REP 481 PROT. N. 106887 DEL 17/07/2017
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 24 maggio 2017
Mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 15.00 presso la Sala Comparetti - Piazza Brunelleschi 4 Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato con lettera del Direttore del giorno 17 maggio 2017 (prot. n.
73916 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Approvazione dei verbali delle sedute del 12 e 26 aprile 2017
Comunicazioni
Offerta formativa 2017/2018
Didattica – Contratti di docenza
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca - Attivazione XXXIII ciclo dei Dottorati di ricerca in Filologia, Letteratura
Italiana, Linguistica e in Filosofia
Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Centro Studi sul Classicismo per le finalità del
Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica
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
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
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
G
P
G
P
P
G
P
G
G
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
G
P
P
P
P
P
G
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI

P

23

Francesco BECCHI

P
1

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Sergio BERNINI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

A
P
P
P
G
G
P
P
G
A

25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

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

P
P
P
P
A
A
G
G
G
A

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

P
A
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
G
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
G
P

51
53
55
57

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

P
G
G
G

ESCE
ORE 15.40

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

G

Rappresentanti studenti
63 Pietro CARNERA
65 Gabriele PALERMO
67 Emma RESPINO
69 Andrea Francesca STORNANTE
71 Alexander ZANO

A
P
G
P
A

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

G

P
P
A
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 35; assenti giustificati:
25) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 12 e 26 aprile 2017
Il Consiglio, con l’astensione della dott.ssa Castellano e dei nuovi rappresentanti degli studenti, approva il
testo del verbale della seduta del 12 aprile 2017 con le variazioni richieste dai proff. Baldi e Biffi nel comune
intento di contribuire ad un confronto e ad un dialogo più sereni e costruttivi. I loro interventi al punto 5 pp. 24,
25 sono stati così riformulati:
 La prof. Baldi ricorda che la questione è stata discussa nel corso degli anni e che già in passato si è
manifestata l'esigenza di eliminare l’obbligo di frequenza. Illustra poi la delibera approvata dal CdS da lei
presieduto e come è stata motivata, nella discussione complessiva e nei singoli interventi, la scelta di abolire la
frequenza obbligatoria. In primo luogo, sottolinea che il corso di studio ha un profilo altamente
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professionalizzante che si manifesta in un ampio spettro di contenuti disciplinari e che coinvolge più
dipartimenti con vocazioni diverse. Questa specificità si riflette nel fatto che non vi sono mutuazioni interne e
che l’eventuale abolizione dell’obbligo di frequenza non avrebbe ricadute sulla gestione degli altri corsi di
studio. Un punto importante è che l’attuale organizzazione (con obbligo di frequenza) penalizza gli studenti
fuorisede e lavoratori e ne determina un prolungamento dei tempi di studio regolari e in molti casi l’abbandono.
Stando ai dati di AlmaLaurea una percentuale bassa di studenti del nostro CdS si laurea nei tempi regolari,
mentre gli altri si scaglionano lungo l’asse dei fuori corso con un tasso di dispersione elevato. La normativa
riguardo all’iscrizione part time non è apprezzata dagli studenti e comunque non risolve il problema perché
viene percepita come un prolungamento ‘imposto’ quando invece le esigenze delle famiglie e del mondo
produttivo spingono verso l’ottimizzazione e la valorizzazione dei tempi.
La prof. Baldi sottolinea che dal confronto con altri corsi di studio di comunicazione negli atenei vicini - e più in
generale italiani – emerge che nessuno di questi ha l’obbligo di frequenza. La proposta del Corso di Studio è
pertanto orientata ad attirare un maggior numero di studenti in termini di attrattività e qualità ed evitando una
preventiva penalizzazione dovuta ad una frequenza obbligatoria generalizzata, anacronistica almeno per il
nostro ambito. Questa esigenza è sentita anche dalla magistrale in continuità con il nostro triennio (Teorie della
Comunicazione) che, non a caso, ha approvato la stessa modifica riguardo alla frequenza. Sottolinea inoltre che
è impropria l’analogia tra la non obbligatorietà della frequenza e la modalità prevista per i corsi di laurea online
tanto che il Consiglio di CdS nella riformulazione del testo prevede la frequenza come modalità più opportuna e
la incoraggia esplicitamente. Questa formulazione è prevista del resto nella stragrande maggioranza dei corsi di
studio del nostro Ateneo nei quali l’obbligo è da tempo limitato ai laboratori o a specifici insegnamenti in linea
con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. A questo punto la prof.ssa Baldi legge la nuova formulazione
approvata dal CdS: 'La frequenza è fortemente consigliata ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi
specifici del Corso di Studio. La frequenza è invece obbligatoria per il tirocinio e per almeno i 2/3 di ogni
laboratorio. Nel syllabus, i docenti indicheranno un programma per gli studenti non frequentanti che rispetti il
rapporto tra ore di studio e CFU. Gli esami a scelta libera devono essere coerenti con il percorso formativo dello
studente, delineato dal Corso di Studio: lo studente, quindi, non potrà sostenere gli esami a scelta libera prima di
aver avuto l'approvazione del piano di studi'.
Riguardo agli interventi nel Consiglio di Cds, la prof. Baldi ricorda che diversi colleghi si sono detti
esplicitamente favorevoli all'abolizione, sia per le motivazioni illustrate, sia per le difficoltà logistiche che
l’obbligo di frequenza comporta (Pierotti, Marchese, Murano, Panunzi e Barbieri); inoltre, la Prof.ssa Marchese
ha rilevato che la stretta osservanza della regola di frequenza rischia di prolungare i tempi di laurea dal
momento che gli studenti che sono assenti per più di un terzo delle lezioni devono – per regolamento – rifrequentare il corso l’anno seguente. Hanno espresso voto contrario a questa decisione i Proff. Bacchereti e
Biffi.
 Il prof. Biffi si dichiara contrario all’abolizione della frequenza, osservando che il confronto con l’università
del passato, che spesso viene usato come argomento in queste discussioni, è fuorviante; perché quella di oggi è,
che piaccia o no, un’università calibrata sul rapporto preciso tra CFU e ore (con il dettaglio delle ore di lezione e
di studio); e un comportamento difforme, soprattutto in un’area omogenea come quella corrispondente ai CdS
della ex Facoltà di Lettere, determina una serie di dissesti di sistema che nell’università del passato erano
semplicemente fantascienza, ma che oggi sono realtà (particolarmente viva con la visita ANVUR alle porte).
Il Presidente ringrazia i colleghi Baldi e Biffi che si sono adoperati per rasserenare il clima fra i colleghi del
Dipartimento.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 26 aprile 2017 con la seguente rettifica richiesta dalla prof.ssa
Manni relativa al punto 19. Contratti-Accordi-Convenzioni: «La prof.ssa Manni comunica che MIBACT verserà
all’Accademia della Crusca un contributo di euro 10.423 anziché euro 20.000 come avvenuto l’anno
precedente».
Si astengono la dott.ssa Castellano e i nuovi rappresentanti degli studenti.
2. Comunicazioni
 Il Presidente dà il benvenuto, a nome dei membri del Consiglio, alla dott.ssa Francesca Pia Castellano, che ha
preso servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato tip. a) SSD L-FIL-LET/10 a far data dal 1° maggio
2017, esprimendo l’augurio di una proficua collaborazione scientifica e didattica con il nostro Dipartimento.
 Il Presidente dà il benvenuto, a nome dei membri del Consiglio, ai rappresentanti degli studenti anticipando
loro che a breve saranno convocati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in Giunta.
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 Il Presidente riferisce al Consiglio dell’invito rivolto dalla dott.ssa Marinaro ai membri del Dipartimento che
danno vita a siti web temporanei in occasione di convegni o a siti web permanenti collegati a progetti di ricerca.
Per dare maggiore visibilità a tali siti e alle iniziative ad essi connesse la dott. Marinaro chiede di inviarle i link
che provvederà a segnalare nel sito web del Dipartimento.
 Il Presidente informa il Consiglio dei risultati della selezione effettuata da parte dell’ANVUR delle 352
strutture di ricerche nazionali (Legge 232 del dicembre 2016) che saranno ammessi alla procedura per
l’assegnazione del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza di tutta Italia, che
ammonta complessivamente a 271 milioni di euro. L’elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione è stato reso
noto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: le 352 strutture sono state individuate
dall’ANVUR sulla base di un indicatore standardizzato di performance (ISPD). L’indicatore ha messo a
confronto, per ciascun settore disciplinare, la valutazione ottenuta dalle pubblicazioni dei docenti di ciascun
Dipartimento nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) con le valutazioni medie del settore a
livello nazionale. I dipartimenti dell’Università di Firenze selezionati – 14 sui 24 complessivi dell’Ateneo sono: Scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”; Scienze giuridiche; Chimica “Ugo Schiff”;
Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo; Scienze della Terra; Lettere e Filosofia; Lingue, letterature e
studi interculturali; Medicina sperimentale e clinica; Scienze e politiche e sociali; Biologia; Statistica,
informatica e applicazioni “G. Parenti”; Scienze per l’economia e per l’impresa; Scienze della formazione e
psicologia; Fisica e astronomia.
Tra le 352 strutture di ricerche nazionali selezionate dall’ANVUR verranno scelti i 180 dipartimenti di
eccellenza cui spetterà, a partire dal 2018, il finanziamento che premia la qualità della ricerca, la progettualità
scientifica, organizzativa e didattica, oltre al trasferimento tecnologico. Il Fondo ha, infatti, lo scopo di
rafforzare e valorizzare l'eccellenza, con investimenti in capitale umano, infrastrutture di ricerca e attività
didattiche di alta qualificazione.
La selezione finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018-2022 avverrà nel corso del 2017
a cura di una commissione di sette personalità di alto profilo scientifico che sono state nominate dal Ministro
l’11 maggio 2017. Tale Commissione dovrà entro un mese dalla nomina specificare i criteri di valutazione a cui
farà seguito l’avvio della procedura telematica per la presentazione delle candidature da parte dei Dipartimenti.
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 obbiettivi riconducibili a finalità
scientifiche o scientifico-didattiche di alta qualificazione, indicando anche le risorse da destinare al personale
docente e tecnico-amministrativo. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione valuta i progetti e comunica i
risultati a MIUR e ANVUR. Nell’area 10 saranno selezionati 18 Dipartimenti. L’importo annuale del
finanziamento è pari a 1.350.000 euro di cui non più del 70% per le chiamate di professori e il reclutamento di
ricercatori e di personale tecnico e amministrativo (almeno il 25% per le chiamate ai sensi dell’ art.18, comma 4
della legge 240/2010 e almeno il 25% per il reclutamento dei ricercatori ai sensi art. 24, comma 3, lettera b
della legge 240).
 E’ pervenuta la nota del Prorettore alla Ricerca scientifica nazionale e internazionale, prof. Marco Bindi,
relativa all’incontro informativo che si terrà lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell’Aula
Strozzi (Via La Pira, 4 Firenze) e avrà come tema il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anni 2018-2019. Il
Presidente invita i Ricercatori a tempo determinato del Dipartimento a partecipare all’incontro.
 Giovedì 18 maggio 2017 è stato firmato dal Rettore il Decreto contenente l’elenco dei vincitori del Bando
Erasmus extra-UE. Gli accordi interessati per Dilef sono con Columbia University, Fairfield University,
Universitat Basel.
 Il Presidente comunica che a integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2017
(punto 1 OdG “Parere in merito alla domanda presentata dal prof. Gianluca Garelli di passaggio dal settore
scientifico-disciplinare M-FIL/04 al settore scientifico disciplinare M-FIL/06”) si specifica quanto segue:
«- nel SSD M-FIL/06 sono presenti tre RTI (dei quali uno privo di affidamento di insegnamento presso il nostro
Ateneo e due con affidamento di 36 ore) anziché come per mero errore materiale risulta indicato nella delibera
del Consiglio.
- in relazione alla situazione delle coperture didattiche del SSD M-FIL/04 si specifica che per l’a.a. 2016/2017 i
CFU sono 66 anziché 60 come per mero errore materiale risulta indicato nella delibera del Consiglio».
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 Come già annunciato nelle comunicazioni della seduta del 26 aprile 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
assegnato ai Dipartimenti è per favorire la pubblicazione dei docenti e dei ricercatori con “mobilità nel ruolo”
cioè entrati in servizio nell’università per la prima volta, oppure che hanno avuto una promozione di ruolo (da
ricercatore a PA, da PA a PO) o che si siano trasferiti da altre Istituzioni (come identificati da VQR 2011-14),
con la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le pubblicazioni “open access”. 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.
Il Presidente comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro di Ateneo (costituito da membri del Senato e
del CDA) per l’individuazione dei modelli per la attribuzione delle voci di cui sarà costituito il budget unico
assegnato ai Dipartimenti a partire dal 2018. Le voci che costituiscono il budget sono quelle del funzionamento,
delle spese per la didattica, dei fondi di Ricerca di Ateneo e del COFIN assegni di ricerca. Per ciascuna voce
verranno rivisti i relativi modelli di assegnazione esistenti. Il Presidente fa parte della Commissione.
3. Offerta formativa 2017/2018
Modifiche alla programmazione didattica 2017/2018
Il Presidente comunica che, a seguito della nota della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella
quale si è evidenziata la necessità di ridurre la spesa prevista per i contratti di docenza della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione nella programmazione a.a. 2017/2018 a seguito delle indicazioni del Senato
Accademico e del Prorettore Vicario con delega all’innovazione della didattica, si è reso necessario apportare
delle modifiche alla programmazione didattica 2017/2018.
In particolare in data 19 maggio 2017 il Direttore del Dipartimento Dilef ha approvato l’eliminazione del
contratto da 6 CFU (36 ore) per la codocenza con la prof.ssa Serena Bianchetti dell’insegnamento B004475
Storia greca 12 CFU (72 ore) nel Cds di Lettere e dal quale mutua il medesimo insegnamento nel CdS di Storia
(B008093), in considerazione del fatto che è in espletamento un concorso per professore associato sul medesimo
settore. Il Consiglio approva a ratifica.
Il Presidente comunica che, a seguito della nota della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella
quale si è evidenziata la necessità di ridurre la spesa prevista per i contratti di docenza della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione nella programmazione a.a. 2017/2018 a seguito delle indicazioni del Senato
Accademico e del Prorettore Vicario con delega all’innovazione della didattica, si è reso necessario apportare
delle modifiche alla programmazione didattica 2017/2018.
In particolare in data 19 maggio 2017 il Direttore del Dipartimento Dilef ha approvato l’eliminazione del
contratto da 12 CFU (72) ore per l’insegnamento B016507 (M-Z) Linguistica generale nel CdS in Lingue,
Letterature e Studi Interculturali. L’insegnamento sarà coperto in titolarità per 4 CFU (24 ore) dal prof. Massimo
Moneglia, per n. 4 CFU (24 ore) dal dott. Alessandro Panunzi, Ricercatore TD di tipologia b) per il quale è in
corso di svolgimento la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 ai fini della chiamata
nel ruolo di Professore Associato e al quale, in caso di esito positivo della procedura valutativa, potranno essere
affidati anche i rimanenti 4 CFU (24 ore).
I 6 CFU dell’insegnamento B004642 Linguistica (M-Z) saranno mutuati dall’insegnamento B016507 (M-Z)
per la parte affidata al dott. Panunzi. Il Consiglio approva a ratifica.
Per quanto riguarda la copertura dell'insegnamento B020204 Linguistica del CdS di Logopedia, attualmente
le coperture per l'insegnamento sono le seguenti: 2 CFU – (24 ore) RTD b dott. Alessandro Panunzi, 2 CFU –
(24 ore) AFGRA in attesa di chiusura procedura per professore associato, 2 CFU – (24 ore) prof. Massimo
Moneglia.
A differenza di quanto indicato nella nota del 19/05/2017, nella quale si richiedeva la copertura mediante
contratto integralmente per i 6 CFU, data la disponibilità dei docenti Moneglia e Panunzi, le definitive coperture
sono le seguenti:
2 CFU - 24 ORE PROF. MASSIMO MONEGLIA
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2 CFU - 24 ORE AFGRA IN ATTESA DI CHIUSURA PROCEDURA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO
PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL'ART. 24 C.5 PER IL DOTT. PANUNZI
2 CFU - 24 ore R2ETL contratto esterno retribuito.
Il Consiglio approva.
 Per un mero errore materiale sul CdS Scienze Umanistiche per la comunicazione (B195), per
l’insegnamento B024574 Abilità informatiche per gli studi umanistici mancava l’indicazione del semestre nel
quale dovrà essere bandito il contratto. Su indicazione del Presidente di CdS, prof. Benedetta Baldi, la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione ha inserito il primo semestre in ProgramDid e U-GOV. Il Consiglio
approva a ratifica.

 Per un mero errore materiale sul CdS Lettere (B200), per l’insegnamento B005392 Storia della Filosofia
affidato alla prof.ssa Vittoria Perrone Compagni risultava inserito come tipologia di copertura AFFGR anziché
correttamente TITAN. Il Consiglio approva a ratifica la correzione.
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) della dott. Francesca Pia
Castellano, a far data dal 1° maggio 2017, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici,
come già comunicato dal Direttore alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. 65773 del
3 maggio u.s., nelle more della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici
e della formazione:
B001 – L1 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI
Anno
1

Sem
1

Cod .ins.
B001563

Insegnamento

SSD

CFU ins.

Ore doc

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

LETTERATURA
ITALIANA

L-FILLET/10

6

36

no

AFFGR

CASTELLANO

FRANCESCA PIA

Insegnamento

SSD

CFU ins.

Ore doc

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

LETTERATURA
TEATRALE
ITALIANA

L-FILLET/10

6

36

no

AFFGR

CASTELLANO

FRANCESCA PIA

B097– LM65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO
Anno
1

Sem
1

Cod .ins.
B003469

La dott. Castellano sarà inserita come docente di riferimento per il CdS LM65 Scienze dello spettacolo.
 Il Consiglio approva a ratifica le seguenti modifiche apportate alla programmazione didattica 2017/2018
del CdS Filologia moderna (B055) per il curriculum linguistico (E38): l’insegnamento B008465 Letteratura
italiana moderna e contemporanea passa da 6 CFU a 12 CFU e viene messo a scelta con Letteratura italiana e
Letteratura teatrale italiana. Gli insegnamenti del gruppo di scelta da 24 CFU (Storia della filosofia, Lingue
culture identità, Classificazione, Filologia italiana) diventano obbligatori.
 Il Consiglio approva a ratifica le seguenti modifiche apportate alla programmazione didattica 2017/2018
del CdS Filologia moderna (B055):
- inserimento al I anno dell’insegnamento B027994 Paleografia 12 CFU TAF B curr. E38 che sarà coperto dal
prof. Zamponi Stefano per mutuazione dall’insegnamento B020982 Paleografia del CdS Scienze archivistiche e
biblioteconomiche.
- l’insegnamento B008467 Paleografia 6 CFU TAF C viene offerto al 1° anno solo per il curriculum letterario
(D48) e non anche per il curriculum internazionale (B90) per il quale è previsto al 2° anno insieme
all’insegnamento B020982 da 12 CFU.
- la Prova finale per il curriculum internazionale (B90) è da 30 CFU e non da 18 CFU come negli altri due
curriculum.
 Il Consiglio approva a ratifica la tabella della didattica programmata coorte 2017 a.a. 2018/2019 per il CdS
Logica, filosofia e storia della scienza (B107) contenente modifiche nei codici degli insegnamenti:
Anno 2017
COORTE
II/2017

Curriculum
GEN

Cod. Insegnamento
B024483

Insegnamento
ABILITA'
INFORMATICHE PER
LE DISCIPLINE
UMANISTICHE

TAF

Settore

Peso

Anno

Ore

F

NN

6

2

LAB: 36

Note
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II/2017

GEN

B027823

II/2017

GEN

B006304

II/2017

GEN

B027819

II/2017

GEN

B027820

II/2017

GEN

B027829

II/2017

GEN

B027882

II/2017

GEN

B005443

II/2017

GEN

B006385

II/2017

GEN

B027824

II/2017

GEN.

B027825.

II/2017

GEN

B026355

II/2017

GEN

B007628

ADVANCED TOPICS
IN PROGRAMMING
LANGUAGES
PROVA FINALE DI
LAUREA
INTRODUZIONE ALLA
TEORIA DELLA
RELATIVITA'
LOGICA
MATEMATICA
LINGUISTICA DEI
CORPORA
MECCANICA
STATISTICA
SEMANTICA E
LESSICOLOGIA
SEMINARIO PER
LAUREANDI
STORIA DELLA
CHIMICA E DELLA
FISICA
STORIA
DELL'ANTROPOLOGIA
TIROCINIO
ULTERIORI
CONOSCENZE
LINGUISTICHE

B

INF/01

6

2

LEZ:36

E

NN

30

2

C

FIS/02

6

2

LEZ:36

B

MAT/01

6

2

LEZ:36

C

L-LIN/01

6

2

LEZ:36

C

FIS/02

6

2

LEZ:36

C

L-LIN/01

6

2

LEZ: 36

F

NN

6

2

LEZ: 36

C

FIS/02

6

2

LEZ:36

B

M-STO/05

6

2

LEZ:36

F

NN

6

2

TIR:
150

F

NN

6

2

LEZ: 0

 Il Consiglio approva a ratifica la seguente correzione alla didattica programmata coorte 2017 per il CdS
Filosofia (B042): l’insegnamento B004226 Filosofia della logica e del linguaggio passa da TAF B
(caratterizzante) a TAF A (base) in considerazione del fatto che tale insegnamento deve essere messo a scelta
con l’insegnamento B003392 Filosofia della scienza che è TAF A.
 A seguito delle modifiche al Piano di Studi del CdS Scienze Filosofiche (B106) coorte 2017 richieste dal
Presidente prof. Ubaldo Fadini, il Consiglio approva a ratifica la didattica programmata e la didattica erogata per
l’a.a. 2017/2018 come di seguito specificato:
I anno – a.a.
2017/18 Codici
cinque esami a scelta fra:

B015849

B015255
B027811

B003849
B004620
B003873
B015253
B027970

Cfu

Settore

Docente

Estetica dei
linguaggi e
dell’arte
Etica

6

M-FIL/04

Desideri

6

M-FIL/03

Bazzani

Temi avanzati di
Filosofia della
mente
Filosofia della
storia
Filosofia
teoretica
Storia
dell’estetica
Antropologia
filosofica
Filosofia
categoriale

6

M-FIL/01

Zipoli Caiani

6

M-FIL/03

Accarino

6

M-FIL/01

Lanfredini

6

M-FIL/04

Garelli

6

M-FIL/03

Fadini

6

M-FIL/01

Peruzzi
7

tre esami a scelta fra:
B021063

Filosofia e
cultura del
medioevo
B002687
Storia della
filosofia
B010998
Storia della
filosofia antica
B003875
Storia della
filosofia
contemporanea
B003876
Storia della
filosofia del
rinascimento
Un esame a scelta fra:

6

M-FIL/08

Rodolfi

6

M-FIL/06

Macor

6

M-FIL/07

Ademollo

6

M-FIL/06

Pagnini

6

M-FIL/06

Perrone
Compagni

B003895
B003896

6
6

SPS/01
SPS/01

D’Andrea
Pulcini

Filosofia politica
Filosofia sociale

Un esame a scelta fra:
B005547
B003919
B020575
B020940
B027810
B027968

Linguistica
generale
Storia greca

Teorie Sociologiche 6
Contemporanee
Letteratura Greca 6

SPS/07
L-FIL-LET/02

FRANCESCA
MURANO
BIANCHETTI
SERENA
BONTEMPI
MARCO
GIGLI DARIA

Probability And
6
Rational Choise
Storia Della Critica 6
D'arte

M-FIL/02

DDD

I semestre

L-ART/04

NIGRO
ALESSANDRO

I semestre

II anno
Esami
due esami a scelta fra:
un esame a scelta
B005547
Linguistica
generale
B003919
Storia greca
B004852
Storia romana
Geografia
B007840
Sociale
Teorie
B020575
Sociologiche
Contemporanee
Psicobiologia
B021319 (B215) Del
Comportamento
Letteratura
B027969
Greca
Lingua E
B027973
Letteratura

6

L-LIN/01

6

L-ANT/02

CFU

Settore

6

L-LIN/01

6
6
6

L-ANT/02
L-ANT/03
M-GGR/01

6

SPS/07

6

M-PSI/02

6

L-FIL-LET/02

6

L-FIL-LET/04

II semestre
II semestre
II semestre
II semestre
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B015807
B027968
B024242
B027810
B021057

Latina
Filosofia Del
Diritto
Storia Della
Critica D'arte
Linguistica Dei
Corpora
Probability And
Rational Choise
Filosofia e storia
della logica

6 CFU a scelta fra:
B024484
B024485
B024486

6

IUS/20

6

L-ART/04

6

L-LIN/01

6

M-FIL/02

6

M-FIL/02

Laboratorio di filosofia
morale e politica
Laboratorio di filosofia
teoretica
Laboratorio di storia
della filosofia

6 CFU a scelta fra:
B024483

Abilità informatiche
per le discipline
umanistiche
B006385
Seminario per
laureandi
B026354
Tirocinio
B007628
Ulteriori conoscenze
linguistiche
12
12 CFU a libera scelta dello
studente dall’offerta didattica
dell’Ateneo
B006304
Prova finale di laurea
TOTALE
120

6
6
6

6

6
6
6

30

Ulteriori modifiche ai Regolamenti didattici
 Il Presidente espone le ulteriori modifiche che si sono rese necessarie in seguito alle osservazioni formulate
dal CUN alle proposte di modifica agli ordinamenti didattici e/o all’inserimento del livello B2 della conoscenza
della lingua europea, o l’inglese, nei requisiti d’accesso dei CdS. (in barrato ciò che è da cancellare e in neretto
ciò che è da aggiungere):
LM78 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA
Art. 3 Requisiti richiesti per l’accesso
Lo studente che intende iscriversi al CdLM deve aver conseguito una laurea triennale (o quadriennale di vecchio
ordinamento) in discipline dell'area umanistica o dell'area scientifica secondo quanto specificato qui di seguito.
L'accesso è di norma garantito ai laureati che nel ciclo precedente abbiano acquisito almeno 12 crediti in attività
formative comprese nei settori M-FIL/02, M-FIL/01, M-FIL/05, MAT/01, MAT/04, FIS/08, M-STO/05 e
almeno 24 crediti in attività formative comprese nei settori M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04,
MFIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05, MAT/01, MAT/02, MAT/03
INF/01, ING-INF/05, FIS/02, FIS/08, BIO/08, BIO/18, L-LIN/01. Per i laureati nell'ordinamento ex509 si
rimanda alla normativa vigente nell'Ateneo come deliberato dal Manifesto degli studi dell'anno corrente. Si
richiede anche una discreta conoscenza orale e scritta della lingua inglese. Si richiede anche una conoscenza a
livello B2 della lingua inglese. La verifica dei requisiti d'accesso avverrà sulla base della certificazione
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presentata, che sarà esaminata da una Commissione nominata dal CdLM per accertare la personale preparazione
dello studente. Il CdL, nel caso di rilevazione di lacune formative, fornirà allo studente le indicazioni necessarie
per colmarle.

LM78 SCIENZE FILOSOFICHE
Art. 3 Requisiti richiesti per l’accesso
…. È richiesta una discreta padronanza di almeno una lingua straniera dell’Unione europea, oltre l’italiano, È
richiesta la padronanza di livello B2 di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea o l’inglese, oltre
l’italiano, eventualmente attestabile con un diploma linguistico approvato dal Consiglio d’Europa o
riconosciuto in sede ministeriale. Il CdL, nel caso di rilevazione di lacune formative, fornirà allo studente le
indicazioni necessarie per colmarle.
LM14 FILOLOGIA MODERNA
In seguito all’ultima modifica all’ordinamento richiesta e approvata dal CUN, l’art. 3 del regolamento è stato
riformulato come segue:
Art. 3 Requisiti richiesti per l’accesso
L’accesso alla presente Magistrale presuppone una adeguata esperienza nell’ambito della Letteratura Italiana
antica, moderna, contemporanea, corredata di adeguate conoscenze linguistiche e di un retroterra sufficiente in
ambito critico e teorico. Richiede anche una sufficiente abilità di scrittura e un iniziale addestramento alla
ricerca, che dovrà essere certificato da una tesi di laurea triennale di argomento congruo.
Per l'accesso al Corso di Studio si richiede un numero complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD: L-FILLET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13
Filologia della letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale, MFIL/06 Storia della filosofia, M-GGR/01 Geografia, M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia
contemporanea.
Dei suddetti 54 CFU, almeno 36 CFU devono essere conseguiti tra i seguenti SSD: L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13 Filologia della
letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale.
Si richiede in particolare:
- per il curriculum Letterario: L-FIL-LET/10, 12 CFU; L-FIL-LET/11, 12 CFU; L-FIL-LET/12, 6 CFU;
L-FIL-LET/13, 6 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a livello B2;
- per il curriculum Linguistica storica, teorica e applicata: L-FIL-LET/10, 12 CFU; L-FIL-LET/12, 12
CFU; L-FIL-LET/13, 6 CFU; L-LIN/01, 6 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a livello B2;
- per il curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo: L-FIL-LET/04, 6 CFU; L-FILLET/10, 12; CFU; L-FIL-LET/12 6; L-FIL-LET/13, 12 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea
a livello B2 (preferibilmente la lingua tedesca).
Lo studente deve presentare domanda di valutazione al Corso di Studio che, nel caso rilevi lacune
formative, fornirà le indicazioni necessarie per colmarle attraverso il recupero dei crediti mancanti prima
dell’iscrizione.
Al curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo si accede, come da convenzione con
l’Università di Bonn, mediante il superamento del colloquio di selezione previsto secondo il relativo bando
pubblicizzato nel sito web del Corso di Studio, della Scuola e dell’Ateneo.
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4. Didattica – Contratti di docenza
Nessun argomento da deliberare.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
6. Dottorato di ricerca - Attivazione XXXIII ciclo dei Dottorati di ricerca in Filologia, Letteratura
Italiana, Linguistica e in Filosofia
Con Nota rettorale prot n. 66624-III/6 del 4 maggio 2017 è pervenuta la richiesta di attivazione dei Corsi di
Dottorato di ricerca, XXXIII ciclo. Le proposte dovevano essere presentate entro e non oltre il giorno 18 maggio
2017.
Presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia sono state presentate le seguenti proposte:
A) Attivazione del XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica;
B) Attivazione del XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Filosofia, convenzione Pisa-Firenze.
A. Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica
Il Presidente comunica gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione:
1. partecipano al Collegio componenti dei Dipartimenti DILEF, SAGAS e LILSI;
2. partecipano al Collegio componenti di altri Atenei;
3. partecipano le Università consorziate di Paris IV-Sorbonne e di Bonn, per il Curriculum di Italianistica, e
l’Università di Bonn per il Curriculum di Linguistica ;
4. obiettivi formativi generali del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli precedenti;
5. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli
precedenti;
6. il Collegio è composto dai docenti di seguito indicati:
Benedetta Baldi 10/G1, Monica Ballerini 10/G1 (Università di Udine), Francesco Bausi 10/F3 (Università della
Calabria), Isabella Becherucci 10/F1 (Università Europea di Roma), Lucia Bertolini 10/F3 (Università
Telematica E-Campus di Novedrate, CO), Concetta Bianca 10/F3, Marco Biffi 10/F3, Neri Binazzi 10/F3,
Marino Biondi 10/F1, Francesca Pia Castellano 10/F2, Antonio Corsaro 10/F1 (Università di Urbino), Donatella
Coppini 10/F3, Teresa De Robertis 11/A4 (SAGAS), Frédérique Dubard de Gaillarbois (Università Sorbona
Paris IV), Andrea Fabiano (Università Sorbona, Paris IV), Irene Gambacorti 10/F1, Paul Geyer (Università di
Bonn), Davide Luglio (Università Sorbona Paris IV), Maria Cecilia Luise 10/G1, Simone Magherini 10/F1,
Paola Manni 10/F3, Massimo Moneglia 10/G1, Francesca Murano 10/G1, Christine Ott (Università di
Francoforte sul Meno), Alessandro Panunzi 10/G1, Daniela Pirazzini (Università di Bonn), Stefano Pittaluga
10/F3 (Università di Genova), Michael Schwarze (Università di Costanza), Roberta Turchi 10/F1, Raffaella
Setti 10/F3, Teresa Spignoli 10/F2 (Dipartimento Lilsi), Marco Villoresi 10/F1.
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale n. prot n. 66624-III/6 del 4 maggio 2017, avente a oggetto
“Istituzione dei Corsi di Dottorato, XXXIII ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi
di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze
APPROVA
la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica,
XXXIII ciclo articolato nei seguenti Curricula:
1) Curriculum di Italianistica – internazionale, in convenzione con l’università Paris Sorbonne (Paris IV) e
con la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;
2) Curriculum di Linguistica – internazionale, in convenzione con la Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität di Bonn;
3) Curriculum di Storia, Tradizione e Critica dei Testi nel Medioevo e nel Rinascimento.
B. Dottorato in Filosofia in convenzione Pisa-Firenze
Il Presidente comunica gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione:
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1. partecipano al Collegio membri del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (Pisa), Dipartimento di
Matematica (Pisa), Lettere e Filosofia (Firenze), Dipartimento di Biologia (Firenze), Dipartimento di
Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (Salerno), Museo di storia naturale dell’Università di
Firenze-La Specola, Consiglio Nazionale delle Ricerche;
2. obiettivi formativi generali del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli
precedenti;
3. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli
precedenti;
4. il Collegio è attualmente composto dai docenti di seguito indicati:
Università di Pisa: Leonardo Amoroso M-FIL 04, Pierluigi Barrotta M-FIL 02, Simonetta Bassi M-FIL/06,
Luca Bellotti M-FIL 02, Cristina Cassina SPS/02, Bruno Centrone M-FIL 07, Raimondo Cubeddu SPS 01,
Cristina D’Ancona M-FIL 08, Adriano Fabris M-FIL 03, Alfredo Ferrarin M-FIL 01, Alessandra Fussi MFIL 03, Maria Antonella Galanti M-PED 03, Alfonso Iacono M-FIL 06, Veronica Neri M-FIL/03, Enrica
Lisciani Petrini M-FIL/01 (Università di Salerno), Enrico Moriconi M-FIL 02, Pier Daniele
Napolitani MAT-04, Giovanni Paoletti M-FIL 06, Stefano Perfetti M-FIL 08, Claudio Sergio Pogliano
M-STO 05, Maria Michela Sassi M-FIL 07;
Università di Firenze: Bruno Accarino M-FIL 03, Francesco Ademollo M-FIL 07, Giulio Barsanti M-STO
05, Andrea Cantini M-FIL 02, Elena Castellani M-FIL 02, Fabrizio Desideri M-FIL 04, Ubaldo Fadini MFIL 03, Roberta Lanfredini M-FIL 01, Andrea Mecacci M-FIL 04, Pierluigi Minari M-FIL 02, Alessandro
Pagnini M-FIL 06, Vittoria Perrone Compagni M-FIL-06, Anna Rodolfi M-FIL 08, Silvano Zipoli Caiani
M-FIL/01, Fausto Barbagli (Museo di storia naturale -La Specola), Giovanni Villani (Consiglio Nazionale
delle Ricerche).
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale prot n. 66624-III/6 del 4 maggio 2017 avente a oggetto
“Istituzione dei Corsi di Dottorato, XXXIII ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi
di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze
APPROVA
la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia in convenzione Pisa-Firenze, il cui
Collegio risulta composto dai docenti sopra citati.
7. Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Centro Studi sul Classicismo per le finalità del
Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica
Il Consiglio, vista la validità delle motivazioni addotte dal coordinatore del Dottorato in questione, prof.
Donatella Coppini, approva la stipula dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Centro Studi sul
Classicismo per le finalità del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica.
L’accordo potrà apportare vantaggi per entrambi i contraenti per il raggiungimento dei rispettivi scopi
istituzionali. Il testo è di seguito riportato:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO E IL
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER LE ESIGENZE DEL
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, di seguito denominato “Dipartimento”, con sede in Firenze, Piazza
Brunelleschi, 4 – 50121, rappresentato dal Direttore, Prof.ssa Anna Nozzoli
E
Il Centro di Studi sul Classicismo, di seguito denominato “Centro”, con sede in Via Luigi Muzzi, 38 – 59100
Prato PO, rappresentato dal Presidente, Prof. Roberto Cardini
CONSIDERATO CHE
presso la sede del Centro
si svolge attività didattica post-universitaria e a livello europeo (convegni, seminari, cicli di lezioni),
diretta allo studio dell’Umanesimo e del Rinascimento;
lavora regolarmente personale esperto nell’allestimento di edizioni critiche e nella preparazione di
12

indici, censimenti, cataloghi, bibliografie e in generale nella ricerca di base;
sono presenti sofisticati software, elaborati specificamente per fini bibliografici, catalografici e
lessicografici;
PREMESSO CHE IL CENTRO
ha collaborato a lungo attivamente con l’ex-Dipartimento di Italianistica a partire dal 1993, promuovendo una
serie di iniziative:
erogazione di borse di studio a dottori di ricerca, laureati e laureandi;
organizzazione di convegni, seminari, mostre e studi, prevalentemente sui temi del Rinascimento
(offrendo opportunità di studio e di ricerca a docenti e dottori di ricerca dell’ex-Dipartimento di Italianistica,
attualmente confluito nel Dipartimento di Lettere e Filosofia);
realizzazione di edizioni, cataloghi, censimenti su scrittori italiani, con il coinvolgimento di Dottori di
Ricerca, laureati e laureandi;
pubblicazione di volumi che annoverano tra gli autori docenti dell’attuale Dipartimento;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 24 maggio 2017
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, per le esigenze del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana,
Linguistica - in particolare per il Curriculum di Storia, Tradizione e Critica dei testi nel Medioevo e nel
Rinascimento - e il Centro di Studi sul Classicismo ritengono che una collaborazione ufficiale possa apportare
vantaggi nel raggiungimento dei rispettivi scopi istituzionali.
In particolare entrambe le istituzioni ritengono che tale collaborazione debba:
1)
favorire la formazione di dottorandi dell’area umanistico-rinascimentale, progettando in comune
ricerche che prevedano: contatti con istituti scientifici europei; la partecipazione a convegni e seminari; la
presenza in comitati scientifici, finalizzati alla promozione di studi nelle discipline sopracitate;
2)
moltiplicare le occasioni di scambio di servizi, attrezzature, personale, consentendo la consultazione del
patrimonio bibliografico delle due istituzioni;
3)
studiare forme di coordinamento nelle acquisizioni e nella valorizzazione del patrimonio bibliografico
ed archivistico delle due istituzioni, considerando l’analogia degli interessi e le possibilità di una maggiore
efficacia nell’opera di aggiornamento, qualora ci si renda capaci di operare con una certa complementarietà;
4)
ideare forme di collaborazione in progetti editoriali comuni che possano alleviare la carenza di strutture
operative di base che di frequente limitano l’attività del Dipartimento;
5)
collaborare ad una comune attività di formazione e specializzazione post-laurea nel campo degli studi
sull’Umanesimo e sul Rinascimento.
ART. 2
Per gli scopi di cui al precedente articolo, il Centro e il Dipartimento, per le esigenze del Dottorato in oggetto,
decidono di programmare periodiche riunioni nel corso delle quali esaminare i vari aspetti in cui può concretarsi
la collaborazione stessa.
Lo scopo di tali incontri può consistere:
a)
nello scambio di informazioni circa i programmi di acquisizione bibliografica;
b)
nella valutazione di progetti per l’istituzione di canali privilegiati di comunicazione e di scambio di
materiali bibliografici (servizio prestito interbibliotecario, servizi di riproduzione, servizi computeristici, ecc.);
c)
nell’organizzazione di conferenze, seminari e convegni di studio; nella collaborazione all’elaborazione
di materiali preparatori, dossier scientifici, e in merito alla definizione di forme di confronto con enti italiani e
stranieri, coinvolti in tali iniziative;
d)
nel favorire la formazione di dottorandi, in particolare del settore umanistico-rinascimentale, con solide
ricerche, anche attraverso rapporti di lavoro con centri di studio europei e con la partecipazione a seminari e
convegni promossi dal Centro;
e)
nel moltiplicare le occasioni di scambio di servizi e di attrezzature per consentire una rapida fruizione da
parte del Dipartimento del materiale presente nel Centro, promuovendone lo sviluppo e il perfezionamento, e
viceversa.
ART. 3
Il Centro, per tutte le attività di ricerca, aggiornamento e specializzazione relative al presente accordo, mette a
disposizione i propri locali e su richiesta del Dipartimento, in particolare del Coordinatore del Corso di
Dottorato in oggetto, ne permette l’accesso ai dottorandi.
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ART. 4
Verranno nominati dalle parti due esperti che esamineranno gli aspetti suesposti e proporranno le azioni da
intraprendere per il perseguimento dei diversi obiettivi indicati, che saranno via via oggetto di particolari
convenzioni attuative.
ART. 5
Gli esperti di cui all’articolo precedente si riuniranno una prima volta entro tre mesi dalla stipula del presente
accordo e in seguito secondo un calendario da concordare tra il Dipartimento e il Centro.
ART. 6
Il presente accordo ha durata quadriennale e sarà rinnovabile tramite nuovo accordo scritto, firmato da
entrambe le parti e regolarmente repertoriato.
ART. 7
Ciascuna delle Parti consentirà all’altra, operante nel quadro del presente accordo, l’accesso ai propri locali. Per
la Parte ospitata valgono norme e regolamenti della Parte ospitante. In relazione all’attività prestata, ciascuna
delle Parti resta sollevata da ogni responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale ospitato
durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Il Presidente comunica che il prof. Mecacci coordinatore dell’Accordo tra il nostro Ateneo e l'Universidad de
Cuernavaca (Messico) ha programmato un periodo di ricerca per il prossimo mese di Novembre presso l'Ateneo
messicano. Nella domanda I-Fund 2016 il prof. Mecacci ha indicato come possibili partecipanti all'accordo
anche studenti della triennale e della magistrale. Verificata la non disponibilità degli studenti a prendere parte
alla missione, ha, però, individuato in Vincenzo Zingaro (iscritto al I anno del dottorato in Filosofia che UNIFI
ha in convenzione con l'Università di Pisa) la persona adatta a fruire del finanziamento I-Fund. La richiesta di
rimodulazione è stata accettata dagli uffici dell’Amministrazione Centrale. Pertanto il prof. Mecacci e il dott.
Zingaro si recheranno presso l’università di Cuernavaca nel periodo dal 5 al 15 novembre 2017 con i fondi 2016
IFUND.
Il Presidente comunica che dal 27 Maggio 2017 al 12 giugno 2017, i proff. Zherom Bagana e Igor Chekualay,
docenti dell’Università Belgorod – Russia, con la quale è stato stipulato dall’Ateneo Fiorentino un Accordo di
cui è coordinatore il prof. Biffi, verranno presso il nostro Dipartimento per discutere sulle future collaborazioni
tra i docenti delle due Università. Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole.
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da deliberare.
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da deliberare.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta del dott. Fabio Bazzani di impegnare € 630,00 (IVA 4% inclusa) per la
pubblicazione del volume dal titolo Gli uomini del cortocircuito. Per una critica dell’infantilismo ipermoderno,
di cui è autore il dott. Luca Baldassarre. La spesa graverà sui Fondi ex-60% di cui è Responsabile il dott. Fabio
Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana Brevia edita da Editrice
Clinamen S.r.l.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Editrice Clinamen S.r.l. e
il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’ Autore e n. 5 copie al
Dipartimento; quest’ultime saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In seguito
alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a Editrice Clinamen un contributo pari a € 605,77
(imponibile). L’Iva 4%, pari a € 24,23, 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 € 450,00 (IVA 4% inclusa) per la
pubblicazione del volume dal titolo Stranierità. Una filosofia dell’altrove, di cui è autrice la dott. Manuela
Verduci. La spesa graverà sui Fondi ex-60% di cui è Responsabile il dott. Fabio Bazzani. Per motivi di
pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana Brevia edita da Editrice Clinamen S.r.l.
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Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Editrice Clinamen S.r.l. e
il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’ Autore e n. 5 copie al
Dipartimento; quest’ultime saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In seguito
alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a 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 presentata dal Direttore del Dipartimento, prof.ssa Anna Nozzoli, di
impegnare € 1150,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo “Il gran desio”. Saggi sul
Canzoniere del Petrarca, di cui è autrice la prof.ssa Carla Molinari, docente in pensione. La spesa graverà sui
Fondi ex-60% assegnati alla prof.ssa Carla Molinari, ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento. Per
motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana Quaderni dell’ISR – Istituto di Studi
Rinascimentali di Ferrara.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Edisai Edizioni S.r.l. e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’ Autore e n. 5 copie al
Dipartimento; quest’ultime saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In seguito
alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a Edisai Edizioni S.r.l. un contributo pari a €
1105,77 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 44,23, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Daniela Manetti di impegnare € 1990,00 per la
pubblicazione del volume dal titolo I bandi liturgici nell’Egitto romano di cui è autore il dott. Marco Stroppa.
La spesa graverà sui Fondi assegnati all’Istituto Papirologico G. Vitelli.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Firenze University
Press – FUP e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 100 copie a fronte del
contributo richiesto.
12. Contratti – Accordi – Convenzioni
Nessun argomento da deliberare.
13. 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. Vittoria Perrone Compagni e Anna Nozzoli, e dal dott. Francesco Ademollo
- vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Annalisa Cappiello, vista la relativa valutazione
sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Perrone Compagni, esprime parere favorevole
al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott. Annalisa Cappiello, con decorrenza 1.6.2017 dal
titolo «Insegnamento universitario e censura ecclesiastica nell’aristotelismo rinascimentale italiano: temi e
testimoni». 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 € 23.656,44, e graverà sui Fondi attribuiti dal COFIN di Ateneo per €
6.445,36 sui fondi resi disponibili dalla prof. Vittoria Perrone Compagni, Responsabile scientifico, per 8.750,00
€. La quota residuale sarà assicurata dai Fondi resi disponili dal Dipartimento di Lettere e Filosofia.
 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. Andrea Cantini, Sergio Bernini, Pierluigi Minari, vista la relazione redatta
dalla titolare dell’assegno, dott. Beatrice Donati, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Cantini, esprime parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca
a favore della dott.ssa Beatrice Donati, con decorrenza 1.6.2017 dal titolo: «Aspetti filosofici e modelli logicocomputazionali dell'ambiguità nei linguaggi naturali». 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 € 23.656,44 e graverà sui Fondi
attribuiti dal COFIN di Ateneo per € 6.445,36, sui fondi resi disponibili dal prof. Cantini, responsabile
scientifico, per 7.000,00. La quota residuale sarà assicurata dai Fondi resi disponili dal Dipartimento di Lettere e
Filosofia.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola Manni, Marco
Biffi e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott. Barbara Fanini, vista la relativa
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valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, esprime parere favorevole al rinnovo al
II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott. Barbara Fanini, con decorrenza 1.7.2017 dal titolo:
«Vocabolario dantesco. Allestimento dei corpora di riferimento, redazione delle voci e gestione del relativo
materiale informatico». 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 la somma graverà sulla Convenzione stipulata il giorno
10.5.2017 tra l’Accademia della Crusca ed il Dipartimento di Lettere e Filosofia (prot. DILEF n. 70361 – III/13,
rep. 1313/2017).
 Il Presidente, 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, chiede al Consiglio di esprimere il
proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1° luglio 2017:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato
o a totale carico)
Richiesta bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)
Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica

Requisiti di ammissione

Cofinanziato
No – SONO NECESSARI I LOGHI E LE SPECIFICHE DEI
BANDI PER IL PAR-FAS REGIONE TOSCANA
1° settembre 2017

Le istruzioni ai pazienti attraverso animazioni 3D. Formalizzazione
interfacce delle grammatiche di Scripting, workflow MedicoFilmMaker-Paziente e specifiche di validazione dei casi d’uso
L-LIN/01
Alessandro Panunzi RTD
Laurea Magistrale in Metodologie Informatiche per le discipline
umanistiche (LM-34) o titolo corrispondente Laurea V.O. conseguito
presso Università italiane, oppure titolo equivalente conseguito
presso Università estere.
Il possesso del Dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale.
Sono richieste specificamente: a) la conoscenza della lingua italiana
(madrelingua); b) esperienze curriculari relative alla formazione delle
basi di dati linguistici in ambienti collaborativi; c) esperienze di
Natural Language Processing in ambito multilingue

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)

€ 23.688,72

Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)

€ 6.445,35 – Quota cofinanz. San Marco

Finanziamento struttura

€ 6.500 – Fondi progetto IMAGACT-MED (responsabile: prof.
Massimo Moneglia)
€ 10.743,37 – Fondi resi disponibili dal Dipartimento

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio (se già
nota… è possibile indicare la
composizione della commissione +
un supplente)

PAR/FAS Regione Toscana (Responsabile prof Massimo Moneglia)

ore 11.00 del giorno 11.7.2017 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, sede di Piazza Savonarola, 1 (stanza 28 - I piano).
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Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del assegno di cui sopra, e dà mandato al Direttore di
nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
 Il Presidente, 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, chiede al Consiglio di esprimere il
proprio parere a ratifica in merito alla proposta di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1° luglio
2017:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato
o a totale carico)

Cofinanziato

Richiesta bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)

No

Titolo dell’assegno

Le lingue di minoranza storiche come heritage languages.
Il caso del sardo.

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)

1° luglio 2017

L-LIN/02
Benedetta Baldi - Prof. Associato
- Dottorato di ricerca o PhD equivalente in Linguistica
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lettere e Lauree
equiparate LS-LM (come da decreto Interministeriale del 09/07/2009)
in Linguistica
- Competenze nella linguistica teorica e descrittiva e nel campo delle
lingue minoritarie
- Periodi di studio o attività di ricerca in sedi universitarie straniere
1
23.667,20
6.445,35

Finanziamento struttura

€ 6.500 Baldi 2.612,00 + Baldi-Luise 1.767,00 + Borello 121,00
(Fondi in scadenza al 31/12/2017) + 2.000 Master in Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi +
10.721,84 fondi Dipartimento

data, ora e luogo del colloquio

19/06/2017 ore 12 stanza 84 attico Brunelleschi

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, dà mandato al Direttore
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del
seguente assegno con decorrenza 1 settembre 2017:
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Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale carico)
Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con esclusione
del mese di agosto)
Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che
attiva l’assegno)
Responsabile della ricerca e
qualifica

Totale carico
1.9.2017
Ricerche lessicografiche sui papiri documentari
L-Ant/05 Papirologia
Prof.ssa Daniela Manetti, PO, direttrice dell’Istituto Papirologico
“G. Vitelli”
Laurea magistrale in discipline papirologiche.
Esperienza pregressa di lavoro sui papiri documentari

Requisiti di ammissione
Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)
Finanziamento docente
Provenienza fondi: numero
COAN anticipata e progetto

1
23.688,72
0
Istituto Papirologico G. Vitelli (fondi extra budget presso
Rettorato)
ore 10.00 del giorno 29.6.2017 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, sede di Piazza Brunelleschi, 4, - Firenze.

data, ora e luogo del colloquio

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del
Responsabile Scientifico.
14. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Nessun argomento da deliberare.
16. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da deliberare.
17. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.05.01.02.07 COSTI PER PRESTAZIONI RESE DA ALTRE UNITA' AMMINISTRATIVE
CO.04.01.02.01.12.05.24 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-15000
15000

Il Consiglio approva.
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18. Scarichi inventariali
Il Consiglio approva la proposta di scarico inventariale per il materiale qui di sotto elencato perché fuori uso:
Sede FILOSOFIA
INV. 20594 – Gruppo di continuità
INV. 20295 – Tavolino
INV. 70079 – Tablet yoga
INV. 20641- Scanner HP
INV. 20648 – PC Acer Travel Mate
INV. 20659 – Monitor Black Hitachi
INV. 20664 – PC Power Book
INV. 20020 –Tablet Samsung
Sede ITALIANISTICA
INV. N. 20001 IPhone apple AS16GB
INV. N. 20965 Termoventilatore mod. Vortice
INV. N. 21688 Notebook Acer travel mate 2423
Sede BRUNELLESCHI
INV. N. 23041 STUFA
INV. N. 22680 COMPUTER
INV. N. 22662 FRIGORIFERO
INV. N. 23115 STAMPANTE HP
INV.N. 22628 STAMPANTE BROTHER
INV.N. 22629 MONITOR
INV. N. 22668 STAMPANTE HP
INV.N.23086
PC DESK USATO
Centro di Studi PALAZZESCHI
INV. N. 20003 PC Hyunday
INV. N. 20003-01 Wireless access point
INV. N. 20075 PC Pioneer
INV. N. 20075-01 Hard disk
19. Accesso al Dipartimento

 Il Presidente ricorda che il prof. James Hankins della Harvard University, Dept. of History, Presidente del
Catalogus Translationum et Commentariorum nel periodo maggio/giugno 2017 terrà delle lezioni che avranno
come oggetto Petrarca e la nascita dell'umanesimo, proseguendo e ricontestualizzando le posizioni di Hans
Baron e degli altri studiosi del versante “americano”. L'attività di ricerca del prof. Hankins si articolerà in
alcuni seminari nei quali il docente illustrerà il lavoro di censimento dell'Iter italicum iniziato dal suo maestro
Paul Oskar Kristeller e da lui portato a termine, nonché il progetto del Catalogus Tanslationum et
Commentariorum. Il prof. James Hankins ha come docente di riferimento la prof. Concetta Bianca e usufruirà di
€ 3.500 provenienti dai Fondi PIA – Dilef 2017/2018.
Il Presidente ricorda che la prof.ssa Martha Palmer dell’University of Colorado, Boulder, Departments of
Linguistics nel periodo maggio/giugno 2017 (e non settembre-ottobre 2017 come precedentemente indicato
nella Consiglio del 26 ottobre 2016) sarà presente presso questo Dipartimento. La visita avrà due finalità
specifiche: la definizione delle modalità necessarie per il trasferimento dell’ontologia interlinguistica dell’azione
IMAGACT-MODELACT nello standard OWL; l’analisi e il testing delle risorse sviluppate presso il
Dipartimento, specificamente per l’identificazione interlinguistica dei concetti metaforici nel lessico verbale e
per la loro mappatura rispetto alla variazione semantica dei singoli lemmi italiani e inglesi. La visita è inoltre
finalizzata alla definizione di progetti comuni e di un accordo internazionale conforme allo schema quadro di
Ateneo. La prof. Palmer ha come docente di riferimento il dott. Alessandro Panunzi e usufruirà di € 3.500
provenienti dai Fondi PIA-Dilef 2017/2018.
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20. Patrocini
Nessun argomento da deliberare
21. Varie ed eventuali
Nessun argomento da deliberare
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, alle ore la seduta termina alle ore
16.40.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli
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