REP. 348 PROT. N. 66327 DEL 09/04/2019
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 17 dicembre 2018
Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 15.30 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato con lettera prot. 214011 del giorno 10 dicembre 2018
inviata a mezzo posta elettronica, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4
legge 240/2010 per un posto di Professore Associato, Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia
Italiana, Settore scientifico L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
2. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 comma 3
legge 240/2010 per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 11/C3 Filosofia Morale,
Settore scientifico disciplinare M-FIL/03 Filosofia Morale
3. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24 comma 3
legge 240/2010 per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana,
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
4. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti della
dott.ssa Francesca Maltomini titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) Settore scientifico
disciplinare L-ANT/05 Papirologia, Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica e attivazione
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
5. Approvazione del verbale della seduta del 7 novembre 2018
6. Comunicazioni
7. Parere sulla proposta di assegnazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia con funzioni di Rad della dott.ssa
Annalisa Magherini
8. Criteri per l’attribuzione Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019 e determinazione quota fondi riservata alle
pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN
9. Approvazione a ratifica della richiesta del Direttore di assegnazione al DILEF dei locali di Via della Pergola
precedentemente non assegnati
10. Programmazione didattica 2017/2018
11. Didattica - Contratti di docenza
12. Nomina Commissioni di esami
13. Cultori della materia
14. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022”
15. Proposta di attivazione dell’Unita di Ricerca “LOGLAB”
16. Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2017
17. Richieste di congedo per ricerca o studio
18. Dottorato di ricerca
19. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
20. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
21. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
22. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
23. Contratti – Accordi – Convenzioni
24. Assegni di ricerca
25. Borse di studio o di ricerca - Premi
26. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
27. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
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28 Variazioni al bilancio
29. Scarichi inventariali
30. Accesso al Dipartimento
31. Patrocini
32. Varie ed eventuali
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
P
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
P
4
Andrea CANTINI
5
Giovanni Alberto CECCONI
P
6
Donatella COPPINI
7
Fabrizio DESIDERI
P
8
Ubaldo FADINI
9
Mario Alberto LABATE
P
10
Roberta LANFREDINI
11 Maria Sofia LANNUTTI
P
12
Daniela MANETTI
13 Paola MANNI
P
14
Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
P
16
Anna NOZZOLI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
P
18
Alberto PERUZZI
Professori Associati
19
Francesco ADEMOLLO
21
Monica BALLERINI
23
Neri BINAZZI
25
Elena CASTELLANI
27
Gianluca GARELLI
29
Daria GIGLI
31
Simone MAGHERINI
33
Enrico MAGNELLI
35
Massimo MONEGLIA
37
Alessandro PAGNINI
39
Anna RODOLFI
41
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G
P
P
G*
P
P
P
A
P
P

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Benedetta BALDI
Marco BIFFI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Francesca MURANO
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
P
P
P
G
P
G
P
P

P
P
P
G
A
G
P
P
P
P
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 41; presenti: 33)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.35 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
1. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva ai sensi dell’art. 18
comma 4 legge 240/2010 per un posto di Professore Associato, Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e
Filologia Italiana, Settore scientifico L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore con D.R. n. 1768 del 13 dicembre 2018 ha approvato gli atti
della procedura selettiva per un posto di Professore Associato, Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia
Italiana, Settore scientifico L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana ai sensi dell’art. 18 comma 4 legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Luca Boschetto.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Luca Boschetto.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante
all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 33; favorevoli: 33), la proposta di chiamata del dott. Luca Boschetto
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per il posto di Professore Associato, Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, Settore
scientifico L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana.
2. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24
comma 3 legge 240/2010 per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 11/C3 Filosofia
Morale, Settore scientifico disciplinare M-FIL/03 Filosofia Morale
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore con D.R. n. 1746 del giorno 11 dicembre 2018 ha approvato gli
atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 11/C3 Filosofia
Morale, Settore scientifico disciplinare M-FIL/03 Filosofia Morale.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Matteo Galletti.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Matteo Galletti.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante
all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 33; favorevoli: 33), la proposta di chiamata del dott. Matteo Galletti
per il posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 11/C3 Filosofia Morale, Settore scientifico
disciplinare M-FIL/03 Filosofia Morale.
3. Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24
comma 3 legge 240/2010 per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 10/F1
Letteratura Italiana, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore con D.R. n. 1761 del 12 dicembre 2018 ha approvato gli atti
della procedura selettiva per un posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 10/F1 Letteratura
Italiana, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata della candidata risultata idonea, dott. ssa Francesca Pia Castellano.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca
Pia Castellano.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo della vincitrice alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta
stante all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 33; favorevoli: 33 ), la proposta di chiamata della dott.ssa
Francesca Pia Castellano per il posto di Ricercatore TD tipologia b), Settore concorsuale 10/F1 Letteratura
Italiana, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana.
4. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
della dott.ssa Francesca Maltomini titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) Settore
scientifico disciplinare L-ANT/05 Papirologia, Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica
e attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore TD tipologia
b) Settore scientifico disciplinare L-ANT/05 Papirologia, Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e
Tardoantica della dott.ssa Francesca Maltomini, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla
base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017.
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’attività di
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla dott.ssa Maltomini, sulla base della relazione
presentata dall’interessata, che è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ristretto tramite mail e di cui il
Presidente dà lettura.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari
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e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto 41, presenti, favorevoli ),
- Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l’abilitazione scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]»;
- Visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che «Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la
scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di
competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[…]»;
- Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa
Maltomini,
esprime all’unanimità
il proprio parere favorevole in merito all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio
dalla dott.ssa Francesca Maltomini con la seguente motivazione:
La dott.ssa Francesca Maltomini, che ha conseguito il 10.1.2014 l’abilitazione per la II fascia di insegnamento e
il 19.9.2018 l’abilitazione di I fascia nel settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica, nel triennio
di servizio come ricercatore a tempo determinato, tipologia b) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università di Firenze, ha svolto una intensa attività di didattica e di ricerca, con rilevanti aperture
internazionali, e ha dimostrato un’ottima capacità organizzativa, progettuale e di collaborazione alle attività
gestionali dei corsi di laurea.
-

Attività di Ricerca

La ricerca si è svolta in un orizzonte tematico ampio e variegato:
(a) edizione e riedizione di testi papiracei di contenuto letterario, paraletterario e documentario;
(b) lavoro sulla collezione dei Papiri della Società Italiana, sull’archivio dell’Istituto Papirologico «G.
Vitelli» e sulla pianificazione dei prossimi volumi;
(c) studio della trasmissione dei testi epigrammatici;
(d) studio degli antichi testi di maledizione in greco;
(e) aspetti materiali della papirologia.
I risultati della sua multiforme attività di ricerca sono ben riscontrabili in 16 pubblicazioni già apparse nel
triennio, in 6 consegnate e in corso di stampa e in altre 10 in preparazione. Del tutto complementare è l’attività
di curatela di volumi, in particolare, ma non solo, quelli dei Papiri della Società Italiana (finito il vol. XVII, è in
lavorazione il vol. XVIII). Particolarmente prezioso, anche se non ancora documentato all’esterno, è poi il
lavoro svolto dalla dr.ssa Maltomini nella riorganizzazione della collezione dei PSI attraverso la trascrizione di
numerosi pezzi inediti, il miglioramento strutturale e l’arricchimento del data-base dell’inventario, lo scrutinio e
la supervisione della revisione dei materiali d’archivio, sia scritti che fotografici. La dott.ssa Maltomini ha
acquisito e dimostrato una profonda conoscenza della collezione dei PSI.
Le capacità progettuali sono dimostrate dalla partecipazione come responsabile di unità locale al PRIN 2017;
dalla partecipazione, in qualità di membro responsabile della sezione papirologica, al bando per “progetto
competitivo per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze, anno 2016” con un
progetto dal titolo “La magia aggressiva nel mondo antico: lessico e formulario dei testi in greco”. Il progetto è
stato finanziato e si sta svolgendo sotto il coordinamento della prof.ssa Murano. Nell’ambito del progetto la
dott.ssa Maltomini è responsabile scientifico di un assegno di ricerca.
La dott.ssa Maltomini ha iniziato una collaborazione internazionale con la prof.ssa Ira Rabin (BAM, Berlino)
per un lavoro integrato fra papirologia e analisi chimico-fisica degli inchiostri di papiri Ermopoliti conservati
all’Istituto e alla Biblioteca Medicea Laurenziana (svoltosi nel settembre 2018), i cui risultati sono in corso di
elaborazione. Il lavoro apre nuove prospettive di accordi internazionali di ricerca.
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La dott.ssa Maltomini ha svolto nel triennio un’intensa attività congressuale a livello nazionale e
internazionale presentando 4 relazioni a Congressi o Giornate di studio, 2 delle quali all’estero.
La dott.ssa Maltomini ha inoltre partecipato all’organizzazione di convegni ed eventi presso l’Università di
Firenze in qualità di
membro del comitato scientifico e organizzativo della Giornata di studi La magia aggressiva
nel mondo antico (Firenze, 21/06/2017)
membro del comitato organizzativo della giornata “Porte aperte all’Istituto Papirologico Vitelli,
21/10/2018.
curatrice della programmazione e organizzazione degli ‘Incontri Papirologici’, un ciclo di
conferenze di studiosi italiani e stranieri presso l’Istituto, nel 2017 e 2018.
ha in programma l’organizzazione di un workshop e di un convegno internazionale nell’ambito
del progetto sulla magia.
È membro dell’Assemblea dei Soci del Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi «Marcello
Gigante» (CISPE) ed è membro della Consulta universitaria di Papirologia. Dal 2017 è condirettore delle
“Edizioni dell’Istituto Papirologico G. Vitelli”.
-

Attività didattica

Negli anni accademici 2016-17, 2017-18 e 2018-2019 ha tenuto come titolare i corsi di Papirologia (12 cfu
per 72 ore) e il Laboratorio di Papirologia (3 cfu per 15 ore) per il CLM Filologia, Letteratura e Storia
dell’antichità; nel 2017-2018 ha anche tenuto un corso per il Dottorato Regionale Pegaso in Scienze
dell’antichità e archeologia. Nel 2018-2019 è stata codocente (con il prof. G. Bastianini) del corso di papirologia
del CdS triennale Lettere (6 ore).
Ogni anno collabora alla realizzazione del Seminario Papirologico Fiorentino, che si svolge in settembre;
inoltre ha presentato lezioni e seminari in diverse università e istituzioni italiane.
Ha svolto una consistente attività di didattica integrativa: ha fatto esami, assistenza alle tesi, ha partecipato a
commissioni di tesi come relatrice o correlatrice, ha tenuto molte ore di ricevimento per attività di tutorato e
orientamento degli studenti (anche in qualità di delegato Erasmus).
Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato Regionale di Ricerca ‘Pegaso’ in Scienze dell’Antichità
e Archeologia e svolge il ruolo di tutor di una dottoranda con una tesi in Papirologia.
Ha svolto il ruolo di supervisor di uno stage di formazione presso l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» (Cas
van Appeven, Università di Nimega) nell’ambito del programma Erasmus Traineeship.
È docente della International Itinerant Paleographic School (PSL Paris - EHESS-CéSor - Collège de
France), che annualmente prevede una sessione didattica a Firenze presso l’Istituto.
-

Attività gestionale

Nei corsi di laurea nei quali ha svolto il suo insegnamento ha contribuito alla gestione istituzionale con le
seguenti deleghe:
– Delegato Erasmus per il CdS in “Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità”
–

Delegato per l’orario per il CdS in “Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità”

La dott.ssa Maltomini ha fatto parte inoltre di numerose commissioni giudicatrici per il conferimento di
assegni di ricerca e di contratti di collaborazione.
Il Consiglio, all’unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l’attivazione della procedura
valutativa articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di
Professore Associato della dott.ssa Francesca Maltomini.
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Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
P
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
P
4
Andrea CANTINI
5
Giovanni Alberto CECCONI
P
6
Donatella COPPINI
7
Fabrizio DESIDERI
P
8
Ubaldo FADINI
9
Mario Alberto LABATE
P
10
Roberta LANFREDINI
11 Maria Sofia LANNUTTI
P
12
Daniela MANETTI
13 Paola MANNI
P
14
Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
P
16
Anna NOZZOLI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
P
18
Alberto PERUZZI

P
P
P
P
G
P
G
P
P

Professori Associati
19
Francesco ADEMOLLO
21
Monica BALLERINI
23
Neri BINAZZI
25
Elena CASTELLANI
27
Gianluca GARELLI
29
Daria GIGLI
31
Simone MAGHERINI
33
Enrico MAGNELLI
35
Massimo MONEGLIA
37
Alessandro PAGNINI
39
Anna RODOLFI
41
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G
P
P
G*
P
P
P
A
P
P

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Benedetta BALDI
Marco BIFFI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Francesca MURANO
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
P
P
G
A
G
P
P
P
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Orsola RIGNANI

P
G*

43

Adriano BUGLIANI

G*

Ricercatori a tempo determinato
45 Luca AZZETTA
47 Francesca Pia CASTELLANO
49 Barbara DEL GIOVANE
51 Irene GAMBACORTI
53 Roberto MORANI
55 Raffaella SETTI

P
P
P
P
P
P

46
48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Ludovico FRANCO
Francesca MALTOMINI
Valeria PIANO
Giovanni ZAGO

P
G
P
P
P
P

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
57 Stefano FRANCI
P
58
Daniele BUSI

P

Rappresentanti dottorandi
59 Erika BERTELLI

P

60

Arianna CAPIROSSI

P

Rappresentanti assegnisti
61 Lorenzo GREGORI

P

62

Irene MICALI

P
6

Rappresentanti studenti
63 Pietro CARNERA

A

64

Tommaso PAGNI FEDI

P

65
67
69
71

A
A
P
A

66
68
70

Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

A
A
P

Gabriele PALERMO
Emma RESPINO
Andrea Francesca STORNANTE
Alexander ZANO

entra
alle ore
16.00

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 71 presenti: 54)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.50 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali. È invitata la dott.ssa Raffaella Gori, unità di personale
categoria C a tempo determinato.
5. Approvazione del verbale della seduta del 7 novembre 2018
Il verbale non viene sottoposto all’approvazione del Consiglio a causa della grande quantità di lavoro che la
segreteria ha dovuto svolgere in tempi ristretti.
6. Comunicazioni
 Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, dà il benvenuto al Dott. Roberto Morani, RTD b) del SSD MFIL/06 Storia della Filosofia e al Dott. Ludovico Franco, RTD b) del SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica,
che hanno preso servizio presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia in data 1/12/2018. Si congratula inoltre
con il Dott. Riccardo Bruni, già ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD M-FIL/02 Logica e
Filosofia della Scienza, che dal 1/12/2018 ha preso servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato di
tipologia b).
 Il Presidente si complimenta con il Prof. Zago per la prolusione sul tema “Res publica, istruzione pubblica.
Roma antica paradigma per il presente?” tenuta il 4 dicembre 2018 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio in occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020, alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze Luigi Dei.
 Il Presidente informa il Consiglio in merito alla circolare rettorale n. 30/2018 prot. n. 212476 del 7/12/2018
sulla programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2019-2021, con la quale si
richiede, alla luce dei criteri stabiliti dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (rispettivamente
nelle sedute del 14 e 30 novembre 2018), un aggiornamento annuale alla programmazione 2018-2020 già
approvata in precedenza. I dipartimenti in particolare sono chiamati a deliberare i SSD in aggiunta a quelli non
attivati nel corso dell’anno 2018, nel rispetto del numero massimo per ciascuna categoria di personale,
approssimativamente corrispondente al 10% dell’organico ( PO, PA, RU, RTD) per i SSD dove ancora ci sono
posti vacanti o dove è già scorsa la graduatoria. Si procederà quindi a gennaio con le riunioni di sezione
convocate dai membri CIA per le proposte di programmazione.
 Il Presidente ricorda a tutti i docenti che è necessario inviare la relazione relativa al periodo 1° settembre
2017-31 agosto 2018, necessaria per l’adempimento della procedura di valutazione annuale ex art. 6 commi 7 e
8 della Legge 240/2010 entro il 31/12/2018, termine ultimo definito dalla circolare rettorale 29/2018. Sarà cura
del Dipartimento verificare entro il 17 dicembre il possesso del requisito relativo alle presenze nei Consigli di
Dipartimento e segnalare agli interessati l’eventuale mancanza del requisito. Ricorda inoltre che per quest’anno
vale ancora la norma transitoria delle 3 presenze minime, ma dal prossimo anno occorrerà il 50% delle presenze.
Le attività didattiche svolte in concomitanza ai Consigli di Dipartimento, essendo qualificate come incarichi
istituzionali, sono considerate giustificazioni valide.
 Il Presidente ricorda a tutti che l’8/01/2018 saranno effettuate le elezioni del rappresentante del personale
tecnico amministrativo nella giunta e nel Consiglio in sostituzione della sig. Gelli in pensione da novembre
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2018. Sempre nel mese di gennaio (in data da definire) si procederà all’elezione del rappresentante dei docenti
della sezione di Italianistica nella giunta, in sostituzione della Prof.ssa Turchi (in quiescenza dal 1/11/2018).
Questo per permettere anche ai docenti e ricercatori del Dipartimento LILSI (che dal 1° gennaio afferiranno al
DILEF e che hanno manifestato l’intenzione di afferire alla sezione di Italianistica che modificherà il suo nome
in Italianistica e Romanistica e la sua composizione dei SSD), di prendere parte alle votazioni.
7. Parere sulla proposta di assegnazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia con funzioni di RAD della
dott.ssa Annalisa Magherini
Il Presidente comunica che, alla scadenza del mandato di RAD ad interim del Dipartimento del dott. Stefano
Franci fissata al 31 dicembre 2018 e nel quadro di una serie di turnazioni effettuate all’interno dei Dipartimenti
dell’Ateneo, la dott. Sassi ha proposto la nomina, dal 1° gennaio 2019, della dott.ssa Annalisa Magherini quale
RAD del Dipartimento di Lettere e Filosofia. In base all’art. 19, comma 4, lettera c dello Statuto è necessario
che il Consiglio di Dipartimento esprima il suo parere su tale proposta di assegnazione. Prima di procedere ad
illustrare il curriculum della dott. Magherini, il Presidente ringrazia il dott. Franci per il lavoro svolto presso il
Dipartimento DILEF e per la competenza e la disponibilità di cui ha dato prova nell’esercizio delle sue funzioni.
Prende la parola il dott. Franci per ringraziare tutto il personale docente, amministrativo e tecnico per la grande
collaborazione ricevuta, facendo presente che alcune situazioni personali non gli avrebbero più consentito di
mantenere la funzione di RAD ad interim presso questo Dipartimento oltre la data del suo mandato. Il Consiglio
lo ringrazia calorosamente per il lavoro svolto presso questo Dipartimento.
Il Presidente illustra al Consiglio il curriculum della dott.ssa Annalisa Magherini allegato al presente verbale,
sottolineandone le importanti esperienze compiute, dal 2001 al 2005, presso uno Studio legale specializzato in
diritto civile, dal 2005 al 2008, presso l’Università degli Studi di Firenze a seguito di superamento di concorso
di Cat. C, posizione economica 1, prestando servizio presso l’Ufficio Affari Generali del Polo Scientifico e
Tecnologico, dal 2008 al 2012, presso la Regione Toscana a seguito di superamento di concorso di cat. D,
posizione economica 1, prestando servizio come funzionario amministrativo presso l’Osservatorio regionale sui
contratti pubblici svolgendo attività di ricerca, studio e consulenza in materia di contratti pubblici, dal 2012 ad
oggi, presso l’Università degli Studi di Firenze, a seguito di superamento di concorso di cat. EP, posizione
economica 1, prestando servizio in qualità di RAD prima presso il Dipartimento di Ingegneria civile e
ambientale (2013-2016) e successivamente presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G.
Parenti” (2016-2018). Il curriculum della dott. Magherini appare ricco di esperienze e competenze maturate in
plurimi settori della pubblica amministrazione e fortemente adeguato alla funzione di RAD del Dipartimento
Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta di assegnazione della dott.ssa Annalisa Magherini, con
funzioni di RAD presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, dopo un attento e accurato esame
del suo curriculum vitae.
8. Criteri per l’attribuzione Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019 e determinazione quota fondi riservata
alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN
Il Presidente chiede al Consiglio di poter integrare il titolo del punto 8come segue : «Criteri per l’attribuzione
Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019 e determinazione quota fondi riservata alle pubblicazioni dei neoassunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN. Prime indicazioni su Fondi Didattica e
Internazionalizzazione». Il Consiglio approva. Pertanto il punto 8 risulta essere il seguente:
8. Criteri per l’attribuzione Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019 e determinazione quota fondi riservata
alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN. Prime indicazioni su
Fondi Didattica e Internazionalizzazione
Il Presidente esprime, anzitutto, il suo ringraziamento e le sue congratulazioni al personale amministrativo
contabile del Dipartimento per le capacità dimostrate e il grandissimo lavoro svolto al fine di chiudere il
bilancio 2018 con un esiguo residuo del budget assegnato. Con lo scopo di replicare il risultato conseguito anche
nell’anno 2019, il Presidente ha ritenuto opportuno chiedere al Consiglio di deliberare già nell’ultima seduta
dell’anno 2018 i criteri per l’attribuzione dei Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019, la determinazione della quota
fondi riservata alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN e di fornire prime
indicazioni di distribuzione di fondi per la didattica e l’internazionalizzazione. Tale procedura consentirà anche
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ai docenti di entrare in possesso dei fondi a loro destinati in tempi rapidi in modo da favorirne un impiego pieno
e razionale.
In relazione ai criteri per l’attribuzione Fondi per la Ricerca 2019, il Presidente ricorda quanto è stato deliberato
in proposito nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 17 gennaio 2018, sottolineando
che tali criteri erano sostanzialmente in linea con i criteri adottati dall’Ateneo per l’attribuzione del Budget
unico di Ateneo ai Dipartimenti:
1.
Quota base richiedenti = 50% del fondo erogato
2.
Quota premiale = 50% così suddivisa:
20 % capacità di acquisire finanziamenti (3% numero di progetti presentati; 17% numero di assegnisti, RTD e
borsisti su fondi esterni)
30% quota premiale produttività e impegno istituzionale
Inoltre, in relazione all’impegno istituzionale, il Consiglio ha approvato l’attribuzione di 3 punti per anno ai
referenti di sezione e di 6 alle altre cariche istituzionali; in relazione alle pubblicazioni, in conformità con
quanto accade nella VQR, ha approvato che per le pubblicazioni a più autori non si divida il punteggio per il
numero degli autori ma si attribuisca il punteggio a uno solo degli autori. Inoltre le attività previste nella voce
pubblicazioni sono state uniformate a quelle indicate nella relazione per la valutazione annuale (direzione o
partecipazione a comitati di direzione di riviste, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio nel settore) e alle pubblicazioni nelle riviste di fascia A) è stato attribuito maggiore
punteggio.
In relazione alla determinazione della quota dei fondi riservata alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi
valutabili nella VQR e nella ASN, il Presidente propone di destinare la medesima quota del 2018 ovvero 5000
euro.
Si apre la discussione.
La prof. Bianchetti interviene per manifestare la sua perplessità in merito al maggior punteggio attribuito già nel
2018 alle riviste di fascia A, ritenendo tale scelta un adeguamento ai criteri adottati dall’ANVUR per la ASN e
per i requisiti richiesti ai collegi dottorali che sono oggetto di una ampia discussione a livello nazionale. Alla
prof. Bianchetti la distinzione tra riviste di fascia A e altre riviste appare un’assurdità perché ci sono riviste che
non sono in fascia A ma sono di grande spessore scientifico e chiede se nella Giunta non siano emerse analoghe
perplessità .
Il Presidente risponde che nessuno membro della Giunta ha sollevato il problema e che la decisione assunta dal
Consiglio nel 2018 giunse al termine di una lunga e articolata discussione
La Prof. Coppini, coordinatrice del Dottorato di Filologia, Letteratura italiana e Linguistica, esprime analoghe
perplessità collegate anche al fatto che la scelta delle pubblicazioni in riviste di fascia A come unico requisito
per la valutazione delle pubblicazioni del collegio dottorale è stata oggetto di numerose contestazioni da parte
dei collegi dei Dottorati italiani che lei stessa ha condiviso e sottoscritto. Le appare quindi incoerente inserire
tale criterio tra quelli approvati dal Dipartimento per l’attribuzione dei fondi di ricerca.
Il Prof. Desideri si dichiara, invece, favorevole al mantenimento del criterio anche in virtù del fatto che le
pubblicazioni in riviste di fascia A rientrano nei requisiti richiesti a candidati e commissari per l’ASN.
Il prof. Biffi dichiara di condividere in via generale la contrarietà espressa da alcuni colleghi in relazione alla
valorizzazione maggiore da attribuire alle pubblicazioni in riviste di fascia A, ma di votare per il mantenimento
del maggiore punteggio alle pubblicazione nelle riviste di fascia A in quanto in qualità di membro della Giunta
non è intervenuto su questo punto.
Il prof. Labate sottolinea che quanto affermato dal prof. Desideri è condivisibile. È difficile contrastare lo stato
delle cose (regole dell’ASN), anche se non le condividiamo appieno. Ritiene opportuno lasciare inalterata la
situazione, rinviando un possibile approfondimento della questione all’anno prossimo.
Il prof. Magherini ricorda che la questione delle riviste di fascia A richiede un ripensamento generale anche per
il problema, sollevato da molti direttori di riviste di fascia A, della valutazione di tali riviste da parte
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dell’ANVUR. Attualmente nella valutazione pesa molto il criterio del numero dei saggi pubblicati in tali riviste
presentati alla VQR e della votazione conseguita e ciò non appare molto equo dal momento che le riviste non
possono condizionare la presentazione dei saggi da parte degli autori né d’altra parte dovrebbero più in questa
ottica accettare per la pubblicazione scritti di non strutturati che non partecipano alla VQR.
Il Presidente apre la votazione.
All’unanimità il Consiglio approva i criteri per l’attribuzione Fondi per la Ricerca di Ateneo 2019 e la quota
fondi riservata alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN già adottati nel
2018.
La dott.ssa Duranti invierà ai docenti il modulo per richiedere il finanziamento di Ateneo. Si stabilisce che sarà
possibile fare domanda dal 20 dicembre al 10 gennaio.
Il Prof. Cecconi interviene per dichiarare che avrebbe preferito lo slittamento delle domande al 15 gennaio, ma
che si adegua alla data convenuta del 10 gennaio.
Il Presidente ricorda che per quanto riguarda l’Internazionalizzazione in tempi brevi si dovrà riunire la
Commissione per l’Internazionalizzazione per presentare una proposta.
Nel presentare la proposta la Commissione dovrà tenere conto del fatto che, in base al Regolamento di Ateneo,
ogni Dipartimento potrà al massimo avanzare richiesta di 2 visiting professor che, se in possesso dei requisiti,
riceveranno la nomina ufficiale da parte del Rettore: per il nostro Dipartimento uno è previsto per il 2019 sul
progetto di Eccellenza e quindi sui fondi del Dipartimento sarà possibile richiederne 1.
La Commissione dovrà anche indicare quanti accordi finanziare con IFUND ricordando che il finanziamento
sarà concesso o a docenti che vengono da fuori o a studenti o dottorandi che vanno nel paese partner.
Il Presidente comunica infine che il prof. Cecconi ha chiesto per l’accordo dipartimentale con l’Università di S.
Diego una cifra contenuta (circa € 2.000) che consentirà all’accordo, sprovvisto di altri finanziamenti, di poter
procedere nella negoziazione con la speranza che possa tramutarsi in tempi celeri in un accordo di Ateneo.
Per quanto concerne, infine, i fondi per la didattica, il Presidente segnala che è pervenuta una richiesta del prof.
Labate per una esercitazione fuori sede da compiersi con gli studenti a Roma il giorno 11 gennaio. Il Consiglio
approva la richiesta.
9. Approvazione a ratifica della richiesta del Direttore di assegnazione al DILEF dei locali di Via della
Pergola precedentemente non assegnati.
Il Presidente riferisce che è stato necessario richiedere, con un decreto del Direttore, al CDA dell’Ateneo la
modifica della delibera del medesimo CDA del 18 luglio 2014 che assegnava al DILEF l’intero piano terra e
primo (parte vecchia e parte nuova) del complesso dell’Orbatello in via della Pergola. Poiché in seguito agli
accordi intercorsi tra il Direttore e il Rettore tale assegnazione è stata modificata, il Direttore con suo decreto ha
richiesto al CDA una nuova attribuzione che viene sottoposta all’approvazione a ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del seguente decreto:
Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2014, punto 5 all’o.d.g che assegna al
Dipartimento di Lettere e Filosofia l’intero piano terra e primo (parte vecchia e parte nuova) del complesso
dell’Orbatello in via della Pergola;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2014, punto 8 all’o.d.g. che assegna al
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali il secondo e terzo piano della parte vecchia del
complesso dell’Orbatello in via della Pergola;
Visti gli accordi intercorsi tra il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Rettore dell’Università
degli Studi di Firenze;
Vista l’esigenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia di disporre della Sala riunioni sita al piano secondo
della parte nuova che è l’unica ad avere la capienza necessaria a consentire lo svolgimento dei Consigli di
Dipartimento;
Considerata la presenza nel Dipartimento di Lettere e Filosofia del Centro Aldo Palazzeschi, del CLIEO e del
nuovo Laboratorio di informatica umanistica costituito all’interno del progetto Dipartimenti eccellenti di cui il
Dipartimento è risultato assegnatario;
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Considerato il recente incremento del personale docente e ricercatore del Dipartimento sia per il reclutamento
effettuato sia per l’afferenza al Dipartimento a partire dal 1° gennaio 2019 di docenti e ricercatori del
Dipartimento di Lingue e Letterature e Studi interculturali;
chiede
a nome del Dipartimento di Lettere e Filosofia l’assegnazione del secondo piano (parte nuova) del complesso
dell’ex Orbatello sito in via della Pergola, rinunciando contestualmente all’assegnazione della parte vecchia
del piano terra e primo piano che gli erano stati attribuiti nella delibera del Consiglio di Amministrazione del
18 luglio 2014.
Tale richiesta sarà portata a ratifica nel Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 17 dicembre p.v.
II Presidente comunica che i traslochi, per quanto riguarda le sedi di Via Bolognese e Piazza Savonarola, sono
già in atto; dal 7 gennaio 2019 inizieranno anche nella sede di Piazza Brunelleschi.
Viene raccomandato di chiedere alle signore Franca e Giuseppina una stanza in Via Capponi per il primo appello
degli esami di gennaio.
10. Programmazione didattica 2017/2018
Il Presidente comunica che per mero errore materiale nel titolo del punto all’o.d.g. è stato indicato 2017/2018
mentre in realtà si tratta dell’a.a. 2018/2019.
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia b) del dott. Roberto Morani, a far
data dal 1° dicembre 2018, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, inseriti in sede di
programmazione didattica a.a. 2018/2019 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), nelle more
della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici e della formazione:
B042 – L5 FILOSOFIA
Anno
2

Sem
2

Cod .ins.
B027960

Insegnamento

SSD

CFU
ins.

CFU
doc.

Ore
doc

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

STORIA
DELLA
FILOSOFIA 2

M-FIL/06

6

6

36

No

AFFGR

MORANI

ROBERTO

M-FIL/06

SSD

CFU
ins.
6

CFU
doc.
6

Ore
doc
36

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

No

AFFGR

MORANI

ROBERTO

M-FIL/06

B106 – LM78 SCIENZE FILOSOFICHE
Anno
1

Sem
2

Cod .ins.
B011266

Insegnamento
STORIA
FILOSOFIA
MODERNA

DELLA

M-FIL/06

 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia b) del dott. Ludovico Franco, a far
data dal 1° dicembre 2018, il Consiglio approva le seguenti modifiche alla programmazione didattica
2018/2019. Tali modifiche saranno approvate a ratifica nei prossimi Consigli della Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione e del corso di studio.
B055 – LM14 FILOLOGIA MODERNA

Anno

2

Sem

2

Cod. Ins

B005387

Insegnamento

SEMANTICA E
LESSICOLOGIA

SSD
Ins

L-LIN/01

CFU CFU Ore
Ins
Doc Doc

6

6

36

Mut

CdS Af
Mut.

Tolta
mutuazione
da
B107
B005443

Affid.

Da TITAN
a AFFGR

Cognome

Tolto
MONEGLIA
e inserito
FRANCO

Nome

Tolto
MASSIMO
e inserito
LUDOVICO

SSD
Doc

L-LIN/01

 In seguito alla presa di servizio, in qualità di professore associato della prof. Sonia Stella Chiodo per il SSD
L-ART/01 e l’attribuzione in copertura dell’insegnamento B026311 Storia dell'arte medioevale, 6 CFU – 36 ore
nell’ambito del CdS di Lettere, il Consiglio approva a ratifica la conseguente modifica della didattica erogata
nel medesimo CdS per l’ a.a. 2018/2019.
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 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 13840/2018 prot. n. 197612 del 19/11/2018 relativo alla variazione
della programmazione didattica del CdS Filosofia in relazione all’insegnamento B003722 Letteratura italiana
SSD L-FIL-LET/10 di cui è titolare la prof.ssa Anna Nozzoli. In conseguenza del congedo per malattia dal 15
novembre 2018 per n. 30 gg della prof.ssa Nozzoli e quindi la sua impossibilità di proseguire le lezioni, le ore
rimanenti, pari a n. 26, saranno affidate al prof. Gino Tellini tramite la stipula di un contratto di docenza a titolo
retribuito da stipulare a cura del Rettore, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010.
11. Didattica - Contratti di docenza
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 14777/2018 prot. n. 216012 del 12/12/2018 relativo alla nomina
della commissione giudicatrice della procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di
docenza dell’insegnamento di Didattica delle lingue moderne (SSD L-LIN/02) per il CdS Lingue, letterature e
studi interculturali. La Commissione è così composta: prof. Benedetta Baldi (PA), prof. Alessandro Panunzi
(PA), dott. Ludovico Franco (RTD), supplente: prof. Monica Ballerini (PA).
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 14779/2018 prot. n. 216035 del 12/12/2018 relativo alla nomina
della commissione giudicatrice delle procedure comparative finalizzate al conferimento degli incarichi di
docenza per gli insegnamenti di Laboratorio: televisione e media digitali e Laboratorio: editoria multimediale
per il CdS Teorie della comunicazione. La Commissione è così composta: prof. Fabrizio Desideri (PO), prof.
Ubaldo Fadini (PO), prof. Benedetta Baldi (PA), supplente: prof. Chiara Cantelli (PA).
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 14795/2018 prot. n. 216497 del 13/12/2018 relativo alla nomina
della commissione giudicatrice della procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di
docenza dell’insegnamento di Epigrafia latina 1 (SSD L-ANT/03) per la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici. La Commissione è così composta: prof. Serena Bianchetti (PO), prof. Giovanni Alberto Cecconi
(PO), prof. Adalberto Magnelli (PA), supplente: prof. Ilaria Romeo (PA).
12. Nomina Commissioni di esami
 Il Presidente ricorda che l’art. 20, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo prevede che “La
Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di
studio, cui la potestà di nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più
moduli, dai docenti responsabili dell’attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore o cultore della
materia…”. Il Presidente ricorda inoltre che nella seduta nel 20 febbraio 2018 fu deliberato di attenersi a quanto
previsto in materia dal Regolamento didattico di Ateneo senza la previsione di delega ai Presidenti di Corso di
Studio.
Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione delle Commissioni di esame per l’a.a. 2018-2019.
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare con proprio decreto le Commissioni di esami presenti nelle tabelle
allegate (Allegati 1-8).
13. Cultori della materia
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nomina di cultore della materia, avanzate
dai docenti dei SSD afferenti al Dipartimento:

Docente
Francesco ADEMOLLO
Benedetta BALDI
Concetta BIANCA
Serena BIANCHETTI
Marco BIFFI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Giovanni Alberto CECCONI
Donatella COPPINI
Luca DEGL’INNOCENTI

Cultore della materia
Laura Rosella SCHLUDERER
Irene MICALI
Giulia TARDI
Elisabetta GUERRIERI
Veronica BUCCIANTINI
Francesca CIALDINI
Maria Cristina TORCHIA
Francesca PERO
Novella LAPINI
Marco Antonio COSTANTINO
Giovanni FERRONI

CdS
L5, LM78
L20

SSD
M-FIL/07
L-LIN/02

L10, LM14
LM15
L10
L20, LM14
L5, LM78
L10, LM15
L10, LM14
L3

L-FIL-LET/13
L-ANT/02
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12
M-FIL/02
L-ANT/03
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/10
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Fabrizio DESIDERI

Alice BARALE
Marina MONTANELLI
Ubaldo FADINI
Silvano CACCIARI
Massimo FANFANI
Angela FRATI
Antonio VINCIGUERRA
Irene GAMBACORTI
Laura DIAFANI
Gianluca GARELLI
Mario FARINA
Denise VINCENTI
Daria GIGLI
Regina FICHERA
Mario ALBERTO LABATE
Laura ARESI
Roberta LANFREDINI
Giulia Maria Eugenia LANZIROTTI
Maria Sofia LANNUTTI
Elena STEFANELLI
Davide CHECCHI
Simone MAGHERINI
Giulia TELLINI
Francesca MECATTI
Francesca MALTOMINI
Bianca BORELLI
Paola MANNI
Barbara FANINI
Andrea MECACCI
Alice BARALE
Marina MONTANELLI
Pierluigi MINARI
Beatrice DONATI
Massimo MONEGLIA
Doriana CIMMINO
Francesca MURANO
Mariarosaria ZINZI
Alessandro PAGNINI
Matteo BORRI
Marco FILONI
Alessandro PANUNZI
Rossella VARVARA
Vittoria PERRONE COMPAGNI Guido FRILLI
Raffaella SETTI
Stefania IANNIZZOTTO
Marco VILLORESI
Giovanni ZAGO
Silvano ZIPOLI CAIANI

Elisa MARTINI
Claudia CONESE
Marco FENICI

L5, L20, LM78 M-FIL/04
L5, LM78
LM14

M-FIL/03
L-FIL-LET/12

LM14
L5, LM78

L-FIL-LET/10
M-FIL/06

L10
L10
L5, LM78
LM14

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
M-FIL/01
L-FIL-LET/09

LM14

L-FIL-LET/10

LM15
L10, LM14
L3

L-ANT/05
L-FIL-LET/12
M-FIL/04

L5, LM78
L10
L20
L5, LM78

M-FIL/02
L-LIN/01
L-LIN/01
M-FIL/06

L20
L5, L10, LM78
LM85bis,
LM14
LM14
L10, LM15
L5, LM78

L-LIN/01
M-FIL/06
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/04
M-FIL/01

Il Dipartimento ha ricevuto gli estratti dei verbali dei Consigli di Corso di studio L3, L10, L20, LM14, LM15,
LM85bis contenenti le proposte di nomina dei cultori della materia e la comunicazione di approvazione della
proposta di nomina dei cultori della materia da parte del Presidente dei CdS L5 e LM78 che sarà ratificata nel
prossimo Consiglio di CdS unificato.
Il Consiglio approva le proposte di nomina di cultore della materia sopra elencate.
14. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022
Il Presidente comunica che le procedure per l’assegnazione delle Borse di studio, all’interno del percorso di
Eccellenza, si sono concluse. Sono state assegnate n. 26 borse di studio per il Percorso di Eccellenza per un
impegno totale di € 56.420,00. La cifra a disposizione era di € 54.000. Sono stati spesi 2.420,00 in più per
l’IRAP. 16 borse di studio sono già state pagate. 10 borsisti devono ancora immatricolarsi alla Laurea
Magistrale. Sono state assegnate n. 27 borse di studio per stranieri o fuori sede per un impegno di € 43,942,50 su
un totale di € 81.000,00. Risultano avanzati € 37.057,50. 15 borse di studio sono state già pagate. 12 borsisti
devono ancora immatricolarsi alla Magistrale.
Il residuo totale è di € 34.637,50
Il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di emanare un Bando di concorso per l’ammissione al Percorso
di eccellenza che richieda gli stessi requisiti per la partecipazione già richiesti nell’altro Bando.
Il Consiglio unanime delibera l’emanazione del Bando in oggetto.
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Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Presidente sollecita i colleghi e i rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio a diffondere la notizia a
coloro che potranno partecipare al Bando.
15. Proposta di attivazione dell’Unita di Ricerca “LOGLAB”
Il Consiglio approva la richiesta avanzata dal prof. Cantini di costituzione dell’Unità di ricerca LOGLAB.
L'Unità di ricerca ha come oggetto la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito della
logica e del pensiero computazionale, con particolare riferimento alla struttura logica del linguaggio, della
computazione e della comunicazione. Si occupa inoltre di consulenza e supporto nella realizzazione di attività e
progetti che coinvolgano lo sviluppo delle competenze logiche in modo diretto o indiretto.
Finalità:
L'Unità di ricerca ha come finalità la realizzazione di collaborazioni scientifiche con istituzioni pubbliche e
private, e la stipula di convenzioni e contratti di trasferimento tecnologico e di conoscenza negli ambiti
scientifici pertinenti il suo oggetto. L’Unità di ricerca eroga un servizio mediante l’impiego diretto dei suoi
membri in progetti esterni. Funge inoltre da raccordo tra realtà differenti, quali la scuola, l’università, le aziende
e le istituzioni pubbliche, ne coordina le risorse e identifica le competenze necessarie all’interno dei progetti.
La costituzione dell’Unità di ricerca trova le sue ragioni nel consolidato impegno dei suoi membri nell’attività di
orientamento dell’Ateneo (specificatamente, nell’ambito del recente progetto di Ateneo “Dialogare” per il
potenziamento delle competenze logiche finanziato dal MIUR), nell’innovazione dell’offerta didattica di UNIFI
con la laurea magistrale interdisciplinare in Logica, Filosofia e Storia della Scienza (a partire dai primi anni del
Duemila) ed infine nella lunga tradizione di ricerca scientifica in ambito logico ed epistemologico.
Relazione sull'attività dell'unità di ricerca: si prevede una cadenza triennale.
Componenti dell'Unità di Ricerca:
Andrea Cantini- Università di Firenze - Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) - coordinatore scientifico.
Pierluigi Minari - Università di Firenze – DILEF
Elena Castellani - Università di Firenze – DILEF
Riccardo Bruni - Università di Firenze – DILEF
Beatrice Donati - Università di Firenze – DILEF
Collaboratori esterni al DILEF:
● Roberto Casalbuoni , PO emerito, Dipartimento di Fisica, già professore a contratto nella LM di Logica,
Filosofia e Storia della Scienza;
● Paola Verrucchi, ricercatore CNR e attuale docente a contratto per la LM Logica, Filosofia e Storia della
Scienza;
● Pierluigi Crescenzi, PO, Dipartimento di Matematica e Informatica;
● Marco Maggesi , ricercatore, Dipartimento di Matematica e Informatica, docente di corso mutuato per
la LM Logica, Filosofia e Storia della Scienza.
16. Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2017
Il Consiglio, prende atto della relazione presentata dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, riunitasi
in via telematica dalle ore 18 del 13 dicembre 2018 alle ore 21 del 14 dicembre 2018, relativa all’attività
dell’Unità di ricerca LABLITA per l’anno 2017. Il Consiglio unanime si complimenta con il prof. Moneglia e
con tutti gli afferenti all’Unità Lablita per il lavoro svolto nel 2017.
17. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
18. Dottorato di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta, avanzata dal dott. Simone Farinella, di stipula di una convenzione di cotutela
con la Friedrich-Schiller-Universität di Jena, dove è seguito dal prof. Klaus Vieweg. Tale convenzione è stata
approvata nel Collegio dei Docenti Dottorato Firenze Pisa in Filosofia in data 14 novembre 2018.
Il Consiglio approva la richiesta, avanzata dalla dott.ssa Andrea Lanza, di stipula di una convenzione di cotutela
con l’Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences di Varsavia, dove è seguita dalla
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prof.ssa Jagna Brudzińska. Tale convenzione è stata approvata nel Collegio dei Docenti Dottorato Firenze Pisa
in Filosofia in data 14 novembre 2018.
Il Consiglio, vista la richiesta di cotutela di tesi della dott.ssa Paola Vernillo con l’Università VU di Amsterdam,
già approvata dal Collegio dei Docenti del 7 novembre 2017: supervisori: prof. Alessandro Panunzi per
l’Università di Firenze e prof. Alan Cienki per quella di Amsterdam; preso atto che l’Università di Amsterdam si
è mostrata intransigente sul fatto che l’esame finale debba essere discusso presso la loro Università, anziché
presso quella di Firenze; visto che il Collegio del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana,
Linguistica, in data 16 novembre 2018, ha dato parere favorevole, approva seduta stante questa condizione.
19. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con l’Università di Holy Cross di Worcester, Massachusetts (Stati Uniti d’America).
La proposta è finalizzata al rinnovo di una collaborazione nel settore di L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e LFIL-LET/12 Linguistica Italiana. Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5
febbraio 2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere
sottoposte all’Organo collegiale del Dipartimento proponente il quale delibera la fattibilità, garantendo la
disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie,
di attrezzature e di spazi); Il Consiglio individua il docente coordinatore dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con l’Università di Holy Cross di Worcester, Massachusetts (Stati Uniti d’America).
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica con l’Università di Holy Cross di Worcester, Massachusetts (Stati Uniti d’America).
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di rinnovo
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente
concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Holy Cross di Worcester, Massachusetts (Stati
Uniti d’America), nel settore di L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana,
deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a
verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola
con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Magherini quale docente coordinatore dell’Accordo per il DILEF e il docente
coordinatore dell’Università partner: prof. Brittain Smith Dept. of Study Abroad Worcester; indica altresì il
prof. Marco Biffi quale docente del Dipartimento interessato all’accordo.

 Il Presidente comunica che l’Università di Cuernavaca dell’Universidad Internacional de Cuernavaca
(Messico) è tra le sedi proposte, da parte della Scuola di Studi umanistici e della formazione, per il bando
Erasmus Extra EU a.a. 2019/2020. Coordinatore dell’accordo prof. Mecacci.
 In data 11 dicembre 2018 è pervenuta la nota rettorale relativa al potenziamento dell’internazionalizzazione.
Il Piano Strategico dell’Ateneo pone l’Internazionalizzazione fra le sei missioni strategiche dell’Ateneo,
dedicando ad essa un’apposita sezione denominata “Ateneo nel mondo”. In tale ottica sono state intraprese varie
iniziative: le ultime tendono principalmente a migliorare la comunicazione a livello internazionale, a potenziare
i servizi a favore degli ospiti internazionali e a dare maggiore supporto al personale coinvolto a vario titolo nelle
procedure di accoglienza. Questi dati sono visibili nella sezione “Ateneo nel mondo” della pagina web di
Ateneo.
20. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
La prof. Benedetta Baldi, coordinatrice del Master di I livello Pubblicità istituzionale, comunicazione
multimediale e creazione di eventi, ha richiesto, per l’anno accademico 2018/2019 l’emissione del bando per
l’assegnazione di contratti sui seguenti insegnamenti:
15

Insegnamento
Organizzazione, gestione e
promozione delle imprese culturali –
Modulo 3 - Strumenti e linguaggi
della comunicazione d’impresa

SSD
L-LIN/02

CFU
3

Ore
18

Compenso
1.620 euro

Il contratto avrà durata dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2020 e la copertura finanziaria è a carico dei fondi relativi
al Master Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi.
Resta inteso che il contratto sarà conferito solo nel caso in cui il Master raggiunga il numero minimo di
iscrizioni previsto e quindi venga attivato.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva.
21. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio, visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 53, comma 7; vista la
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’articolo 6; visto il Regolamento in materia di incompatibilità e
di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore; vista la richiesta di autorizzazione
per il conferimento di un incarico di docenza per l'insegnamento di Storia della Filosofia nell'ambito del Corso
di Laurea triennale in “Metodi e tecniche delle interazioni educative”, a.a. 2018/2019 (inclusi i relativi esami)
per il quale è previsto un compenso lordo pari a € 3000,00 al prof. Alessandro Pagnini presentata dal Dott.
Flaminio Galli, Legale Rappresentante dell’Università Telematica degli Studi — IUL (prot. n. 211445-VII/5 del
6 dicembre 2018; considerato che l'incarico si svolgerà dal 10 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 con un
impegno previsto di n. 36 ore (6 CFU), insegnamento nella piattaforma IUL, a cui seguiranno le sessioni di
esame; accertata la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; accertata la
compatibilità di tale incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali; considerato che l’incarico ha carattere
occasionale: verificata la compatibilità dell'attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell'immagine
dell'Ateneo verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi; preso atto che
l'interessato dichiara di non superare il limite di cui all'art. 8, comma 1,lettera d) del Regolamento sopracitato;,
visto il decreto del Direttore prot. n. 211867 – VII/4.64 del 6 dicembre 2018, ESPRIME a ratifica valutazione
positiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione al Prof. Alessandro Pagnini per lo svolgimento dell'incarico in
oggetto.
22. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Nessun argomento da trattare.
23. Contratti – Accordi – Convenzioni
 Dopo attento ed accurato esame, il Consiglio approva la Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze e il PIN S.C.R.L. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università
di Firenze, avente ad oggetto la collaborazione volta alla condivisione di studi e progetti di ricerca, di
approfondimento e supporto in attività di interesse comune in tema di applicazioni telematiche alle scienze
umanistiche. Finalità dell’accordo è quindi un’azione sinergica tra le parti per l’integrazione delle competenze
nell’ambito della linguistica e dello studio dei testi del DILEF con le competenze di teorie e tecniche di gestione
dell’informazione del PIN. La referente scientifica dell’accordo è la Prof.ssa Francesca Murano. La convenzione
avrà una durata di 4 anni a decorrere dalla sua data di stipula con possibilità di rinnovo, che dovrà avvenire per
volontà delle parti in forma scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.
 Il Consiglio approva l’accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il
Comune di Vinci – Biblioteca Leonardiana (Centro di ricerca e documentazione per gli Studi Leonardiani),
finalizzato a: 1) condurre e coordinare studi e ricerche, finalizzati principalmente ad implementare il Glossario
Leonardiano nell’ambito del progetto “e-Leo: Archivio digitale di Storia della Tecnica e della Scienza” tali
attività saranno condotte sul patrimonio linguistico e lessicale degli autografi di Leonardo da Vinci, secondo i
criteri stabiliti per il progetto sopra richiamato; 2) realizzare studi e progetti di storia della cultura e della lingua
italiana sul materiale di cui sopra, curando congiuntamente l’eventuale allestimento di prodotti editoriali, sia
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tradizionali che multimediali e digitali, tali da valorizzare predetto materiale e diffonderlo presso la comunità
scientifica nazionale ed internazionale; 3) collaborare con centri ed istituzioni nazionali ed internazionali di
natura affine nell’ambito di progetti relativi alla storia al lessico della tecnica, della scienza e dell’arte nel
Rinascimento; 4) incentivare la circolazione di conoscenze ed esperienze mediante incontri, scambi, convegni e
giornate di studio, grazie anche a cooperazioni e collaborazioni con altri enti, nell’ambito di convenzioni e di
progetti nazionali ed internazionali; 5) collaborare nell’ambito della didattica e della ricerca, attivando, ove
possibile, stages pre e post laurea e tirocini formativi. I referenti scientifici dell’accordo sono: la Dott.ssa
Monica Taddei della Biblioteca leonardiana per il Comune; i Prof. Biffi e Manni per il Dipartimento di Lettere e
Filosofia.
L’accordo ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula, con rinnovo da comunicarsi per iscritto con
un preavviso di almeno 30 giorni e da approvarsi dai rispettivi organi competenti.
 Il Consiglio approva l’accordo con finalità di ricerca tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) e
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Gobetti Volta”. L’accordo è basato sul progetto RApP (Ragazzi e
Ragazze Apprendono tra Pari), che prevede due percorsi di sviluppo (Etica dell’intelligenza artificiale e
Differenza di genere nel digitale) ed è dedicato agli studenti della Scuola Secondaria, che sono invitati a
riflettere sull’impatto delle tecnologie digitali più avanzate (e dell’Intelligenza Artificiale in particolare),
sull’insegnamento, sull’apprendimento e sulla società nel suo complesso, con un focus sulle disuguaglianze di
genere che si possono ingenerare nel mondo del lavoro e nell’economia. Finalità del progetto è quella di portare
i ragazzi a riflettere su queste tematiche con spirito critico. A tal fine è previsto l’impiego delle tecniche del
Debate per stimolare un approccio modulato sul Peer Learning, che garantisca lo scambio e la condivisione di
conoscenze tra pari. I referenti scientifici del progetto sono: Gianluca Simonetta, professore a contratto del
Corso di Laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione dell’Università di Firenze; Prof. Mauro Angioni,
animatore digitale dell’Istituto Gobetti Volta, Piero Poccianti, Presidente dell’Associazione Italiana per
l’Intelligenza Artificiale; Maria Giulia Nassi, vice-presidente del FabLab Firenze. La durata dell’accordo di
ricerca va dal momento della stipula dell’accordo fino al 31/12/2019 e potrà essere rinnovabile previa
approvazione da parte degli organi competenti del DILEF e del Gobetti Volta.
24. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Biffi Marco, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva il rinnovo al VI
anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Elisabetta Benucci, con decorrenza 1.1.2019 dal titolo: “Il
laboratorio lessicografico della quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923).
Studio e approfondimento dei documenti con revisione completa delle schede e delle trascrizioni" L’importo del
contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo complessivo,
pari ad € 23.843,28 sarà messo a disposizione dall’Accademia della Crusca (lettera Accademia della Crusca n.
128 del 29/10/2018,). L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Biffi Marco, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva il rinnovo al VI
anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Fiammetta Fiorelli, con decorrenza 1.1.2019 dal titolo: “ll
laboratorio lessicografico della quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923).
Schedatura dei materiali attinenti alla ricerca ed eventuali trascrizioni". L’importo del contratto è di € 19.412,52
annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo complessivo, pari ad € 23.843,28 sarà
messo a disposizione dall’Accademia della Crusca (lettera Accademia della Crusca n. 128 del 29/10/2018).
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista.
 Il Consiglio a ratifica nomina le seguenti commissioni giudicatrici per attribuzione di assegni di ricerca:
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca Realizzazione di banche dati testuali per lo studio
della lingua italiana in sincronia e in diacronia così composta:
Prof. Marco Biffi (PA) Responsabile scientifico
Prof.ssa Paola Manni (PO), membro
Prof. Simone Magherini (PA)
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• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca Progetto di Ricerca ERC Advanced Grant 2017
European Ars Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle Ages: progettazione e
implementazione dell’Ars Nova Database e del sito web del progetto
Prof. Maria Sofia Lannutti (PO) Responsabile scientifico
Prof. Marco Biffi (PA) membro
Prof. Simone Magherini( PA) membro
Dott.ssa Francesca Pia Castellano (Rtd ) supplente
25. Borse di studio o di ricerca – Premi
 La prof. Francesca Murano ha chiesto l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca semestrale con decorrenza
20.2.2019 dal titolo: “Ricognizione lessicale e analisi sintattica del corpus dei testi di magia aggressiva in lingua
greca” (L-LIN/01 – Glottologia e linguistica).
L’importo della Borsa ammonta a € 6.000,00 e graverà per € 3.000,00 sul Budget 2019 del Centro Papirologico
G. Vitelli, per € 2.000,00 sui fondi MURANO_RICTD16 e per € 1.000,00 sui fondi MARCSGES11 (Prin 20102011 Prof. Marchese).
Il Consiglio approva.
 Il Prof. Simone Magherini ha chiesto l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca annuale con decorrenza 1.3.2019
dal titolo “Ricerche d’archivio e pubblicazione di documenti, specie di carattere epistolare, in merito all’attività
di scrittori e artisti a Firenze nel periodo compreso tra Avanguardie storiche e Neoavanguardia” (L-FILLET/10).
L’importo della borsa ammonta a € 12.5000 e graverà sui fondi: “Convenzione del Centro di Studi “Aldo
Palazzeschi” - Comune di Firenze”.
Il Consiglio approva.
 Il Consiglio approva a ratifica la commissione giudicatrice relativa all’attribuzione del Premio di Laurea
intitolato a Daniela de Bellis, III edizione così composta:
Prof.ssa Anna Nozzoli (PO) SSD L-FIL-LET/10
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni (PO) SSD M-FIL/06
Prof. Francesco Ademollo (PA) SSD M-FIL/07
Dott. Luigi Fabiano, Associazione "Daniela De Bellis"
26. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Nessun argomento da trattare.
27. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare.
28 Variazioni al bilancio
Il Consiglio approva a ratifica le seguenti variazioni di bilancio già autorizzate dal Direttore con i Decreti n.
14203/2018 - Prot. n. 206632 del 29/11/2018 e n. 14784/2018 prot. 216126 del 12/12/2018, quest’ultimo solo
per la parte relativa al funzionamento - spese per pubblicazioni informative, come da indicazioni dell'ufficio
bilancio (mail del 13/12/2018):
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.07.03 - ABBONAMENTI A RIVISTE
CO.01.01.02.03.01.01 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

1000,00
-1000,00

(Decreto del Direttore 14203/2018
- Prot. n. 206632 del 29/11/2018)

58509 - DILEF
ALESSANDROPAGNINIRICATEN15

-178,90

(Decreto del Direttore n.
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FABIOBAZZANIRICATEN15
MARCOVILLORESIRICATEN15
LUCAAZZETTARICATEN18

-3,00
-168,27
-34,03

FRANCESCOBECCHIRICATEN18

-500,00

ALESSANDROPAGNINIRICATEN18

-593,24

ANDREACANTINIRICATEN18CO.04.01.02.01.08.04
Spese per pubblicazioni informative

-150,00

CONCETTABIANCARICATEN18

-14,97

FABRIZIODESIDERIRICATEN18

-31,85

FABIOBAZZANIRICATEN18
ADALBERTOMAGNELLIRICATEN18

14784/2018 prot. 216126 del
12/12/2018) solo per la parte
relativa al funzionamento - spese
per pubblicazioni informative, come
da indicazioni dell'ufficio bilancio
(mail del 13/12/2018)

-0,23
-214,27

ADRIANOBUGLIANIRICATEN18

-72,84

GIANLUCAGARELLIRICATEN18

-19,65

58509TFA1415

-128,25

58509PAS1314

-466,53

FUNZIONAMENTO - CO.04.01.02.01.08.04 - Spese per
pubblicazioni informative

-621,39

58509_RICATEN - CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e
attrezzature informatiche da ufficio

3197,42

Il Dott. Franci presenta al Consiglio le seguenti variazioni:
58509.85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.07.01 - Acquisto materiale librario monografico

-1500

CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi

1500

58509 DILEF
CO.04.01.02.01.11.01.01 - Noleggio strumenti ed attrezzature

-486,27

CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e attrezzature informatiche
da ufficio

486,27

Il Consiglio approva.
29. Scarichi inventariali
Il Consiglio approva le proposte di scarico sotto indicate con le relative motivazioni:
SEDE FILOSOFIA (fuori uso)
INV.N. 20030-Armadio -284
INV.N. 20226-Tavolo - 285
INV.N.20263-Scrivania -286
INV.N.20264-Scrivania -287
INV.N.20266-Scrivania -288
INV.N.20267-Scrivania -289
INV.N.20268-Scrivania -290
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INV.N.20269-Scrivania- 291
INV.N. 20270-Scrivania -292
INV.N.20271-Scrivania -293
INV.N.20272-Scrivania - 295
INV.N.20273-Scrivania - 297
INV.N. 20274-Scrivania -299
INV.N. 20275-Scrivania -301INV.N. 20276-Scrivania - 302
INV.N. 20277-Scrivania - 304
INV.N. 20278-Scrivania - 306
INV.N. 20279-Scrivania - 308
INV.N. 20280-Scrivania - 311
INV.N. 20281-Scrivania - 313
INV.N.20292-Scaffale metallico -317
INV.N.20293- Scaffale metallico -320
INV.N.20301-Armadio metallico - 323
INV. N. 20305-Numeratore automatico - 330
INV. N. 20312-Cassettiera - 332
INV.N.20313-Cassettiera - 338
INV. N. 20314-Cassettiera - 340
INV. N. 20316-Cassettiera - 345
INV. N. 20317-Cassettiera -346
INV. N. 20318-Armadio Metallico - 347
INV. N. 20321-Sedia -348
INV. N. 20322-Sedia - 349
INV. N. 20386-Scaffale-390
INV. N. 20387-Scaffale - 359
INV. N. 20388-Scaffale - 360
INV. N. 20389-Scaffale - 361
INV. N. 20390-Scaffale -362
INV. N. 20394-Sedia -363
INV. N. 20422-Cartelleria -364
INV. N. 20437-Tavolo porta computer -365
INV. N.20440-Scaffalatura - 366
INV. N.20441-Scaffalatura - 367
INV. N.20442-Scaffalatura - 368
INV. N. 20453-Tavolo porta computer - 369
INV. N. 20454-Contenitore dischetti -370
INV.N.20474-Cavalletto - 371
INV.N.20505-Mensola - 372
INV.N.20510-Lavagna a muro -373
INV.N.20543-Classificatore -374
INV.N.20554-Lettore per microfilm -375
INV.N.20562-Portatelefono - 376
INV.N.20600-Carrello - 377
INV.N.20601-Carrello -378
INV.N.20602-Stampante - 379
INV.N.20604-Stampante - 380
INV.N.20631- 40 Poltroncine con seduta ribaltabili rosse - 381
INV.N.20632-8 Sedie rosse - 382
INV.N.20650-Fotocopiatrice Ricoh - 383
INV.N.20651-Tavolo per lavagna luminosa - 384
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INV.N.20652- Tavolo per lavagna luminosa - 385
INV.N.20660-Lavagna - 386
INV.N.20661-Cavalletto -387
INV.N.20722-Cassettiera - 388
SEDE EX ITALIANISTICA (fuori uso)
INV. N. 20813 tavolo legno 2 cassetti piano linoleum verde -294
INV. N. 20815 tavolo legno 2 cassetti piano linoleum verde - 296
INV. N. 20822 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 - 298
INV. N. 20823 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 - 300
INV. N. 20824 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 - 303
INV. N. 20825 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 -305
INV. N. 20826 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 - 307
INV. N. 20827 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 -309
INV. N. 20828 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 -310
INV. N. 20829 tavolo laminato finto noce MT. 2x 0,40 - 312
INV. N. 20903 armadio grigio in ferro a vetri - 314
INV. N. 20902 armadio grigio in ferro a vetri - 315
INV. N. 20904 armadio grigio in ferro a vetri -316
INV. N. 20906 armadio grigio in ferro a vetri - 318
INV. N. 20907 armadio grigio in ferro a vetri - 319
INV. N. 20912 armadio mod. 4637 con 9 ripiani - 321
INV. N. 20929 cassettiera bianca su ruote - 322
INV. N. 20933 scrivania bianca con chiave - 324
INV. N. 20988 cassettiera in laminato plastico -325
INV. N. 21005 armadio plastificato bianco con ante - 326
INV. N. 21007 mod. 0766 Buffetti con gambe smaltate bianche - 327
INV. N. 21012 Armadio laminato plastico due ante con chiave -328
INV. N .21055 in laminato plastico bianco arredo 2000 - 329
INV. N. 21056 in laminato plastico bianco arredo 2000 - 331
INV. N 21068 sedia fissa 1000 in tessuto E27 PERU’ - 333
INV. N. 21069 sedia art. 620/GP in tessuto PERU’-334
INV. N. 21070 sedia art. 620/GP in tessuto PERU’-335
INV. N. 21071 sedia art. 620/GP in tessuto PERU’-336
INV. N. 21072 sedia art. 620/GP in tessuto PERU’-337
INV. N. 21090 sedia serie Flex con braccioli tessuto grigio e struttura metallo - 339
INV. N. 21174 cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura e top laminato color faggio - 341
INV. N. 21181 cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura e top laminato color faggio -342
INV. N. 21182 cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura e top laminato color faccio - 343
INV. N. 21185 cassettiera su ruote 3 cassetti con serratura e top laminato color faggio - 344
INV. N. 21196 scrivania Linea 4500 piano laminato color faggio e struttura metallica -350
INV. N. 21199 scrivania Linea 4500 piano laminato color faggio e struttura metallica - 351
INV. N. 21208 scrivania Linea 4500 piano laminato color faggio struttura metallica -352
INV. N. 21259 sedia ergonomica con schienale alto e braccioli tessuto ignifugo - 353
INV. N. 21262 sedia ergonomica con schienale alto e braccioli tessuto ignifugo 354
INV. N. 21266 sedia ergonomica con schienale alto e braccioli tessuto ignifugo - 355
INV. N. 21285 attaccapanni Neolt - 356
INV. N. 23442 PC - 357
INV. N. 70032 gruppo continuità - 358
SEDE DI VIA BATTISTI (Fuori uso)
21

INV. N. 22636-Poltroncina dattilo ergonomica - 389
30. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
31. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di patrocinio presentata dalla Prof.ssa Daniela Manetti in data 6
Dicembre 2018 per un’iniziativa che vedrà coinvolto l’istituto Papirologico G. Vitelli. Si tratta della
presentazione del libro della prof.ssa Diletta Minutoli (Università di Messina),“Il Marzocco” e la nascita della
Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto nella corrispondenza di Girolamo Vitelli con
Adolfo e Angiolo Orvieto” (1896-1934), Edizioni Gonnelli, Firenze 2017, che si svolgerà presso il Gabinetto
Scientifico Letterario G. P. Vieusseux, il 24 gennaio 2019. Presenteranno i Proff. Marino Biondi, Caterina del
Vivo e Rosario Pintaudi.
32. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 17.30.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
Prof. Marco Biffi punti 1-4

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 5-32
Dott. Stefano Franci
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