Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 21 giugno 2017
Il giorno 21 giugno 2017 alle ore 10,30 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, è convocato
il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta a Professori ordinari e associati
per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di nomina della Commissione per la 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 LLIN/01 Settore Concorsuale 10/G1
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Approvazione del verbale della seduta del 24 maggio 2017
Comunicazioni
Offerta formativa 2017/2018
Didattica – Contratti di docenza
Finanziamento per pubblicazioni anno 2017– Richieste pervenute
Fondi di Ateneo per la ricerca scadenza al 31 dicembre 2017– Monitoraggio
Richieste di congedo per ricerca o studio
Approvazione relazioni sulle attività svolte dalle Unità di Ricerca di Dipartimento - anno 2016: Fesvem,
Lablita, Qua-Onto-Tech
Bando per il conferimento di un Premio di Laurea in ricordo della dott.ssa Daniela De Bellis- II edizione
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Partecipazione del Dipartimento Dilef al Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Contratti – Accordi – Convenzioni
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI

G
G
G
G
P
G

2
4
6
8
10
12

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI

P
P
G
P
P
P
1

13
15
17
19
21

Maria Rita MANZINI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Roberta TURCHI

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
P
G
G
P

14
16
18
20

Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P

P
A
P
G
G
G
G
G
P
P
P

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

P
P
A
G
G
A
A
G
G
P
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Pierluigi
Minari.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati,
(presenti: 21; assenti giustificati: 17) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.40.
1. Proposta di nomina della Commissione per la 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 LLIN/01 Settore Concorsuale 10/G1
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera
è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da
Ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 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, approvata dagli Organi
di Governo nelle sedute del 10 e 26 maggio, sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
Maria Marchese Professore Ordinario SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica, Settore Concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica – membro interno - Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, email: maria.marchese@unifi.it
Edoardo Lombardi Vallauri Professore Ordinario SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica, Settore
Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Università Roma tre – Via del Valco di S. Paolo, Roma, e-mail: edoardo.lombardivallauri@uniroma3.it
Mario Squartini Professore Ordinario SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica, Settore Concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica - Dipartimento di Studi Umanistici Università di Torino Via Verdi 8, Torino, e-mail:
mario.squartini@unito.it
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, in possesso delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e delle
autocertificazioni in merito ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, approva all’unanimità la
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proposta dei proff. Maria Marchese, Edoardo Lombardi Vallauri, Mario Squartini, come componenti della
Commissione per la 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 Glottologia e Linguistica, Settore
Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica.
Esaurita la trattazione dell’ argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, alle ore 10.50 la seduta prosegue nella composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
G
2
Concetta BIANCA
P
3
Serena BIANCHETTI
G
4
Andrea CANTINI
P
5
Giovanni Alberto CECCONI
G
6
Donatella COPPINI
G
7
Adele DEI
G
8
Fabrizio DESIDERI
P
9
Mario Alberto LABATE
P
10
Roberta LANFREDINI
P
11 Daniela MANETTI
G
12
Paola MANNI
P
13 Maria Rita MANZINI
P
14
Maria MARCHESE
P
15 Pierluigi MINARI
P
16
Anna NOZZOLI
P
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
G
18
Alberto PERUZZI
P
19 Rita PIERINI
G
20
Leonardo Maria SAVOIA
P
21 Roberta TURCHI
P
Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
A
P
G
G
G
G
G
P
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
50 Francesca Pia CASTELLANO
52 Laura Anna MACOR
54 Francesca MURANO
56 Raffaella SETTI
58 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
P
P
G

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

P
P
G
P

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
59 Agostina RICOTTI
P
60
Daniele BUSI
61 Grazia GELLI
G
Rappresentante assegnisti
62 Elisabetta GUERRIERI

P
P
A
G
G
A
A
G
G
P
A

P

G

Rappresentanti studenti
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63
65
67
69
71

Pietro CARNERA
Gabriele PALERMO
Emma RESPINO
Andrea Francesca STORNANTE
Alexander ZANO

A
A
A
P
A

64 Matteo MAZZONE
66 Bianca PALMIERI
68 Laura SARTI
70 Filippo UNGAR

P
P
A
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto 71; presenti: 34),
chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente la sig.ra Cristina Querci segretaria agli Organi
Collegiali.
2. Approvazione del verbale della seduta del 24 maggio 2017
Il Presidente comunica che per mero errore materiale al punto 6 odg, fra i membri del Dottorato di ricerca Attivazione XXXIII ciclo Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica - non risultano presenti
i nominativi della dott.ssa Raffaella Setti e della dott.ssa Teresa Spignoli del Dipartimento Lilsi.
Con queste due integrazioni è approvato il testo del verbale del 24 maggio 2017.
3. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
Oggi alle ore 15 in Sala Comparetti le dott.sse Francesca Maltomini e Francesca Murano, vincitrici del
Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti competitivi per Ricercatori a tempo determinato
dell’Università di Firenze – Anno 2016, hanno organizzato un incontro dedicato alla presentazione dell’oggetto
della loro ricerca: La magia aggressiva nel mondo antico. Nel corso della iniziativa interverranno oltre alle
dott. sse Maltomini e Murano, il Prorettore alla Ricerca, prof. Marco Bindi e i proff. Paolo Poccetti (Università
di Roma «Tor Vergata») e Richard Gordon (Universität Erfurt).
Il Presidente riassume la situazione relativa ai Progetti dei Dipartimenti Eccellenti, ricordando che
l’argomento è già stato illustrato nelle comunicazioni nella seduta del 24 maggio u.s. Il nostro Dipartimento ha
ottenuto un punteggio pari a 99,50. Siamo in attesa dell’apertura dell’applicativo nel quale deve essere immesso
il progetto e dei criteri di valutazione formulati dalla Commissione Nazionale che ha rinviato la chiusura dei
suoi lavori al 28 giugno p.v.
Entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica i Dipartimenti compresi nella graduatoria ANVUR
potranno presentare un progetto quinquennale di sviluppo in cui sono definiti obiettivi riconducibili a finalità
scientifiche o scientifico-didattiche di alta qualificazione, indicando anche le risorse da destinare al personale
docente e tecnico-amministrativo. Il Presidente propone che il progetto sia coordinato dalla CIA sulla base di
scelte e orientamenti condivisi da tutto il personale docente. In caso di vittoria le spese per i posti di personale
docente saranno a carico del finanziamento ottenuto.
Il Presidente ricorda che nei mesi estivi i Plessi di Piazza Brunelleschi, Via Bolognese, Piazza Savonarola
avranno il seguente orario di apertura dal 31 luglio al 1° settembre: lun., merc., ven. dalle ore 7,30 alle ore
15,30; mart. e giov. dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Dal 14 al 18 agosto compreso chiusura di tutta l’Università.
E’ stato inviata dal Rettore al MIUR, al fine di acquisire il parere necessario, la documentazione relativa al
passaggio del prof. Garelli, PA, dal SSD M-FIL/04 (Estetica) al SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia).
Il Presidente comunica che sono state presentate le seguenti domande per il Bando di Ateneo per il
finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze
2018/2019:
Coordinatore dott. Alessandro Panunzi (DILEF)
Partner: Silvano Zipoli Caiani (DILEF)
Durata del progetto: 24 mesi
Titolo: Action verbs in language and cognition. The role of motor abilities in semantics and its forma
representation in a knowledge Base
Contributo richiesto: € 49.450
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Coordinatore dott. Leonardo Dapporto (Dipartimento di Biologia)
Partner: dott.ssa Raffaella Setti (DILEF)
Durata del progetto: 24 mesi
Titolo: Gli effetti del lepidottero infestante Lymantria dispar sulla biodiversità degli insetti pollinatori. La
scienza aperta e partecipata come strumento per creare consapevolezza comune nelle azioni di conservazione.
Contributo richiesto: € 49.951,4
Coordinatore Federico Fastelli (Dipartimento LILSI)
Partner: dott.ssa Francesca Pia Castellano (DILEF)
Durata del progetto: 24 mesi
Titolo: Teorica e pratica del genere intervista attraverso il caso Montale.
Finanziamento richiesto: € 50.000
Sul sito dell'ANVUR sono disponibili l'avviso pubblico per il finanziamento destinato a incentivare l’attività
base di ricerca dei professori associati e dei ricercatori (a tempo determinato e indeterminato) delle Università
statali. e le relative FAQ. A tale proposito, si ricorda che in data 10 luglio 2017 scade il termine per la
Registrazione on-line da parte di coloro che intendono proporre domanda. Gli interessati dovranno accedere alla
propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it, alla sezione "Finanziamento annuale individuale delle attività
base di ricerca" e procedere con le dichiarazioni richieste. L'ANVUR definirà entro il 31 luglio l'elenco di
coloro che possono richiedere il finanziamento ed entro il 9 agosto gli interessati riceveranno comunicazione per
poter richiedere il finanziamento nella propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it. La domanda dovrà
essere inoltrata tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale dell'ANVUR a partire
dal 7 settembre 2017 fino al 30 settembre 2017. Si rende noto che trattandosi di un finanziamento erogato da
ente esterno, al momento della presentazione, è necessario che la domanda venga inserita nell'Anagrafe della
Ricerca (https://sol.unifi.it/ricerca/login_prog_doc.jsp).
Il Senato e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute dello scorso mese di novembre hanno assegnato ai
Dipartimenti il 73% dei 40 PuOr complessivi per l’anno 2017, pari a 29,2 PuOr, secondo il “Modello di
distribuzione dei Punti Organico del personale docente”. La ripartizione e la relativa assegnazione del restante
27%, pari a 10,8 PuOr, sono state rinviate nelle more della pubblicazione dei risultati della VQR 2011-2014.
A seguito della pubblicazione dei risultati della VQR 2011-2014 sono stati individuati i criteri di ripartizione
della componente premiale del Modello (risultati VQR e quota vocazionale) e la ripartizione percentuale
complessiva ai Dipartimenti, approvati dal Senato del 7 giugno u.s (siamo in attesa della approvazione del
Consiglio di Amministrazione).
Come quota premiale al Dipartimento sono stati assegnati 0,519 PuOR da cui sono stati sottratti 0,027 di debito
dell’ultima programmazione. Il Presidente convocherà a breve la CIA, in modo che si possa procedere alla
proposta di bandi entro il 15 luglio 2017.
Sulla base della delibera del Senato e delle tabelle allegate è obbligatorio bandire un posto di ricercatore di
tipologia a), procedendo prima ad una integrazione della manifestazione di interesse per la programmazione
triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016 che nella voce RTD di tipologia a) risulta esaurita. Il Presidente
comunica che chiederà al Rettore se, avanzando 0,90 PuOR, sarà consentito al Dipartimento di bandire anche 1
posto di professore associato (Lg 240/2010 art. 24 comma 6) nel SSD M-FIL/04 Estetica in cui è presente un
ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione nello stesso SSD. Tale posto è compreso nella
manifestazione di interesse per la programmazione triennale deliberata nel CdD del 23 marzo 2016. Inoltre verrà
proposta l’attivazione di un bando per 1 posto di ricercatore TD di tipologia b) nel SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, già presente nella manifestazione di interesse per la programmazione triennale deliberata nel
CdD del 23 marzo 2016 e per il quale i PuOR necessari sono già stati accantonati dall’Ateneo al momento del
bando per 1 posto di RTD di tipologia a nello stesso SSD indetto con decreto rettorale n. 339 del 12 aprile 2012.
Il Presidente comunica che oggi pomeriggio si terrà la II votazione per l’elezione dei rappresentanti degli
studenti in Giunta; a breve si terranno anche le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi in
Consiglio e Giunta.
4. Offerta formativa 2017/2018
L’insegnamento B013895 Storia della filosofia contemporanea, tenuto dal prof. Alessandro Pagnini sul CdS
Filosofia (B042), per un mero errore materiale, era stato inserito al primo semestre anziché al secondo semestre.
Il Consiglio approva a ratifica.
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Su richiesta del Presidente del Corso di Studio in Filologia moderna, prof. Simone Magherini, è stata
effettuata la seguente modifica in U-GOV e in SUA:
CdS LM14 B055 Filologia moderna: la AF B013941 Classificazione M-STO/08, 6 CFU, CUIN 101706915 non
è più coperta per TITAN dal prof. Mauro Guerrini ma mutua da LM5 B084 Scienze archivistiche e
Biblioteconomiche AF B026153 Catalogazione CUIN 101706988 coperta sempre dal prof. Guerrini.
Il Consiglio approva a ratifica.
5. Didattica – Contratti di docenza
Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, a
completamento dell’offerta formativa 2017/2018, già approvata dal Consiglio nella seduta del 12 aprile 2017,
acquisita la documentazione dei CdS interessati attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo e il
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Consiglio delibera il rinnovo dei contratti di
insegnamento per i seguenti docenti:
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Simonetta Gianluca - Laboratorio di strategia
comunicativa: analisi e progettazione B013762 – 6 CFU – 36 ore – 2° sem
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Vera Gheno - Sociolinguistica italiana B019182 –
2 CFU – 12 ore – 2° sem
LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA – Marco Trapani – Abilità informatiche per le discipline
umanistiche B024483 - 6 CFU – 36 ore – 2° sem
LETTERE – Giuseppe D’Agostino - Laboratorio di informatica B020964 – 3 CFU – 30 ore – 2° sem
LETTERE – Barbara Del Giovane - Laboratorio di lingua latina B020750 – 6 CFU – 60 ore – 1° sem
Il Presidente riepiloga gli insegnamenti di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto
retribuito (€ 25,00/h lordo percipiente) per i quali si richiede l’approvazione dei bandi corrispondenti:
CdL

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

FILOSOFIA

NN

Abilità informatiche per
umanistiche – B024487

discipline

6

36

2°

LETTERE

NN

Laboratorio di italiano scritto (A-L) B014845

3

30

2°

LETTERE

NN

Laboratorio di italiano scritto (M-Z) B014845

3

30

2°

SCIENZE UMANISTICHE PER
LA COMUNICAZIONE

NN

Laboratorio di italiano scritto – B006910

6

36

1°

SCIENZE UMANISTICHE PER
LA COMUNICAZIONE

NN

Abilità informatiche per gli studi umanistici –
B024574

6

36

1°

le

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva.
Il Presidente riepiloga gli insegnamenti di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto
retribuito (€25,00/h lordo percipiente) ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 con stipula a cura del
Rettore, preso atto dell’elevata qualificazione del docente desumibile dal curriculum scientifico:
CdL
LOGICA, FILOSOFIA E
STORIA DELLA
SCIENZA

SSD

Insegnamento

Nominativo docente

CFU
ins.

CFU
doc.

Ore

Sem.

M-FIL/02

Filosofia e storia della
logica B020987

Sergio Bernini

12

6

36

1°
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Il Presidente ricorda che l’Ateneo sarà sottoposto nell’ottobre 2018 alla visita dei valutatori ANVUR per
l’accreditamento della Sede e dei Corsi di studio.
Ha avuto luogo nell’Aula Magna dell’Ateneo la riunione indetta dal Presidio della Qualità e destinata ai
Presidenti delle Scuole, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti dei CDS e ai Delegati per la Qualità delle
Scuole nel corso della quale sono state illustrate le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento delle sedi e
dei CDS. I testi degli interventi tenuti dai membri del Presidio della Qualità sono consultabili sul sito di Ateneo.
Il Presidente ricorda l’importanza dell’appuntamento che attende l’Ateneo e le conseguenze che possono
derivare dal mancato accreditamento, invitando i Presidenti dei CDS di cui è referente il Dipartimento a
predisporre la programmazione didattica 2017-2018 nel pieno rispetto delle regole da tempo stabilite e a dare
documentazione delle operazioni compiute nei verbali dei Consigli di CDS e delle commissioni. In particolare è
necessario che i Consigli di CDS procedano alla verifica dei programmi dei singoli insegnamenti predisposti dai
docenti, valutando sia la correttezza dei dati forniti (con particolare attenzione agli obbiettivi formativi e
all’indicazione delle modalità di erogazione e di verifica dei risultati conseguiti) sia la congruenza tra CFU
erogati e programmi di esame per correggere eventuali sfasature. Inoltre poiché è in corso di elaborazione
l’orario delle lezioni, prima dell’approvazione, i Consigli di CDS dovranno operare affinché tale calendario sia
predisposto con un’equa distribuzione degli insegnamenti tra I e II semestre e, all’interno dello stesso semestre,
con l’eliminazione di sovrapposizioni tra gli orari delle lezioni dei corsi e con un’equa distribuzione tra I e II
parte della settimana. Altrettanta attenzione dovrà essere dedicata alla predisposizione dei calendari degli esami
onde evitare, all’interno dello stesso anno di corso, sovrapposizione di date. Il Presidente ricorda che con
l’applicazione della legge 240/2010 i Dipartimenti hanno responsabilità sia sulla ricerca sia sulla didattica ed è
per questo che ritiene opportuno un monitoraggio da parte dei Dipartimenti nelle fasi di predisposizione
dell’erogazione dell’offerta formativa.
Il Presidente ricorda infine che, oltre ai 12 Corsi di Studio scelti a campione dall’ANVUR per le procedure di
accreditamento, anche 3 Dipartimenti dell’Ateneo saranno sottoposti a valutazione. In questa prospettiva ritiene
necessario sottoporre a revisione le linee strategiche per la ricerca che il Dipartimento ha redatto, approvato e
inserito nella scheda SUA, per ampliarne la prospettiva e renderle maggiormente coerenti con il Piano strategico
di Ateneo. Nel prossimo Consiglio di Dipartimento intende sottoporre ad approvazione la costituzione di una
Commissione incaricata di rivedere le linee progettuali del Dipartimento per la ricerca (che saranno poi
approvate in Consiglio) e di monitorarne gli esiti.
Il Prof. Labate, delegato della Qualità della Scuola di Studi umanistici e della formazione (per i CDS della ex
Facoltà di Lettere) interviene per informare il Consiglio di avere ricevuto una mail della dott.ssa Daddi
contenente le indicazioni formulate dalla prof. Del Gobbo (delegata della Qualità della Scuola di Studi
umanistici e della formazione per i CDS della ex Facoltà di Scienze della formazione) relative agli adempimenti
necessari per l’accreditamento dei CDS. Inoltre ricorda che il giorno 11 luglio è previsto un incontro della
Scuola di Studi umanistici e della formazione con il Presidio di Ateneo.
Il Prof. Savoia interviene per chiedere chi è incaricato di richiedere ai docenti l’inserimento del syllabus degli
insegnamenti in U-GOV.
Il Presidente risponde che è la Scuola che ha il compito di far pervenire ai docenti la richiesta.
La Prof. Manzini ritiene che sia opportuno girare a tutti i docenti del Dipartimento la mail ricevuta dal prof.
Labate e relativa agli adempimenti necessari per l’accreditamento.
Il Presidente si impegna a mandare la mail a tutti i componenti del Consiglio, mentre saranno i Presidenti dei
Corsi di Studio che la indirizzeranno ai docenti afferenti ai loro Corsi, ma appartenenti ad altri Dipartimenti.
Il Prof. Labate ritiene necessario che gli studenti siano fortemente coinvolti nelle procedure di accreditamento.
6. Finanziamento per pubblicazioni anno 2017– Richieste pervenute
Come già annunciato nelle comunicazioni della seduta del 26 aprile 2017 e del 24 maggio 2017, il Presidente
ricorda che l’Ateneo ha destinato nel bilancio 2017 un finanziamento di € 100.000 come misura per promuovere
la produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN in risposta agli obiettivi strategici “Stimolare i migliori
talenti” e “Indirizzare verso una produzione scientifica di qualità elevata e di ampia diffusione”. Il
finanziamento dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2017 e le somme non spese entro tale data andranno in
economia e concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia ha ottenuto € 3.977,27. Sono pervenute al Dipartimento 2 richieste avanzate dalla prof. Rodolfi e dalla
dott.ssa Murano. Se altri docenti fossero interessati sono pregati di inviare velocemente la richiesta.
7. Fondi di Ateneo per la ricerca scadenza al 31 dicembre 2017– Monitoraggio
Il Presidente comunica che quasi tutti i docenti hanno risposto alla mail relativa al monitoraggio per i fondi
di Ateneo per la ricerca scadenza al 31 dicembre 2017. Il Presidente ricorda che per quanto riguarda i contratti
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di edizione laddove il contratto è stato già approvato dal Dipartimento non ci sono problemi. Bisognerà invece
chiamare coloro che hanno i fondi e ancora non hanno risposto. Il Consiglio autorizza il Direttore a convocare
anche coloro che non sono più in servizio. Qualora questi non fossero in grado di far avere in tempi ragionevoli
il contratto di edizione o le spese sostenute, il Presidente, che è il responsabile contabile di questi fondi, dovrà
indicare al Dipartimento soluzioni che evitino la presenza di fondi residui al 31 dicembre p.v. I colleghi in
servizio che ancora non hanno risposto sono pregati vivamente di provvedere.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
9. Approvazione relazioni sulle attività svolte dalle Unità di Ricerca di Dipartimento - anno 2016:
Fesvem, Lablita, Qua-Onto-Tech
Il Consiglio approva la relazione sull’attività di ricerca Lablita trasmessa dal Responsabile, prof. Massimo
Moneglia:
All’unità di ricerca afferiscono Il prof. Massimo Moneglia, il prof. Neri Binazzi, il Dott. Alessandro Panunzi
(RTDb), e la RU Carlota Nicolas, del dipartimento di Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali.
L’unità di Ricerca si avvale della collaborazione di Emanuela Cresti, prof. in quiescenza. Afferiscono inoltre i
seguenti assegnisti e dottorandi:
Dr. Lorenzo Gregori (assegnista)
Dr. Federica Cominetti (assegnista)
Dott. Ing. Andrew Williams
Dott.ssa Paola Vernillo (borsista e poi dottoranda)
Dott.ssa Merfat Mutlak(dottoranda)
Dott. Andrea Ravelli (dottorando)
L’attività dell’unità di ricerca riguarda lo studio teorico della lingua parlata e della semantica delle lingue
naturali e lo sviluppo di risorse linguistiche e tecnologie del linguaggio e della comunicazione. L’attività si
esplica nello sviluppo di progetti di ricerca, attività conto terzi, attività di brevettazione, realizzazione di risorse
linguistiche, attività di organizzazione convegni e workshop, partecipazione a convegni nazionali e
internazionali, pubblicazioni, sviluppo di relazioni internazionali all’interno di programmi di cooperazione
dell’Università di Firenze, attività didattica dottorale nel Dottorato di Filologia, Letteratura Italiana e
Linguistica. Tali attività sono di seguito dettagliate.
1. Progetti di ricerca
Progetti in corso nel 2016
- Progetto “MODELACT (2013-2017) - 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 2012” (periodo: marzo 2013 – marzo 2017; codice progetto:
RBFR12C6O8). Coordinatore dott. Alessandro Panunzi http://modelact.lablita.it
- Progetto di ricerca su fondi di Ateneo (ex 60%) anno 2016, dal titolo “Lingue nordiche, lingue slave e
lingue dell'India in IMAGACT4ALL” (proff. Moneglia, Panunzi, Binazzi)
Progetti approvati nel 2016
- Progetto IMAGACT-MED – Programma FAS-SALUTE Regione Toscana, Coordinatore prof. Massimo
Moneglia
Progetti Presentati nel 2016
- Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato
(RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2016. Coordinatore dott. Alessandro, Panunzi “Action in
language. How the mind represents the meaning of action verbs”,
2. Ricerca conto terzi
- Convenzione di ricerca dal titolo “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 professionale" (committente: dott. Giovanni Acerboni; prot. n. 85651-III/IS; rep.
221/2015)
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3. Realizzazione di risorse nel 2016
- IMAGACT4ALL Implementazione del progetto IMAGACT. Nel 2016 sono state implementate le
seguenti lingue: Hindi, Hurdu, Arabo, Giapponese, Indonesiano, che si aggiungono a Tedesco, Danese,
Polacco, Serbo,
- CIPPS-DB, Creazione della risorsa online database lessicale collegato al Corpus di Italiano Parlato
Patologico Schizofrenico, accessibile all’indirizzo web: http://lablita.dit.unifi.it/app/cipps/ (in
collaborazione con Francesca Maria Dovetto e Lorenzo Gregori); da aprile 2016 (in continua
implementazione).
- Nuova interfaccia di ricerca IMAGACT 2.0
- Nuova interfaccia grafica DB IMAGACT2.0 (in sviluppo)
- Minicorpus taggato per articolazione dell’informazione del corpus di parlato Spagnolo C-OR-DIAL per
la pubblicazione nel DB-IPIC dell’articolazione dell’informazione (in sviluppo)
- Adeguamento del corpus LABLITA di Italiano parlato agli standard C-ORAL-ROM (in sviluppo)
4. Brevetti
- Deposito della domanda di brevetto dal titolo “Sistema e metodo per identificare, segnalare e correggere
inefficienze linguistiche e comunicative della scrittura professionale” (in collaborazione con Giovanni
Acerboni e Beatrice Branchesi; domanda numero 102016000074756, depositata il giorno 18/07/2016)
5. Assegni e borse di ricerca
- Assegno “Strumenti computazionali per la modellizzazione semantica e pragmatica dei concetti azionali
della base dati IMAGACT-MODELACT”; assegnista: dott. Lorenzo Gregori;
- Implementazione in IMAGACT del BNC Spoken, Assegnista dott. Andrew Williams
- “Adeguamento del corpus di parlato LABLITA agli standard C-ORAL-ROM” – Assegnista dott.
Federica Cominetti
- Borsa di ricerca (6 mesi) dal titolo “Usi metaforici e marcati dei verbi di azione italiani. Classificazione
delle occorrenze dal corpus IMAGACT e rapporti con la variazione primaria”; borsista: dott. Paola
Vernillo;
6. Organizzazione Conferenze
- MODELACT Conference on Action, Language and Cognition, Roma, CNR, Piazzale Aldo Moro, 6-7
giugno 2016.
7. Attività di internazionalizzazione
- Attivazione dell’accordo di collaborazione UNIFI/UNIBAS (Referenti, prof. Massimo Moneglia
(UNIFI)/ prof. Angela Ferrari (UNIBAS)
- Implementazione Accordo UNIFI / UFMG (Referenti proff. Massimo Moneglia (UNIFI) / Tommaso
Raso (UFMG)
- Maggio 2016 Programma Erasmus. Visita della prof Elzbieta Jamrozik dell’Università di Varsavia
- Giugno 2016, PIA di Ateneo. Visita di un mese, presso LABLITA del prof. Girish Nath Jah della Nheru
University, dedicata alla finalizzazione dell’annotazione delle lingue dell’India in IMAGACT4ALL
- Settembre & Ottobre 2016- Fellowship del Prof. Moneglia presso l’Università di Nagoya
8. Interventi su invito
1. E. Cresti, Analisi prosodica del parlato spontaneo secondo la Teoria della lingua in atto (L-AcT),
Workshop Presentazione della Teoria della Lingua in Atto, Basilea, 28-29 gennaio 2016.
2. E. Cresti, Unità superiori all'enunciato semplice: i pattern illocutivi e le stanze, Workshop
Segmentazioni testuali del parlato e dello scritto. Sintassi, prosodia, punteggiatura, Basilea, 7-8 luglio
2016.
3. E. Cresti e A. Panunzi, Unità superiori all’enunciato semplice: i pattern illocutivi e le stanze; Il
database DB-IPIC. Workshop Presentazione della Teoria della Lingua in Atto, Basilea, 28-29 gennaio
2016.
4. A. Panunzi, La sintassi nelle stanze: esempi e osservazioni. Workshop Segmentazioni testuali del
parlato e dello scritto. Sintassi, prosodia, punteggiatura, Basilea, 7-8 luglio 2016.
5. M. Moneglia, La Stanza e i requisiti di composizionalità Modalità, e strutturazione informativa dei
Comment legati. Workshop Segmentazioni testuali del parlato e dello scritto. Sintassi, prosodia,
punteggiatura, Basilea, 7-8 luglio 2016
6. E. Cresti e M. Moneglia, C-ORAL-ROM). Collection, transcription, text/sound alignment per utterance
through prosodic cues, Ritsumeikan University Kyoto, Oct 28th 2016
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7. E. Cresti e M. Moneglia, Romance corpora (C-ORAL-ROM). Collection, transcription, text/sound
alignment per utterance through prosodic cues, according to the pragmatic Austin’s tradition, Open
Seminar . Graduate School of International Development, GSID-Nagoya University Sept 24th 2016
8. E. Cresti e M. Moneglia The pragmatic foundation of spontaneous speech and the structure of
information (LAcT) Open Seminar. Graduate School of International Development, GSID-Nagoya
University Sept 24th 2016
9. E. Cresti and M. Moneglia. Strategies for enhancing production and comprehension of foreign
languages in their spoken variety: text/speech alignment and reference corpora variation, Tokyo
University of Foreing Studies, Tokyo 14 ottobre 2016
10. E. Cresti La base pragmatica del parlato spontaneo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Moderne Università di Chieti-Pescara (5 marzo 2016)
11. M. Moneglia La semantica dei verbi di azione e le Azioni linguistiche. Una classificazione basata su
corpora di parlato spontaneo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne Università di
Chieti-Pescara (5 marzo 2016)
12. A. Panunzi, L’analisi della lingua parlata. Tipi di interazione, modelli di trascrizione, funzioni della
prosodia, Universität Salzburg, 21 aprile 2016.
13. A. Panunzi La risorsa IMAGACT e il linking con BabelNet, La Sapienza – Università di Roma
(Dipartimento di Informatica), 8 giugno 2016.
14. A. Panunzi, La segmentazione del parlato spontaneo: unità di riferimento e articolazione
dell’informazione.Workshop Analyse gesprochener Sprache: Datensammlung, Transkription,
Interpretationsmodelle, Salisburgo, 21 aprile 2016.
9. Relazioni a convegni
- Cominetti, Federica e Piunno, Valentina, Formati di parola inediti: dati emersi dal dizionario
CombiNet, Convegno internazionale Gli orizzonti dell'Italianistica: tradizione, attualità e sfide di
ricerca, Cracovia.
- E. Cresti, The empirical foundation of illocutionary classification in spontaneous spoken corpora La
comunicazione parlata 2016 / Spoken Communication 2016, Napoli, 13-15 giugno 2016
- L. Gregori, A new IMAGACT data model to address the action verb translation challenge. MODELACT
Conference. Action, Language and Cognition. June 6-7, 2016, Rome (Italy).
- L. Gregori, A.A. Ravelli, A. Panunzi, Enriching BabelNet verbal entities with videos. Papera t the The
Luxembourg BabelNet Workshop. March 2-3, 2016, European Commission. Luxembourg
- M. Moneglia, E. Cresti, A. Panunzi, LABLITA SUITE - Corpora e risorse di rete per l’acquisizione
dell’italiano L2, XIV CONGRESSO DELLA SILFI ACQUISIZIONE E DIDATTICA
DELL’ITALIANO. Madrid, 4-6 aprile 2016
- M. Moneglia, How languages represent actions. Achievement and perspectives of the IMAGACT
ontology MODELACT, Conference. Action, Language and Cognition, June 6-7, 2016, Rome (Italy).
- M. Moneglia, A. Panunzi, L. Gregori, Y. Pan, Comparing action verbs across languages MODELACT
Conference. Action, Language and Cognition, June 6-7, 2016, Rome (Italy).
- C. Nicolás Martínez Dai corpora di parlato spagnolo all'aula: percorso e risultati La comunicazione
parlata 2016 / Spoken Communication 2016, Napoli, 13-15 giugno 2016
- Y. Pan, M. Moneglia, LABLITA Suite. Corpora and internet technologies for L2 acquisition, Congresso
internazionale La comunicazione parlata 2016 / Spoken Communication 2016, Napoli, 13-15 giugno
2016
- A. Panunzi, Presentazione: The basic issues of MODELACT project. MODELACT, Conference on
Action, Language and Cognition, Roma, 6-7 giugno 2016
- A. Panunzi e P. Vernillo, Metaphor in Action: Action Verbs and Abstract Meaning, Congresso
Metaphor Festival 2016, Amsterdam, 31 agosto - 3 settembre 2016.
- A. Panunzi, E. Tomasuolo, D. Appetiti, C. Sanalitro, V. Volterra). Presentazione: Action verbs in
Italian Sign Language (LIS): General verbs versus verbs with object and/or modality of execution
incorporated, Congresso International Gesture Conference (ISGS 2016) Gesture – Creativity –
Multimodality, Paris, 18-22 luglio 2016.
- A. Panunzi e F. M. Dovetto, Problemi e riflessioni sull'annotazione di un corpus orale mistilingue nonstandard (patologico-schizofrenico), Congresso internazionale La comunicazione parlata 2016 / Spoken
Communication 2016, Napoli, 13-15 giugno 2016.
- Panunzi e P. Vernillo, La variazione marcata dei verbi di azione nella lingua parlata: usi metaforici e
fraseologici Advances in Metaphor Studies, Conference, Genova, 20-22 maggio 2016
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A. Panunzi e P. Vernillo, Metaphor in Action: How Action Verbs Encode Abstract Meanings,
Congresso Advances in Metaphor Studies Conference, Genova, 20-22 maggio 2016.
A. Panunzi e P. Vernillo, Action verbs and metaphor processes: data from the IMAGACT ontology of
actions, Congresso Abstract Concepts International Symposium: Structure, Processing and Modeling,
Amsterdam, 18 novembre 2016.
P. Vernillo, Action verbs and metaphor processes, MODELACT, Conference. Action, Language and
Cognition, June 6-7, 2016, Rome (Italy).
Pubblicazioni
N. Binazzi, Il Vocabolario del fiorentino contemporaneo, in AA.VV, Il dialetto, ieri oggi e domani. Tra
dizionari e atlanti. http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/dialetto/Binazzi.html
N. Binazzi, Il “che polivalente” alla luce dell’omissione fiorentina, in G. Ruffino e M. Castiglione (a
cura di), La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi,
interpretazione, traduzione. Atti del XIII Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana (Palermo, 22-24 settembre 2014). Firenze, Cesati 2016, pp. 773-785
N. Binazzi, Toscana favella: breve viaggio in una lingua e in uno stile, in M. Viani, A. Manetti, G.
Gozzini (a cura di), Toscanità, Firenze, Giunti, pp. 141-145.
Cominetti, Federica (2016). Dummy (and not so dummy) objects in Modern Standard Chinese, «Studi e
Saggi Linguistici», LIV, 1, pp. 71-88.
E. Cresti, Dalla struttura informativa (alla prosodia) alla sintassi: dati sulla subordinazione
nell’italiano parlato, in Elia Annibale, Iacobini Claudio, Voghera Miriam (a cura di), 2015, Livelli di
Analisi e Fenomeni di Interfaccia, Atti del XLVII Congresso Internazionale di Studi della Società di
Linguistica Italiana, Salerno 26-28 settembre 2013, Roma, Bulzoni, 53-73
Dovetto Francesca M., Emanuela Cresti, Bruno Rocha, Schizofrenia tra prosodia e lessico. Prime
analisi, «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA)», Numero monografico: Tra
linguistica medica e linguistica clinica. Il ruolo del linguista, a cura di Franca Orletti, Francesca M.
Dovetto e Anna Cardinaletti, XLIV/3, pp. 486-507, ISSN 0390-6809.
Gregori L. (2016), La forma dell’ontologia dell’azione IMAGACT: dal modello gerarchico al modello
insiemistico in un DB a grafo. PhD diss., University of Florence.
Gregori G., Panunzi A., Ravelli A. A. (2016). Linking IMAGACT ontology to BabelNet through action
videos. in P. Basile, A. Corazza, F. Cutugno, S. Montemagni, M. Nissim, V. Patti, G. Semeraro, R.
Sprugnoli, Proceedings of Third Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2016) e
Fifth Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian. Final
Workshop (EVALITA 2016), pp. 1-6, Aachen: Sun SITE Central Europe.
E. Cresti, M. Moneglia, La linguistica italiana dei corpora. pp.581-611. E. Lubello a cura di, In
Manuale di linguistica italiana – De Gruiter Berlin
Pan, Yi, Verbi di azione in italiano e in cinese mandarino Implementazione e validazione del cinese
nell’ontologia interlinguistica dell’azione IMAGACT, PhD diss., University of Florence
Panunzi A. (2016). Pseudocleft Sentences in Spoken Italian. Syntax, Semantics, Information Structure,
and a Comparison with Spanish, in A. M. De Cesare, D. Garassino (eds.), Current Issues in Italian,
Romance and Germanic Non-canonical Word Orders. Syntax – Information Structure – Discourse
Organization, Frankfurt am Main/New York, Peter Lang, pp. 227-250
Cresti E., Moneglia M. Panunzi A. (accettato per la pubblicazione). The LABLITA Corpus and the
Language into Act Theory: Analysis of Viterbo Excerpts. Deve apparire in: Contributi del Centro
Linceo Interdisciplinare ‘Beniamino Segre’ (ISSN 0394-0705).
Attività editoriali
Neri Binazzi
- Coordinatore del Vocabolario del fiorentino contemporaneo, progetto dell’Accademia della Crusca
Carlota Nicolas
- Co-editor-in-chief della rivista «CHIMERA – Romance Corpora and Linguistic Studies», pubblicata
dalla UAM Ediciones, Madrid; ISSN 2386-2629.
Alessandro Panunzi
- Co-editor-in-chief della rivista «CHIMERA – Romance Corpora and Linguistic Studies», pubblicata
dalla UAM Ediciones, Madrid; ISSN 2386-2629.
- Membro del Comitato Editoriale per la «Revista de Estudos da Linguagem», pubblicata
dall’Universidade Federal de Minas Gerais; ISSN 2237-2083.
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12. Attività nel dottorato di Filologia, Letteratura italiana e linguistica. Seminari LABLITA di
linguistica
29 giugno - Sociobiological Bases of Information Structure, Viviana Masia (Università di Roma 3)
giovedì 23 giugno - Analyzing Indi data on IMAGACT, Girish Nath Jha (Jawaharlal Nehru University
- JNU)
22 giugno- Elżbieta Jamrozik (Università di Varsavia) L’apporto di Anna Wierzbicka alla semantica
lessicale: il metodo componenziale di analisi dei lessemi con il suo aspetto positivo ed i suoi limiti.
La metodologia dell’insegnamento nei manuali di lingua italiana pubblicati in Polonia tra il Seicento e
l’Ottocento.
17 giugno- Panini's contribution to modern linguistics, Girish Nath Jha (Jawaharlal Nehru University JNU)
25 Maggio - Processi metaforici nei verbi di azione: dati dal corpus IMAGACT, Alessandro
Panunzi e Paola Vernillo (Università di Firenze)
13 maggio 2016 - CORDIAL: Costituzione e uso delle risorse di parlato spontaneo per l'insegnamento
dello spagnolo L2, Carlota Nicolas (Università di Firenze)
11 maggio 2016- Semantica tipologico-comparativa: endocentria ed esocentria, Jorn
Korzen (Copenhagen Business School)
29 aprile 2016- Strumenti per la valutazione del linguaggio in età scolare : proposta di uno studio pilota
nel disturbo semantico-lessicale, Azzurra Morrocchesi e Antonella Angelini (Logopediste)
18 Marzo- Analisi fonologica dell’intonazione delle varietà di italiano: dall’inventario fonologico alla
descrizione di alcune funzioni pragmatiche, Barbara Gili Fivela (Università del Salento)
15 Marzo - A new Score to characterise Collocations Log-r in comparison with Mutual
Information, Itzuco Fjimura (Nagoja University)
2 marzo- Sfruttamento e integrazione dei dati dell’ontologia IMAGACT per la disambiguazione e per la
traduzione automatica, Andrea Ravelli: Analisi illocutiva delle unità di Comment Multiplo nel quadro
della Teoria della Lingua in Atto, Valentina Saccone
19 febbraio- Basi neurocognitive delle abilità pragmatiche e deficit comunicativi associati, Valentina
Bambini (Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia)
12 febbraio - Le parole della schizofrenia, Francesca Maria Dovetto (Università di Napoli Federico
II)
5 febbraio - Costruire archivi sonori. L'esperienza del progetto Gra.fo, Silvia Calamai (Università di
Siena)
Il Consiglio approva la relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca Fondamenti e etica della scienza della vita
e della mente (FESVEM) - triennio 2014-2017 trasmessa dal Responsabile, prof. Alessandro Pagnini.
L’Unità di Ricerca FESVEM si propone di continuare la sua attività di ricerca nella duplice direzione di
approfondire una riflessione filosofica (1) sulla definizione della “persona” quale oggetto delle scienze
biomediche e della “cura della persona” in ambito sanitario-assistenziale e (2) sulle implicazioni etiche, sociali e
politiche delle nuove biotecnologie e delle ricerche di frontiera nell’ambito delle scienze della vita (soprattutto
nel campo delle neuroscienze, nella genetica e della medicina riproduttiva).
Attività di formazione e convegni
L’Unità di Ricerca ha partecipato a vario titolo ai seguenti eventi:
11-13 giugno 2014, Summer School Alzheimer: scienze biomediche e scienze umane in dialogo (in
collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria), UNISER Pistoia.
10-12 giugno 2015, Summer School Chi soffre per l’Alzheimer? (in collaborazione con l’Associazione Italiana
di Psicogeriatria), UNISER Pistoia.
14-17 giugno 2015, Scuola estiva Regolarità e modelli. Le forme della conoscenza (in collaborazione con il
Centro Interdipartimentale di ricerca in Storia e Filosofia della Scienza dell’Università degli studi di Padova),
UNISER Pistoia.
22-24 giugno 2016, Summer School La depressione nell’anziano (in collaborazione con l’Associazione Italiana
di Psicogeriatria), UNISER Pistoia.
5-8 settembre 2016, Conferenza biennale della Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA), UNISER Pistoia.
22-23 ottobre 2016, Congresso OPIFER, Parola, simbolo e narrazione tra psicoanalisi e neuroscienze,
UNISER Pistoia.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI:
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Galletti, M., Filosofia delle medicina e nuovo Codice Deontologico, conferenza nell’ambito del Convegno Per
un nuovo Codice di Deontologia Medica, Omceo di Pistoia e di Massa-Carrara, Pistoia, 18 gennaio 2014.
Galletti, M., Bioetica di frontiera e questioni di fine vita, conferenza nell’ambito dei Seminari CEPR 2014,
Ospedale Meyer, Firenze, 14 marzo 2014.
Galletti, M., La “vita prima della fine”, ovvero sul diritto di essere lasciati andare, conferenza nell’ambito del
VI Neuromeeting (SIAARTI), Napoli, 23 maggio 2014.
Galletti, M., L’antropocentrismo dopo la crisi dell’antropocentrismo, conferenza nell’ambito del workshop,
Post-umano. Le crisi dell’antropocentrismo. Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, 3 ottobre
2014.
Galletti, M., Neuro-etica. I progressi delle neuroscienze e gli interrogativi aperti, conferenza nell’ambito dei
Seminari CEPR 2014, Ospedale Meyer, Firenze, 11 novembre 2014.
Galletti, M., Partecipazione alle tavole rotonde degli esperti dell’XI Conferenza Nazionale per le Scuole
“Bioetica e neuroscienze”, Comitato Nazionale per la Bioetica – Istituto Italiano di Bioetica, Firenze, 05-06
dicembre 2014.
Oudai Celso, Y, Inconscio e biologia delle emozioni, conferenza nell’ambito del workshop “La sfera
emozionale tra identità e patologia” – III Seminario di studio in onore di Vanna Gessa Kurotschka, Università di
Cagliari, 27 giugno 2014.
Oudai Celso, Y. Freud e la filosofia moderna: un caso di Doppelbindung?, conferenza nell’ambito del convegno
in onore di Paolo Rossi La scienza e la filosofia dei moderni, Scuola Normale di Pisa, 10-12 dicembre 2014.
Galletti, M., Alterità e continuità tra umani e animali. Problemi etici inerenti la sperimentazione, Conferenza
nell’ambito del convegno internazionale Mente, corpo ed ethos tra armonia e comunicazione, Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona, 29-31 gennaio 2015.
Galletti, M., Neuroscienze e condizioni della responsabilità morale, Relatore al IV convegno di Bioetica per la
scuola Il problema della responsabilità tra bioetica e neuroetica, Pontedera, 15 ottobre 2015.
Galletti, M., Partecipazione alla tavola rotonda Per una bioetica del ben – vivere al Convegno nazionale Uomo,
natura, animali. Per una bioetica della complessità, Istituto Italiano di Bioetica e Università di Genova, 16
aprile 2015.
Oudai Celso, Y. Nietzsche First Psychologist and Genealogist of Ressentiment, conferenza all’Istituto di
Filosofia di Zagabria, 10 settembre 2015.
Pedrini, P., Epistemologia dell'autoconoscenza, conferenza presso la Scuola di specializzazione in psichiatria,
Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche, Università di Firenze, 25 maggio 2015.
Pedrini, P., Il potere causale dei desideri: tormenti esplicativi, misteri causali e una lezione meta-etica da
trarre, conferenza all’Università di Bergamo, 27 ottobre 2015.
Galletti, M., “Curare” e potenziare la mente. L’accettabilità etica del trattamento farmacologico dell’ADHD
tra terapia e miglioramento, relazione alla Giornata di Studi Mente e medicina, BIOM, Pistoia, 8 settembre
2016.
Oudai Celso, Y. partecipazione ad alcune sedute del Séminaire Générale de Critique Génétique dell’Institut des
Textes et des Manuscrits Modernes, École Normale Supérieure di Parigi, ottobre 2014-maggio 2016.
Oudai Celso, Y. Freud e l’Illuminismo (22 marzo 2016) e Nietzsche e l’Illuminismo (23 marzo 2016) corso di
Storia della Filosofia Contemporanea all’Università di Firenze.
Oudai Celso, Y. L’héritage saussurien dans la théorie psychanalytique du symbolisme onirique entre Freud et
Lacan, conferenza nell’ambito del convegno Le Cours de Linguistique Générale 1916-2016 - Le devenir
Université Sorbonne Nouvelle, Parigi, 15-17 giugno 2016.
Pedrini, P., Self-Deception and the Causal Problem, conferenza all’Università di Ginevra, Center for the
Affective Sciences, 24 marzo 2016.
Pedrini, P., Self-Deception and the Causal Problem, “Lectio Commandiniana”,Università di Urbino, 16
dicembre 2014.
Galletti, M., “Nudge” e consenso informato, conferenza nell’ambito del convegno nazionale BIOM, Le
Humanities in ambito medico. Attualità e futuro. Titolo della relazione:. 27 gennaio 2017.
PUBBLICAZIONI:
Oudai Celso, Y. (2014), Dall’Unbewusst all’Implicit Memory: Kandel rilegge l’inconscio freudiano, «Sistemi
Intelligenti», XXV, n.3, pp. 523-536.
Pedrini, P. (2014), Il valore dell'autoconoscenza, in M. Galletti (a cura di), La mente morale. Persone, ragioni,
virtù, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 91-105.
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Pedrini, P. (2014), Gli aggregati e i loro confini. Due problemi e una considerazione metodologica,
in «Isonomia», numero speciale sulla filosofia di Achille Varzi, in Isonomia, 4, pp. 47-55.
Pedrini, P. (2014), Autoinganno ‘selettivo’, «Sistemi Intelligenti», 24, 2, pp. 249-268.
Galletti, M. (2015), Tensioni di identità. Autonomia, privacy e dilemmi morali in genetica, «Ragion pratica», 39,
2, pp. 511-528.
Galletti, M. (2015), Antropo-prospettivismo. Il ruolo del concetto di ‘essere umano’ nella moralità e le relazioni
con gli altri animali, in B. Accarino (a cura di), Antropocentrismo e postumano. Una gerarchia in bilico,
Milano: Mimesis, pp. 61-90.
Galletti, M. (2015), A proposito di rapporto uomo-animale… Commento, 13, 2015, 2-3, pp. 71-73.
Galletti, M. (2015), Etica e sperimentazione animale. Uguaglianza e differenza tra umani e animali, «Bioetica
& Società», 13, 1, pp. 58-71.
Oudai Celso, Y. (2015), Emozioni, memoria implicita e inconscio psicodinamico, in D. Bigalli e D. Balzano (a
cura di), La ragione curiosa. Atti del convegno in onore di Paolo Rossi, Roma: Aracne Editrice, pp. 207-236.
Pedrini, P. (2015), Rescuing the ‘Loss-of-Agency’ Account of Thought Insertion, «Philosophy, Psychiatry, &
Psychology», 22, 3, pp. 221-233.
Pedrini, P. (2015), Reply to Commentaries: On the Pre-Reflective Perplexity of a Schizophrenic
Thinker", «Philosophy, Psychiatry, & Psychology», 22, 3, pp. 243-245.
Pedrini, P. (2015), Cosa causa l'irrazionalità motivata, in P. Graziani, G. Grimaldi e M. Sangoi (a cura
di), Animali razionali. Studi sui confini e sulle possibilità della razionalità, numero speciale di «Isonomia», 8,
pp. 309-320.
Galletti, M. (2016), Casi marginali. L’etica e la sperimentazione animale in G. Erle (a cura di), Alla ricerca di
un ethos tra mente e corpo, Verona: Libreria Cortina Editrice, pp. 159-169.
Galletti, M. (2016), Forme di miglioramento morale. L’uso di farmaci psico-stimolanti tra terapia e
miglioramento, «Bioetica», 14, 4, pp. 1-22.
Galletti, M. (2016), Autenticità, bioetica, biotecnologie. Una prima approssimazione, in L. Battaglia (a cura di),
Per una bioetica della complessità, Altravista, Pavia, pp. 139-146.
Oudai Celso, Y. (2016), Nietzsche “primo psicologo” e genealogista del ressentiment, «Atque», 19 n.s./2016,
pp. 81-104
ASSEGNI DI RICERCA:
Fondamenti epistemologici delle scienze della vita e delle scienze biomediche e narrative autoingannevoli in
prima persona” (01/05/2014 - 30/04/2015)
Assegnista: Patrizia Pedrini
Responsabile: prof. Alessandro Pagnini
Il Consiglio approva la relazione sull’attività di ricerca QUA-ONTO-TECH trasmessa dal Responsabile,
prof.ssa Roberta Lanfredini
Organizzazione delle attività scientifiche
Il gruppo di ricerca si è riunito una volta al mese per monitorare l’andamento dei lavori e programmare le
attività future.
Fra queste, sono stati organizzati due panel: il primo, previsto per il 19 giugno, avrà per tema “Il colore”; il
secondo avrà come tema “Nuove frontiere per l’antropologia”.
Il gruppo ha inoltre iniziato a programmare uno strumento informatico (Skos) che consenta di creare e
analizzare una tassonomia, dando inizio a quello che si configura come un Lessico del qualitativo. Skos
consente di usare soltanto pochi tipi molto generici di relazione: "più/meno specifico di", per creare una
gerarchia tra i concetti; "associato a", per creare una rete; ed "equivalente a", per creare una mappatura.
Il gruppo ha inoltre attivato una piattaforma informatica (Slack) che permette di facilitare le comunicazioni,
organizzare il lavoro, costituire sottogruppi, ecc.
(II) Panel
Panel 19 giugno 2017 ore 14.30
Il colore.
Intervento introduttivo di Matteo Innocenti su Scienza polifasica
Andrea Pace Giannotta (Univ. Firenze): Il colore
Vincenzo Marrese (Univ. Firenze) e Giovanmattista Bonfiglio (Univ. Pisa): Differenza e colore
Panel 26 giugno 2017 ore 14.30
Nuove prospettive antropologiche
Nicola Liberati (University of Twente, The Netherlands) Fenomenologia e intimità digitale
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Elena Pagni (Univ. Ribeirão Preto, Brazil) Merleau-Ponty: le implicazioni antropologiche dell`ontologia della
natura
(III) Incontri con esterni
giovedì 23 Marzo 2017
Francesco Ferretti (Roma Tre)
Le origini narrative del linguaggio
Abstract: In questa relazione propongo un modello narrativo dell’origine del linguaggio. La mia proposta si basa
su due assunti. Il primo, di natura concettuale, è legato all’idea che il carattere distintivo del linguaggio (ciò che
distingue la comunicazione umana dalle altre forme di comunicazione animale) debba essere rintracciato nella
sua natura intrinsecamente narrativa. Il secondo assunto è metodologico ed è connesso all’idea che lo studio
dell’origine del linguaggio sia fortemente legato allo studio dei sistemi cognitivi alla base della narrazione. A tal
proposito, sostengo che un ruolo cruciale nell’elaborazione narrativa sia svolto dal Mental Time Travel (MTT),
il sistema cognitivo che ci permette di viaggiare mentalmente nel tempo. Tale sistema è presente (a vario grado)
anche in alcuni animali non umani. Sulla base di ciò, avanzo l’ipotesi che il MTT sia indipendente dal
linguaggio e possa essere considerato un suo precursore cognitivo. Nello specifico, la mia ipotesi è che il MTT
abbia permesso ai nostri parenti ancestrali di sviluppare una forma di comunicazione di tipo pantomimico: un
modo per raccontare storie senza il linguaggio di grande interesse per studiare i fondamenti narrativi della
comunicazione umana.
martedì 28 Marzo 2017
Anna Borghi (Università La Sapienza, CNR, Roma)
Parole e Azione
Abstract: Durante la presentazione farò una breve panoramica di alcuni studi recenti che indagano il rapporto
tra azione, percezione e linguaggio. Mi soffermerò su alcuni lavori su come la comprensione del linguaggio
implichi l'attivazione di affordance e descriverò alcuni studi recenti sui concetti astratti e l'attivazione della
bocca.
giovedì 25 Maggio 2017
Federico Boem (Università degli Studi di Milano)
Molecular Biology vs. Bioinformatics: a new case for demarcation?
Abstract: In 2007 the famous American magazine Wired presented, on its special issue’s cover, a provocative
title: “The End of Science”. Chris Anderson, editor in chief of Wired at that time, explained that sentence by
arguing, more precisely, about the “end of theory” in science. According to Anderson the way scientific
disciplines proceeded and advanced in the past, guided by and funded on theoretical
elaboration, should be now considered obsolete in the light of a new approach based on data-gathering.
Scientific method as such cannot be longer tenable and thus it should be abandoned in favour of a new picture.
“The quest for knowledge used to begin with grand theories. Now it begins with massive amounts of data.
Welcome to the Petabyte Age” (Wired cover, 2007).
From a philosopher’s perspective this debate is particularly interesting for several reasons. First, it directly
engages with the problem of scientific method which was a main issue for philosophy of science (and more
generally for epistemology) since the Vienna Circle. Second, it regards a particular version of the so-called
demarcation problem involving the research for criteria according to which one may distinguish “more
effective” science from less one (easily leading to the
determination of a “hierarchy of scientific findings”). Third, more sociologically, it refers to the way scientific
institutions are structured, organised, and funded and how new approaches might change this. Therefore, the
aim of this essay is to analyse the relationships between molecular biology and bioinformatics in the light of the
problems of the scientific method and demarcation.
(IV) Pubblicazioni
Alcuni membri del gruppo di ricerca hanno curato un numero monografico della rivista «Methode», la cui uscita
è prevista per il 2017.
QUALITATIVE ONTOLOGY IN AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS AND ROBOTICS
QuOTech (Qualitative Ontology and Technology) is working to build an ontology that represents the qualitative
features of reality. This ontology elaborates the involved relationships by transforming the conceptual
categories, which are usually used to represent it, such that they become dynamic and then truly able to
understand this section of reality.
In the era of Computer Science and Artificial Intelligence, the philosophical analysis of the qualitative might
serve, on the one hand, as the basis to carry out a qualitative applied ontology and, consequently, be useful to
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project automated information systems; on the other hand, it would permit a more accurate representation of
human actions and natural language, that is useful to perform complex tasks.
QuOTech is willing to explore the possibility of concretely implementing the new qualitative ontology in order
to make automated information systems more efficient as well as make androids more similar to human.
The next issue of Methòde – Analytic Perspectives, which has accepted to host this subject, aims at stressing
both the epistemic and the ontological aspects of the qualitative in order to explore the challenges posited, first
of all, by projecting automated ontologies, computerized taxonomies or electronic databases, and secondly, by
programming robots that simulates human qualitative features.
The issue will consist of two parts: the one dedicated to invited papers and the other based on this CFP (the
deadline is: January 31st, 2017). Papers on the issue pertinent for the call are welcomed and should be processed
through peer-review.
The list of the invited authors that have already confirmed to contribute include:
− Johanna Seibt (Aarhus University, Denmark)
− Pierluigi Graziani (University of Urbino, Italy)
− Francesco Orilia (University of Macerata, Italy)
− Takeshi Konno (Kanazawa Institute of Technology, Japan)
− Hidekazu Kanemitsu (Kanazawa Institute of Technology, Japan)
− Gordana Dodig-Crnkovic (Mälardalen University, Sweden )
− Raffaela Giovagnoli (Università Lateranense)
− Silvano Zipoli Caiani (Università di Firenze).
Editors
Roberta Lanfredini (University of Florence, Italy)
Nicola Liberati (Chukyo University, Japan)
Elena Pagni (Federal University of Juiz de Fora, Brazil)
Laura Racciatti (University of Macerata, Italy)
10. Bando per il conferimento di un Premio di Laurea in ricordo della dott.ssa Daniela De Bellis- II
edizione
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, già ricercatore confermato presso l’Università degli
Studi di Firenze, esprime parere favorevole all’emanazione del bando di concorso per il conferimento di un
Premio di laurea intitolato alla dottoressa Daniela De Bellis, II edizione, destinato a uno/a studente/studentessa,
laureato/a Magistrale (o equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07 Storia della Filosofia
Antica, M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale negli anni accademici 2014-2015 o 2015-2016 e 2016-2017
(prima sessione). L'importo lordo del Premio è € 1.000,00 (costo complessivo pari a € 1.085,00). In caso di
parità di votazione, sarà data preferenza al/alla laureato/a originario/a del Valdarno aretino. In assenza di questo
requisito sarà data preferenza al/alla laureato/a più giovane di età. La Commissione giudicatrice del concorso,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento alla scadenza del bando, sarà così composta: dal Direttore
del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, prof.ssa Anna Nozzoli; dalla
prof.ssa Vittoria Perrone Compagni e dal dott. Francesco Ademollo. La Commissione sarà integrata da un
membro dell’Associazione citata in premessa, nella persona del marito della dott.ssa Daniela De Bellis, dott.
Luigi Fabiano.
11.Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
12.Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Il Presidente ricorda a tutti i coordinatori di stipulare i protocolli attuativi relativi agli accordi di cui sono
responsabili. Ricorda infatti che sono necessari anche per indicare in maniera precisa quali sono le attività
previste (ad esempio lo scambio di docenti/ricercatori, degli studenti, lo svolgimento di progetti di ricerca
comuni) oppure le procedure selettive previste per la partecipazione alla mobilità studentesca. Tali protocolli
sono a firma dei Direttori dei Dipartimenti delle Università coinvolte.
È pervenuto il testo dell’accordo rinnovato con l’Università di Zara (Croazia) debitamente firmato dai
Rettori delle due Università. Poiché il coordinatore dell’accordo in questione, all’epoca della trattativa del
rinnovo, era il prof. Gino Tellini, collocato a riposo dal 1 novembre 2016, si è reso necessario procedere alla
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sostituzione della titolarità. A integrazione di quanto già deliberato in data 16 novembre 2016 il Consiglio
delibera che il coordinamento dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Firenze e
l’Università di Zara (Croazia) passi sotto la direzione del prof. Simone Magherini.
Il Presidente ricorda che l’Ateneo fiorentino ha tra i propri obiettivi strategici per l’Internazionalizzazione
l’incremento dell’operatività per la cooperazione allo sviluppo, in linea con l’obiettivo 4.3 «Rafforzare la
cooperazione internazionale», previsto dal Piano Strategico 2016-2018. In questo ambito si è collocato
l’incontro informativo e di coordinamento che si è svolto il giorno 24 maggio 2017 e a cui hanno partecipato il
dott. Alessandro Panunzi e la sig.ra Cristina Querci. Le finalità dell’incontro sono state quelle di individuare e
condividere le priorità per l’area della cooperazione internazionale da portare avanti nei prossimi mesi, nonché
illustrare le opportunità che possono nascere dall’accordo recentemente sottoscritto con l’Agenzia Nazionale per
la Cooperazione allo Sviluppo. L’incontro è inoltre propedeutico al successivo evento promozionale (destinato
ad un più ampio pubblico) che l’Ateneo intende organizzare nel prossimo autunno al fine di dare visibilità alla
attività svolte dalla nostra Università nel settore della cooperazione allo sviluppo.
Per partecipare a tale evento dovevano essere indicati, tra quelli previsti dal MAECI, i paesi in via di
sviluppo, con i quali il Dipartimento ha realizzato nel 2016 o programmato per il 2017 Progetti/Eventi. I
referenti per l’Internazionalizzazione e per la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, Prof.ssa Elena
Castellani e dott. Alessandro Panunzi, dopo un’indagine fra i docenti del Dipartimento, hanno indicato i
seguenti progetti Eventi realizzati nel 2016:
Titolo del progetto/evento e breve descrizione
Le lingue dell’India nella tecnologia interlinguistica per immagini IMAGACT4ALL
DILEF, attraverso la sua unità di ricerca LABLITA, ha sviluppato una infrastruttura tecnologica che permette di
rendere obiettiva la traduzione delle espressioni verbali ad alta frequenza e alta ambiguità utilizzando il
linguaggio universale delle immagini. L’infrastruttura può essere utilizzata sia per l’insegnamento linguistico
che per lo sviluppo di tecnologie abilitanti del linguaggio. L’India deve affrontare un notevole problema
linguistico in quanto, oltre all’hindi/urdu e all’inglese, ha altre 20 lingue ufficiali, diffuse nei diversi stati del
subcontinente, per le quali deve essere garantito l’insegnamento, intercomprensione e supporto tecnologico per
il loro uso a livello legislativo e amministrativo. Il progetto ha portato allo sviluppo dell’hindi e dell’urdu in
IMAGACT4ALL e ha in preparazione varie altre lingue (Bengali, Oriya, Manipuri, Sanscrito).
Responsabile UNIFI
Massimo Moneglia
Partner (Università straniera/Ente o Istituzione internazionale)
Jawaharlal Nehru University New Delhi (India)
1) Eventuale finanziamento (importo e fonte)
3500€ (Piano di Internazionalizzazione di Ateneo, PIA 2015-16)
Titolo del progetto/evento e breve descrizione
Le risorse di parlato spontaneo Portoghese brasiliano nel contesto del parlato romanzo e l’identità linguistica
brasiliana
DILEF, attraverso la sua unità di ricerca LABLITA ha sviluppato, (sia in proprio sia come coordinatore di
progetti europei) una serie di risorse linguistiche orali del parlato italiano e del parlato romanzo secondo
standard di rappresentazione dell’orale. L’interno dell’accordo UFMG/UNIFI è stato realizzato un importante
corpus di riferimento del parlato portoghesebrasiliano (C-ORAL-BRASIL) che documenta, in modo
strettamente comparabile con le risorse realizzate da LABLITA, la specificità del portoghese brasiliano nella
sua varietà orale rispetto al portoghese europeo, a fronte della sostanziale omogeneità della varietà scritta. Il
lavoro si inserisce nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, per l’affermazione di una autonoma identità
linguistica e culturale brasiliana.
Responsabile UNIFI
Massimo Moneglia
1) Partner (Università straniera/Ente o Istituzione internazionale)
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasile)
2) Eventuale finanziamento (importo e fonte)
3000 € (di cui 1000 spesi nel 2016; IFUND 2015-2016)
Per entrambi gli eventi verrà data l’opportunità al Dipartimento di presentare le proprie attività con un
contributo all’evento promozionale sulla cooperazione allo sviluppo che si svolgerà in autunno 2017 presso il
Rettorato.
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13.Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
14.Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Pierluigi Minari a svolgere l’incarico retribuito proposto dal
Collegio Universitario Ghislieri, Pavia. L’incarico, che ha per oggetto l’Insegnamento del Corso universitario di
Istituzioni di Logica mod. A e mod. B riconosciuto dall’Università di Pavia fra gli esami in piano di studi di vari
CdL triennali e magistrali (Filosofia, Matematica ecc), verrà svolto nel periodo dal 25.09.2017 al 20.12.2017
con un impegno previsto di n. 72 ore, articolate su n. 36 giornate lavorative, CFU 6+6, presso il Collegio
Universitario Ghislieri di Pavia. L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 15.494,00 non supera il
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 del prof. Minari; 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’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di
appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Minari attesta di non avere in corso di svolgimento altri
incarichi e 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.
15.Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Nozzoli, Direttore del Dipartimento, di impegnare € 2.000 più
Iva per la pubblicazione presso le Edizioni ETS del volume dal titolo Cosmologie medievali di cui è autore il
prof. Giancarlo Garfagnini – docente in pensione. La spesa graverà sui fondi assegnati al prof. Garfagnini, ora
nella disponibilità del Direttore, prof. Nozzoli. Il volume sarà inserito nella collana «Philosophica – sezione
viola». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni ETS e
il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro
il 15 novembre 2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie all’autore e n. 5 copie al Dipartimento che
saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie,
corrisponderà alle Edizioni ETS un contributo per spese stampa di € 2.000,00 (imponibile). L’Iva 4% sarà
versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Luise di slittamento della data di pubblicazione del volume dal
titolo: Quando l’anziano impara le lingue straniere. Educazione linguistica per la terza età di cui la prof. Luise
è coautore e curatore con Mario Cardona. La richiesta è giustificata dal ritardo nella consegna di una parte delle
bozze, a causa di un necessario approfondimento. La pubblicazione, a cura della Casa Editrice Pensa
Multimedia non avrà costi aggiunti rispetto a quanto indicato nel contratto approvato nel Consiglio di maggio
2016 e stipulato in data 19 ottobre 2016 ovvero € 1500 + Iva al 4. All’Editore, a seguito della spedizione di cui
al primo comma dell’articolo n. 7 del contratto in oggetto, verrà corrisposto il solo imponibile, pari a € 1500;
l’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di
stabilità 2015). Verrà redatto pertanto un atto aggiuntivo al contratto di edizione stipulato con Pensa Multimedia
Editore.
16. Partecipazione del Dipartimento Dilef al Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dal prof. Fadini circa la partecipazione del Dipartimento DILEF al
Laboratorio di Filosofia dell’età globale che ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ritiene
utile un ulteriore approfondimento dell'argomento e a tal fine chiede ai docenti della sezione di Filosofia, alla
quale il prof. Fadini appartiene, di esprimere un parere preliminare in merito. Il Presidente ricorda che tale
Laboratorio riprende e prosegue le attività del Seminario di Filosofia politica e sociale attivo da più di dieci
anni presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia prima e nel Dipartimento di Scienze politiche e Sociali a
partire dal 2013. L'argomento sarà portato all'approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento di luglio
p.v.
17.Contratti – Accordi – Convenzioni
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Il Consiglio, su richiesta del prof. Biffi, dà parere favorevole alla stipula della Convenzione generale tra il
Consiglio Regionale della Toscana, l’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze giuridiche e
Dipartimento di Lettere e Filosofia), l’Accademia della Crusca, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNRITTIG) per la collaborazione in materia di qualità della normazione. Il Presidente illustra il testo della
convenzione, già visionato dall’Ufficio Affari Legali dell’Università di Firenze, che risulta allegato al presente
verbale. Il Presidente ricorda che presso il nostro Ateneo è presente il Corso di perfezionamento dal titolo
Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere (IV edizione), al
quale il Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella persona del Prof. Biffi, partecipa assieme al Dipartimento di
Scienze Giuridiche (DSG).
I soggetti firmatari della presente convenzione generale intendono collaborare con la massima sinergia per
realizzare iniziative concernenti attività di ricerca nelle tematiche istituzionali e della buona scrittura della
legge, e interventi formativi nell’ambito dello studio della lingua giuridica e nelle materie istituzionali, in
particolare quelle afferenti alla formazione delle leggi regionali. I soggetti firmatari concordano di realizzare
congiuntamente le attività e gli interventi sopra citati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali. La
convenzione generale prevede la realizzazione di azioni distinte da svolgersi individuando di volta in volta le
modalità più idonee a conseguire gli obiettivi previsti.
Nell’ambito della collaborazione, le attività svolte dal Consiglio regionale sono le seguenti:
a) segreteria organizzativa per lo svolgimento degli incontri formativi;
b) promozione della ricerca scientifica nelle materie oggetto della presente convenzione;
c) collaborazione alla progettazione e pianificazione delle attività di ricerca;
d) collaborazione alla attività di docenza;
e) collaborazione allo svolgimento di tirocini;
f) collaborazione all’organizzazione di eventi di presentazione di pubblicazioni e risultati di
attività di ricerca;
g) cura dell’attività editoriale e di pubblicazione di atti e pubblicazioni scientifiche.
Nell’ambito della collaborazione, le attività svolte dall’Università, dall’Accademia della Crusca e dall’ ITTIG CNR sono le seguenti:
a) realizzazione dell’attività di ricerca scientifica attraverso lo svolgimento di lavori di ricerca e
l’attivazione di gruppi di studio;
b) coordinamento e direzione scientifica dei lavori di ricerca e degli incontri dei gruppi di studio;
c) realizzazione di seminari tematici, convegni di studio e ricerche di approfondimento e
aggiornamento sui temi di interesse comuni,
d) stesura di indagini e di pubblicazioni scientifiche;
e) attivazione di tirocini e svolgimento dell’attività di tutoraggio didattico;
f) attività di alta formazione professionale.
La durata della presente convenzione è stabilita in un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è
tacitamente rinnovabile di anno in anno.
18.Assegni di ricerca
Il Consiglio, a seguito di quanto deliberato in data 26 aprile 2017 relativamente all’attribuzione di assegni
di ricerca con cofinanziamento su fondi di Dipartimento e su fondi di Ateneo, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Bruno Accarino, Roberta Lanfredini e Alessandro Pagnini,
vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno, dott. Matteo Galletti, vista la relativa valutazione sull’attività
svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Bruno Accarino, esprime parere favorevole al rinnovo al
II anno dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Matteo Galletti, con decorrenza 1.7.2017 dal titolo:
Responsabilità morale, mente e cervello. Le condizioni dell’imputabilità morale nell’età della tecnica.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari ad € 23.667,20 e graverà sui Fondi attribuiti dal COFIN di Ateneo per € 6.445,36, sui fondi
resi disponibili dal prof. Accarino per € 6.500, responsabile scientifico. La quota residuale sarà assicurata dal
Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Neri Binazzi,
Benedetta Baldi e dal dott. Alessandro Panunzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa
Irene D’Agostino, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.
Neri Binazzi, esprime parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Irene
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D’Agostino, con decorrenza 1.7.2017 dal titolo: Aspetti sociolinguistici dell'immigrazione nell'area fiorentina.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo
struttura è pari ad € 23.667,20 20 e graverà sui fondi resi disponibili dal prof. Binazzi responsabile scientifico
per € 6.500.00. La quota residuale graverà sui fondi assegnati al Centro Palazzeschi e al Centro Istituto
Papirologico G. Vitelli.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Anna
Nozzoli e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Stefania Iannizzotto, vista
la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, esprime
parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Stefania Iannizzotto, con
decorrenza 1.7.2017 dal titolo: Analisi della lingua del Manifesto degli Studi e riscrittura in base a criteri di
trasparenza della lingua amministrativa e di migliore fruizione dei contenuti sui canali web ufficiali
dell’Ateneo. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista. Il costo complessivo, pari ad € 23.667,20, graverà integralmente sul Bilancio di Ateneo (conto
04.01.01.01.02.02 – Assegni di ricerca) come da lettera prot. DILEF n. 56048 – III/13 del 12.4.2017.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Daniela Manetti,
Serena Bianchetti e dalla dott.ssa Francesca Maltomini - vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
dott.ssa Angela Eleonora Conti, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dalla Responsabile
della ricerca, esprime parere favorevole al rinnovo al IV anno dell’assegno di ricerca a totale carico a favore
della dott.ssa Angela Eleonora Conti, con decorrenza 2.8.2017 dal titolo Revisione dei PSI editi al di fuori della
serie PSI. 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 € 23.734,53 graverà sui Fondi dell’Istituto G. Vitelli (extra budget
presso il Rettorato).
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Pierluigi Minari,
Andrea Cantini, Elena Castellani, - vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno, dott. Riccardo Bruni, vista
la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, esprime parere favorevole al
rinnovo al III anno dell’assegno di ricerca: Progetto “DIALOGARE’: promozione di forme di raccordo ScuolaUniversità per l’integrazione ed il potenziamento della logica.
L’importo del contratto è di € 19.855,44 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo
struttura è pari ad € 24.264,77, graverà integralmente su Fondi messi a disposizione dell’Ateneo (lettera prot.
92539 del 20 giugno 2017 relativa all’assegnazione budget per rinnovo assegno Dott. Riccardo Bruni).
19. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
20. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Nessun argomento da trattare.
21. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da trattare.
22. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509. DILEF
CO.04.01.05.01.02.07
COSTI PER PRESTAZIONI RESE DA ALTRE UITA'
AMMINISTRATIVE
CO.04.01.02.01.12.05.24 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CO.01.01.02.07.01.02
MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UFFICIO

530,00
1000,00
-1530,00

Il Consiglio approva.
23. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
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24. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio dà parere favorevole a ratifica al prolungamento del soggiorno della dott.ssa Kanako Mukai per
lo svolgimento della sua ricerca dottorale presso questo Dipartimento dal 1° luglio 2017 fino al 30 settembre
2017. Referente della ricerca è la prof.ssa Paola Manni. Nessun onere finanziario sarà a carico del Dipartimento.
25. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
26.Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 12.30.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario punto 1
Prof. Pierluigi Minari

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 2-26
Dott. Agostina Ricotti
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