
seguenti modalità:
I soluzione € 9.000,00 entro il 15 aprile 2017
II soluzione € 14.700,00 entro il 30 novembre 2017
Il Centro si impegna inoltre a presentare congiuntamente alla stipula della convenzione una fideiussione bancaria
per l’importo di € 14.700 (pari all’importo delle ultime due soluzioni) emessa da un Istituto Bancario, da una
Compagnia di Assicurazione ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.L. 385/93.
Il Consiglio approva a ratifica il progetto di ricerca presentato dal prof. Simone Magherini, direttore del Centro
Studi “Aldo Palazzeschi, al SAN (Sistema archivistico nazionale).
Il progetto in questione ha come finalità il potenziamento della banca dati “Archivio Digitale Aldo Palazzeschi”
realizzata nel biennio 2003-2005.
19. Borse di studio o di ricerca
Il prof. Massimo Moneglia chiede l’attivazione, con il determinante contributo regionale a valere sul
Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal FAS (adesso FSC), di una BORSA DI RICERCA, per titoli e
colloquio, finalizzata alla partecipazione al progetto di ricerca regionale denominato FAS-SALUTE- IMAGACTMED, volta allo svolgimento della seguente attività: «Le istruzioni ai pazienti attraverso animazioni 3D nel
progetto IMAGACT-MED. Requisiti e casi d’uso in neonatologia e disturbi neurologici dello sviluppo» (SSD LLIN/01 e ING-INF/05). Il costo della borsa graverà sui fondi IMAGACT nella disponibilità del Prof. Massimo
Moneglia e avrà la durata di 6 mesi con costo pari a 6.000,00 € lordi. Il colloquio avrà luogo nella sede di Piazza
Savonarola, 1 del Dipartimento di Lettere e Filosofia il giorno 2 maggio 2017 alle ore 11.00 (Aula 28).
Il prof. Massimo Moneglia chiede l’attivazione, con il determinante contributo regionale a valere sul
Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal FAS (adesso FSC), di una BORSA DI RICERCA, per titoli e
colloquio, finalizzata alla partecipazione al progetto di ricerca regionale denominato FAS-SALUTE- IMAGACTMED, volta allo svolgimento della seguente attività: «Le istruzioni ai pazienti attraverso animazioni 3D nel
progetto IMAGACT-MED. Requisiti e Specifiche di sistema per la definizione delle grammatiche di Scripting e
requisiti di workflow Medico-Film-Maker» (SSD L-LIN/01 e ING-INF/05). Il costo della borsa graverà sui fondi
IMAGACT nella disponibilità del Prof. Massimo Moneglia e avrà la durata di 6 mesi con costo pari a 6.000,00 €
lordi. Il colloquio avrà luogo nella sede di Piazza Savonarola, 1 del Dipartimento di Lettere e Filosofia il giorno 2
maggio 2017 alle ore 12.00 (Aula 28).
20. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
La prof. Daniela Manetti, in qualità di Direttrice dell’Istituto Papirologico G. Vitelli e di Responsabile del
progetto di ricerca per lo studio dei papiri della collezione dei Papiri della Società Italiana (PSI), 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 dal titolo Restauro, catalogazione e studio di papiri della collezione PSI.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
- ricognizione di materiale non inventariato, custodito negli armadi della Papiroteca dell’Istituto Papirologico G.
Vitelli;
- restauro fisico e ricomposizione di frammenti;
- prima decifrazione e classificazione di testo e/o immagini leggibili nei frammenti (greco, latino, geroglifico,
demotico, copto), con, se possibile, trascrizione provvisoria;
- indagine d’archivio sulla provenienza del pezzo e su tutte le notizie relative;
- inventariazione in una scheda dal formato predefinito nell’Inventario in corso.
L’incarico avrà durata 1mese, con decorrenza dal 12 giugno al 12 luglio 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad €
3.500. Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi sul carattere estremamente
specialistico della prestazione richiesta, che si caratterizza come attività di conservazione di bene culturale e come
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ricerca di alto livello.
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 dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Dipartimento di Lettere e Filosofia, progetto
Papirolo13.
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Daniela Manetti per le indicazioni di massima circa l’espletamento
dell’attività, che dovrà essere svolta principalmente nella papiroteca dell’Istituto, ma potrà utilizzare anche i locali
del Dipartimento e della Biblioteca umanistica.
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.
21. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal dott. Francesco Ademollo di inserimento della
dott.ssa Monica Ugaglia, assegnista di ricerca, fra i componenti di tutti i gruppi di ricerca fondi ex 60% a lui
intestati.
22. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare
23. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare
24. Approvazione della relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a
riposo. Situazione aggiornata al 31.12.2016
In data 14 marzo 2017 il Direttore del Dipartimento ha inviato la relazione sui benefici richiesti e concessi ai
Professori e ai Ricercatori collocati a riposo. Situazione aggiornata al 31 dicembre 2016 qui di seguito riportata:
“Nel corso del 2016 i Professori e Ricercatori del Dipartimento di Lettere e Filosofia collocati a riposo hanno
richiesto i benefici elencati nella tabella qui riprodotta che sono stati attribuiti sulla base delle delibere del
Consiglio di Dipartimento citate nella medesima tabella.
Data
delibera

della

Nominativo Docente

Data
pensionamento

Annuali

Sede
Posto Studio

tà

26/10/2016

Poggi Stefano

01/11/2016

1°

Via Bolognese

16/11/2016

Bastianini Guido

01/11/2015

2°

Piazza Brunelleschi

16/11/2016

Gagliano Maria Teresa

01/11/2015

2°

Piazza Brunelleschi
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16/11/2016

Montanari Elio

01/11/2016

1°

Piazza Brunelleschi

16/11/2016

Caldini Roberta

01/11/2016

1°

Piazza Brunelleschi

16/11/2016

Nicoletti Giuseppe

01/11/2016

1°

Piazza Savonarola

16/11/2016

Tellini Gino

01/11/2016

1°

Piazza Savonarola

Tutti i Professori a cui è stato concesso il beneficio del posto studio presso il Dipartimento hanno aderito alla
polizza infortuni dell’Ateneo”.
Il Consiglio approva a ratifica la relazione.
25.Accesso al Dipartimento
Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole alla richiesta di accoglienza per la prof.ssa Maria del Amor
López Jimeno dell’Università di Valladolid, che è già stata visiting professor presso il nostro Dipartimento e con la
quale la dott.ssa Francesca Murano collabora da tempo su temi inerenti la magia nell’antichità.
La prof.ssa Maria del Amor López Jimeno dell’Università di Valladolid, partecipa a un progetto di mobilità
finanziato dal suo Ateneo («MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DEL PLAN DE MOVILIDAD
COFINANCIADAS POR EL BANCO SANTANDER») per il quale, in caso di vincita, ha scelto il nostro
Dipartimento come Host Institution. Il progetto non prevede alcun aggravio finanziario sul nostro Dipartimento per
questa accoglienza. L'attività di ricerca presso il Dipartimento sarà svolta entro il 2017. Il suo arrivo infatti è
previsto nel mese di giugno 2017 ovvero dopo la conclusione delle sue attività didattiche o prima dell’inizio del
semestre autunnale.
Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole alla richiesta del prof. Labate, nell’ambito dell’Accordo con
l’Università di Losanna di cui è coordinatore, per accogliere presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia la prof.
Alessandra Rolle per svolgere attività didattica e di codocenza nell’ambito dei corsi da lui tenuti per il dottorato e il
cdl magistrale nel periodo dal 18 settembre al 1° ottobre 2017.
26.Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi
di Firenze per il progetto Contest musicale per giovani arti OMG – oh mygroove Music Contest che si terrà il 31
marzo 2017 presso il Tasso Hotel. La richiesta è stata avanzata dal dott. Andrea Rao e dalla professoressa Stefania
De Blasio, direttore del Centro Musica & Arte di Firenze.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata

dal prof. Alberto Peruzzi per il Convegno Structures Mères concernente gli schemi primari della competenza
semantica. Il convegno è previsto dal 10 al 12 maggio 2017 e avrà luogo presso la Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione, Via Laura 48.
27.Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Alle ore 18.20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
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Della medesima viene redatto il presente verbale- approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunteche viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario (punti1-3)
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario (punti 4-27)
Dott. Agostina Ricotti
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