REP. 345 PROT. N. 66293 DEL 09/04/2019
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 7 novembre 2018
Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato con lettera prot. 183687 del giorno 31 ottobre
2018 inviata a mezzo posta elettronica, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per la discussione dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
2. Proposta di chiamata della dott.ssa Mariagrazia Portera - risultata idonea nella procedura selettiva per un
posto di ricercatore TD tipologia a) Settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi Settore
scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica
3. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori Ordinari, Associati e Ricercatori a tempo
indeterminato per la discussione del seguente punto all’ordine del giorno:
4. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
5. Approvazione del verbale della seduta del 10 ottobre 2018
6. Comunicazioni
7. Programmazione didattica
8. Didattica - Contratti di docenza
9. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022
10. Richieste di congedo per ricerca o studio
11. Dottorato di ricerca
12. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
13. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
14. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
16. Contratti – Accordi – Convenzioni
17. Assegni di ricerca
18. Borse di studio o di ricerca - Premi
19. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
20. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
21. Variazioni al bilancio
22. Richieste posti studio
23. Scarichi inventariali
24. Accesso al Dipartimento
25. Patrocini
26. Varie ed eventuali
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Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Maria Sofia LANNUTTI
13 Paola MANNI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI

P
G
P
P
P
G
P
G
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI

P
P
P
P
G
P
G
P
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 18, presenti: 12)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9.40 e chiama a verbalizzare il prof. Mario Alberto Labate.
1. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto
Sul punto 1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto, il Presidente ricorda che con
Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al
periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi
diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 1 e 3 al bando.
Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al
semestre in cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di
presentare nuovamente domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il
triennio utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e
ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 –
2014/15 – 2015/16.
Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento
del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al
D.R.444/2018.
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo
al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori ordinari: prof. Pierluigi
Minari.
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione
2

della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in
sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di
membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio
di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.
Il Direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, ha quindi
provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto,
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle
altre attività istituzionali (Allegato n. 1).
Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alla fascia dei Professori ordinari e con la
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16;
- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale;
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010
relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018;
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto
trasmesse al dipartimento;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli
aventi diritto di cui agli allegati 1 e 3;
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del
periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente
depositati presso la sede dipartimentale e validati;
- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
-

l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre
attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto
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(Allegato n. 1).
Elenco nominativi con valutazione positiva:
prof. Pierluigi Minari
-

di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai
Professori Ordinari, la seduta prosegue nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati.
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
P
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
G
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
G
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
A
P
P
P
A
G
P
P
P
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
A

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 41; presenti: 30)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9.50 e chiama a verbalizzare il prof. Mario Alberto Labate.
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2. Proposta di chiamata della dott.ssa Mariagrazia Portera - risultata idonea nella procedura selettiva
per un posto di ricercatore TD tipologia a) Settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi
Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1368 del 10 ottobre 2018 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia a) Settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia
dei Linguaggi Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica.
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 Mariagrazia Portera.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa
Mariagrazia Portera.
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, vista la nota della
dott.ssa Mariagrazia Portera del 24 ottobre 2018 relativa alla richiesta che la sua presa di servizio avvenga
dal 1° febbraio 2019 per assolvere precedenti impegni lavorativi presso l’Università di Edimburgo, approva
seduta stante all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 30; favorevoli: 30), la proposta di chiamata della
dott.ssa Mariagrazia Portera, dal 1° febbraio 2019 per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) Settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi Settore scientifico
disciplinare M-FIL/04 Estetica.
Escono le docenti Castellani e Giannarelli
3. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto
Sul punto 3) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto il Presidente ricorda che con
Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al
periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi
diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 1 e 3 al bando.
Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al
semestre in cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di
presentare nuovamente domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il
triennio utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e
ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 –
2014/15 – 2015/16.
Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento
del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al
D.R.444/2018.
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo
al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori associati: prof. Elena
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Castellani, prof. Elena Giannarelli e prof. Daria Gigli, quest’ultima inserita nell’allegato 2 del suddetto bando
in quanto pur avendo maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale nel secondo semestre 2017,
non aveva presentato domanda.
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in
sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di
membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio
di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.
Il Direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, ha quindi
provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto,
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle
altre attività istituzionali (Allegati n. 2- 4).
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce dei Professori ordinari e associati e
con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16;
- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale;
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010
relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018;
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto
trasmesse al dipartimento;
- preso atto della precisazione inviata dalla prof. Elena Giannarelli in data 5 novembre 2018 in relazione
ad un mero errore materiale contenuto nella domanda;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli
aventi diritto di cui all’allegato 2;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli
aventi diritto di cui agli allegati 1 e 3;
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del
periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente
depositati presso la sede dipartimentale e validati;
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- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre
attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto
(Allegati n. 2 - 4).
Elenco nominativi con valutazione positiva:
prof.ssa Elena Castellani
prof.ssa Elena Giannarelli
prof.ssa Daria Gigli
- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Rientrano le docenti Castellani e Giannarelli
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 ristretta ai Professori e Ricercatori
a tempo indeterminato.
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Maria Sofia LANNUTTI
13 Paola MANNI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI

P
G
P
P
P
G
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI

P
P
P
P
G
P
G
P
A

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
A
P
P
P
A
G
P
P
P
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

G
P
P
P
P
A
G*
P
P
P
P
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Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Orsola RIGNANI

P
P

43

Adriano BUGLIANI

G*

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 44; presenti: 32)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.00 e chiama a verbalizzare il prof. Mario Alberto Labate.
Esce il dott. Fabio Bazzani
4. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto
Sul punto 4) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il Presidente ricorda
che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della
classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto
nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al
periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi
diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 1 e 3 al bando.
Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al
semestre in cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di
presentare nuovamente domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il
triennio utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e
ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 –
2014/15 – 2015/16.
Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento
del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al
D.R.444/2018.
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo
al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei ricercatori a tempo indeterminato:
dott. Fabio Bazzani, dott. Adriano Bugliani, quest’ultimo inserito nell’allegato 2 del suddetto bando in
quanto pur avendo maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale nel secondo semestre 2017, non
aveva presentato domanda.
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in
sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di
membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio
di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.
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Il Direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento ha quindi
provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto,
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle
altre attività istituzionali (Allegati n. 5-6).
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce dei Professori ordinari, associati e dei
ricercatori a tempo indeterminato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di
Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16;
- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale;
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010
relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018;
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto
trasmesse al dipartimento;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli
aventi diritto di cui all’allegato 2;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli
aventi diritto di cui agli allegati 1 e 3;
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del
periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente
depositati presso la sede dipartimentale e validati;
- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre
attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto
(Allegati n. 5 - 6).
Elenco nominativi con valutazione positiva:
dott. Fabio Bazzani
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dott. Adriano Bugliani
-

di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.

Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, 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
G
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
G
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
A

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
A
P
P
P
A
G
P
P
P
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

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

Ricercatori a tempo indeterminato
42
Fabio BAZZANI
44
Orsola RIGNANI

P
P

43

Adriano BUGLIANI

G*

Ricercatori a tempo determinato
45 Luca AZZETTA
47 Francesca Pia CASTELLANO
49 Barbara DEL GIOVANE
51 Francesca MALTOMINI
53 Raffaella SETTI

P
P
P
P
P

46
48
50
52
54

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Irene GAMBACORTI
Valeria PIANO
Giovanni ZAGO

G
P
P
P
G

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
55 Stefano FRANCI
G
56
Daniele BUSI
Rappresentanti dottorandi
57 Erika BERTELLI

P

58

Arianna CAPIROSSI

P

P
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Rappresentanti assegnisti
59 Lorenzo GREGORI

P

60

Irene MICALI

P

Rappresentanti studenti
61 Pietro CARNERA
63 Bianca PALMERI
65 Laura SARTI
67 Filippo UNGAR

A
A
A
P

62
64
66
68

Gabriele PALERMO
Emma RESPINO
Andrea Francesca STORNANTE
Alexander ZANO

P
A
P
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 68; presenti: 48)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15 e chiama a verbalizzare il prof. Mario Alberto Labate. È
presente la sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali
5. Approvazione del verbale della seduta del 10 ottobre 2018
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 10 ottobre 2018.
6. Comunicazioni
 Il Presidente informa il Consiglio che ha invitato alla seduta odierna, i proff. Ralf Behrwald
dell’Università di Bayreuth e Anna Roussou dell’Università di Patrasso ai quali il Rettore ha conferito per
l’a. a 2018-2019 il titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze. Il Presidente presenta al
Consiglio i due Visiting Professor che svolgeranno attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per tutto il mese di novembre 2018 e dà loro il benvenuto a nome di tutto il Consiglio. Il
prof. Behrwald e la prof.ssa Roussou prendono la parola e illustrano ai membri del Consiglio gli argomenti
delle lezioni che terranno a studenti e dottorandi del Dipartimento. Il Consiglio augura loro un proficuo
lavoro.
 Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, saluta affettuosamente la sig.a Grazia Gelli, collocata a riposo
dal 6 novembre 2018, ringraziandola per la preziosa collaborazione e per il contributo che ha offerto al
Dipartimento.
Il Presidente, a nome di tutti i membri del Consiglio, si congratula con la dott.ssa Maltomini, che ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per il Settore
concorsuale L-ANT/05 – Papirologia.
 Il Presidente comunica ai membri del Consiglio di avere invitato a partecipare alla presente seduta la
Dott.ssa Raffaella Gori, categoria C posizione economica 1 dell’Area Amministrativa, a tempo determinato,
che ha preso servizio presso il Dipartimento in data 10/10/2018, cosi da permetterle di prendere visione
delle attività svolte dal Dipartimento.
 Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Baldi, Presidente del CDS in Scienze umanistiche per la comunicazione
e i Proff. Biffi e Labate, delegati della Scuola per la Qualità, per l’impegno profuso in occasione della visita
dei valutatori ANVUR per l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio che ha coinvolto,
insieme ad altri CDS dell’Ateneo, il Corso di Studi in Scienze umanistiche per la comunicazione.
 Il Presidente informa il Consiglio che la sessione degli esami di dicembre, a differenza degli anni
precedenti, sarà aperta a tutti gli studenti che hanno frequentato i corsi dell’a.a. 2017-2018. Ricorda inoltre
che a dicembre è prevista l’approvazione delle Commissioni d’esame e dei cultori della materia. Invita
pertanto i Corsi di studi ad inviare proposte.
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 Il Presidente espone ai presenti il contenuto della lettera inviata dal Rettore in merito ad una nuova
iniziativa dell’Ateneo nell’ambito delle politiche di Welfare. I docenti hanno la possibilità di aderire
volontariamente ad una polizza assicurativa “aziendale” per la copertura delle spese sanitarie, estendendo la
copertura anche al nucleo familiare, con un costo di € 350,00 per il docente e di € 600,00 per tutta la
famiglia. Di particolare pregio, il fatto che nel network di strutture accessibili siano annoverate le Aziende
integrate come l’ospedale di Careggi e l’ospedale pediatrico Meyer e che, oltre all’offerta convenzionata
accreditata, vi sia la previsione del rimborso integrale dei ticket per prestazioni erogate dal SSR. Il Presidente
ricorda che l’adesione minima richiesta dal Broker dell’Ateneo per l’accensione prevede un numero di 500
docenti. Analoga iniziativa, che richiede però un più articolato confronto sindacale alla luce delle previsioni
contrattuali, potrà interessare il personale tecnico amministrativo. Il Presidente esprime inoltre la necessità di
avviare la call per le sottoscrizioni, che dovranno essere raccolte tempestivamente per poter consentire
l’avvio delle coperture già dal 1° gennaio 2019. A tale scopo è necessario designare un docente referente, che
possa interloquire con i colleghi responsabili della costruzione della proposta. Chiede pertanto la
disponibilità di un membro del Consiglio e si offre come referente la Dott.ssa Valeria Piano.
 Il Presidente fa menzione della nota n. 26013 del 18.09.2018, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e
scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 2019-2010 e ricorda la tempistica da rispettare: la scadenza
ministeriale per le modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio è stata fissata al 1° marzo 2019 e
pertanto le eventuali proposte dovranno essere presentate agli uffici centrali entro il 25 gennaio 2019.
7. Programmazione didattica
Nessun argomento da trattare
8. Didattica - Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare
9. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 12214/2018 (prot. n. 177769 – III/12.44 del 24/10/2018) relativo
alla Commissione giudicatrice del Bando di concorso per il conferimento di borse premio finalizzate
all’iscrizione ai corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2018/2019 –
Progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018-2022”.
La Commissione risulta così composta:
prof. Serena Bianchetti – PO - SSD L-ANT/02
prof. Mario Alberto Labate - PO - SSD L-FIL-LET/04
prof. Anna Nozzoli - PO - SSD L-FIL-LET/10
Supplenti:
prof. Simone Magherini - PA - SSD L-FIL-LET/10.
10. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare
11. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
12. 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 Scutari (Albania). La proposta è finalizzata al
rinnovo di una collaborazione nel settore di L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e L-FIL-LET/12 Storia della
Lingua 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
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spazi). Il Consiglio individua il docente coordinatore dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica
con l’Università di Scutari (Albania).
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’Accordo collaborazione culturale e
scientifica con l’Università di Scutari (Albania).
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 Scutari (Albania), nel settore di L-FILLET/10 Letteratura italiana e L-FIL-LET/12 Storia della Lingua 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 e il prof. Hafizi del
Dipartimento di Romanistica- Facoltà di Lingue Straniere quale docente coordinatore dell’Università partner;
indica altresì il prof. Marco Biffi quale docente del Dipartimento interessato all’accordo.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula
dell’Accordo.
 Il Consiglio, approva la sostituzione del coordinamento degli Accordi con Kanazawa University (da
dott.ssa Daniela Coli, in pensione dal 1° novembre 2018, a prof. Fabrizio Desideri) e con Girocastro (da prof.
Leonardo M. Savoia a prof.ssa Maria Rita Manzini).
 Il Dipartimento di Lettere e Filosofia fa parte dell’Accordo di cooperazione scientifica - rete tematica
europea Plutarco già rappresentato dal prof. Becchi in pensione da novembre 2018.Viene dato mandato al
prof. Magnelli per avere ulteriori notizie relative a questo accordo in modo da poter indicare un nuovo
coordinatore per Dilef.
13. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare
14. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Pierluigi Minari a svolgere l’incarico retribuito proposto dal
Collegio Universitario Ghislieri, Pavia. L’incarico, che ha per oggetto l’Insegnamento del Corso
universitario di Istituzioni di Logica mod. A e mod. B riconosciuto dall’Università di Pavia fra gli esami in
piano di studi di vari CdL triennali e magistrali (Filosofia, Matematica ecc), verrà svolto nel periodo dal
25.02.2019 al 05.06.2019 con un impegno previsto di n. 72 ore, articolate su n. 36 giornate lavorative, CFU
6+6, presso il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia. L’importo lordo previsto o presunto del compenso di
€ 15.494,00 non supera il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. L’incarico, di natura occasionale,
non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali del prof. Minari; è svolto in
orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale),
al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e
strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Minari attesta di non avere in
corso di svolgimento altri incarichi e che, in relazione alla richiesta presentata, non sussistono cause di
incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 1.100,00 per la pubblicazione
con la FUP del numero monografico del periodico scientifico Open Access «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e
saperi dell’estetico», Vol. XI, Issue II, 2018, dedicato a Aesthetics of Photography, di cui è curatore insieme
alla Prof.ssa Maddalena Mazzocut-Mis dell’Università di Milano. Il Consiglio approva altresì, seduta stante,
il relativo contratto di edizione fra il Dipartimento e la FUP. La spesa, pari a € 1100,00 graverà sul progetto
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FONDAZIONEACRI2017, di cui è responsabile il Prof. Desideri.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Monica Ballerini di impegnare € 2.000,00 iva 4% inclusa
per la pubblicazione dell’opera dal titolo: Che cos’è la lingua? Riflessioni di August Schleicher. Antologia
vol.1, di cui è curatrice la Prof.ssa Monica Ballerini, edita dalle Edizioni dell’Orso. Motivazione della scelta
dell’editore da parte del proponente: pertinenza tematica e inserimento nella collana scientifica Studi e
Ricerche. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il Dipartimento e le
Edizioni dell’Orso. La spesa, pari a € 2000,00 iva inclusa, graverà sui seguenti fondi:
-

Fondo di finanziamento per pubblicazioni, 2018 -58509_FINAN_PUB_2018
per Euro 1526,68;

-

Budget di Dipartimento per la ricerca -58509_RICATEN per Euro 473,32

 Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Elena Giannarelli di impegnare € 3.296,69 iva 4% inclusa
per la pubblicazione dell’opera dal titolo: Dalla Grande Madre alla Madre. La maternità nel mondo classico
e cristiano: miti e modelli, I volume: Grecia, di cui è curatrice la dott.ssa Roberta Franchi, edita dalle
Edizioni dell’Orso. Motivazione della scelta dell’editore da parte del proponente: pertinenza tematica e
inserimento nella collana di testi e strumenti di letteratura greca antica, medioevale, umanistica “Hellenica”.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il Dipartimento e le Edizioni
dell’Orso. La spesa, pari a € 3.296,69 iva inclusa, graverà sui seguenti fondi: Fondi di Ateneo, anno 2015,
assegnati alla prof.ssa Giannarelli e contributo del Dipartimento sul Progetto: CASALINI11.
 Il Consiglio approva la richiesta del Prof. Enrico Magnelli di impegnare € 2.800,00 iva 4% inclusa per la
pubblicazione dell’opera dal titolo: Teocrito. I carmi eolici (Id. 28-31). Introduzione, edizione critica,
traduzione e commento, di cui è curatrice la dott.ssa Viola Palmieri, edita dalle Edizioni dell’Orso.
Motivazione della scelta dell’editore da parte del proponente: pertinenza tematica e inserimento nella
collana di testi e strumenti di letterature greca antica, medioevale, umanistica “Hellenica”. Il Consiglio
approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il Dipartimento e le Edizioni dell’Orso. La
spesa, pari a € 2.800,00 iva inclusa, graverà sui seguenti fondi, assegnati al Prof. Magnelli: Fondi di Ateneo,
anno 2015 e 2018, ENRICOMAGNELLIRICATEN15 e 18, TFA 14/15 e FFARB2018.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Benedetta Baldi, di apportare le seguenti modifiche al
contratto di edizione con Viella Editore (prot. n. 87540 del 28 maggio u.s.), già approvato nel Consiglio del
29 maggio 2018:
1) cambiamento del titolo: da Il complotto sul complotto a Complotti e raggiri.
Verità, non verità, verità nascoste.
2)
aumento del numero di pagine con contestuale aumento del costo: 272
anziché 208 pagine: Euro 3300,00 + iva 4% di contributo anziché Euro 3000,00 iva inclusa
3) aumento del prezzo di copertina: Euro 28 anziché Euro 26
La spesa graverà sui seguenti fondi:
-

per Euro 3.000,00 sui fondi di ricerca anno 2018 destinati alle pubblicazioni, assegnati alla Prof.
Baldi (Euro 1.526,66), confluiti nel progetto BENEDETTABALDIRICATEN18 e sui fondi di
Ricerca, anno 2015, progetto BENEDETTABALDIRICATEN15 (Euro 1.473,34);
per la quota rimanente sui fondi della ricerca 2018, assegnati al Dipartimento; progetto
58509_RICATEN.

 Il Consiglio approva la rinuncia del prof. Adalberto Magnelli ai fondi assegnati per la stipula del contratto
di edizione riguardante la pubblicazione del volume dal titolo Studi di epigrafia cretese, V-IV secolo a.C.
(prot. N. 116873 del 16/07/2018; approvata in Consiglio di Dipartimento in data 18/07/2018), causa la
necessità di visionare e integrare nuova documentazione appena edita e non conosciuta in precedenza. Tali
fondi verranno ridistribuiti fra coloro che hanno già in corso contratti di edizione.
16. Contratti- Accordi- Convenzioni
Il Consiglio approva a ratifica la stipula della Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia –
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, e l’Università di Firenze – Dipartimento di Lettere e Filosofia,
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con sede in piazza Brunelleschi 4, finalizzata all’erogazione di un contributo finanziario per la copertura
delle spese di soggiorno di tutti i partecipanti e delle spese di viaggio di alcuni dei relatori del secondo degli
incontri previsti per l’a.a. 2018-2019 nell’ambito del seminario itinerante di Storia della Filosofia antica, già
approvata, per ragioni di urgenza e indifferibilità, con decreto del Direttore n. 12317 del 25 ottobre 2018
I responsabili scientifici dell’accordo sono il prof. Francesco Ademollo (Università degli Studi di Firenze) e
la prof.ssa Francesca Masi (Università Ca’ Foscari Venezia).
Come contributo offerto alle spese di organizzazione dell’attività progettata, il Dipartimento di Lettere e
Filosofia verserà in spirito di liberalità al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, con sede in Venezia, la
somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) una tantum, fuori campo di applicazione iva ex artt. 1 e 4
del DPR 633/72 entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a seguito della
presentazione di nota di addebito.
17. Assegni di ricerca
 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione dei
seguenti assegni :
1° Assegno di ricerca
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)
Fondi finalizzati a progetto Dipartimenti
di eccellenza 2018?
Richiesta bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del
mese tranne agosto)
Titolo dell’assegno

Totale carico
NO
NO
1° gennaio 2019
“Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle
Ages: progettazione e implementazione dell’Ars Nova Database e
del sito web del progetto”

Settore
disciplinare
(di
referenza
assegnato al Dipartimento che attiva L-FIL-LET/09
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica
Prof. Maria Sofia Lannutti
- Laurea Magistrale in Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche (LM 43) o Lauree Specialistiche o Lauree vecchio
ordinamento equiparate come da Decreto Interministeriale del
09/07/2009 o titoli esteri equiparati, preferibilmente con tesi in
Filologia digitale
Requisiti di ammissione

- Competenze di base nell’ambito delle discipline filologiche
- Esperienza nella realizzazione di edizioni critiche digitali con
apparato
- Esperienza nel web design e nello sviluppo e manutenzione di
siti web
- Esperienza in progetti collaborativi

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.786,76 a 30.922,08)

23.786,76 €

Finanziamento Ateneo (da Budget 2018)

0

Finanziamento struttura

Progetto europeo ERC Advanced Grant 2017 "European Ars
Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late
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Middle Ages" - ARSNOVA, GRANT AGREEMENT
NUMBER 786379 (CUP n. B16C18001880006) di cui è
responsabile la prof.ssa Maria Sofia Lannutti
Provenienza fondi:
anticipata e progetto

numero

COAN

Progetto ARSNOVA
ore 11.30 del giorno 11 dicembre 2018 presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia, sede di Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze.

data, ora e luogo del colloquio

2° Assegno di ricerca
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)
Fondi finalizzati a progetto Dipartimenti
di eccellenza 2018?
Richiesta bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del
mese tranne agosto)

Totale carico
NO
NO
1° marzo 2019
Dalle province al centro dell’impero: l’identità culturale dei
liberti petroniani

Titolo dell’assegno

Settore
disciplinare
(di
referenza
assegnato al Dipartimento che attiva L-FIL-LET/04
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica
Prof. Mario Alberto Labate
Dottorato di ricerca in discipline filologico-classiche (o PhD in
Requisiti di ammissione
Classics conseguito all’estero)
Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.786,76 a 30.922,08)

23.786,76 €

Finanziamento Ateneo (da Budget 2018)

0
Progetto PRIN 2015 “Centro e periferia nella letteratura latina di
Roma Imperiale” (CUP: B16J16001120005) intestato al prof.
Mario Alberto Labate

Finanziamento struttura
Provenienza fondi:
anticipata e progetto

numero

data, ora e luogo del colloquio

COAN

8 febbraio 2019 ore 11.00 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Via della Pergola 58-64, Firenze

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;
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esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli
stessi sono stati presentati e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione
Giudicatrice. Tale nomina sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Silvano Zipoli Caiani, vista la relazione
della Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dal titolare dell’assegno, approva il rinnovo al
II anno dell’assegno di ricerca a favore del dott. Gabriele Ferretti, con decorrenza 1.12.2018 dal titolo: “The
contents of vision in action” (SSD M-FIL/01) Il costo complessivo, pari ad euro 23.786,76, graverà sui
seguenti Fondi: prof. Alberto Peruzzi (€ 4.420,49) e dalla prof.ssa Lanfredini (€ 2.959,51). La parte residuale
graverà sul budget 2018 assegnato al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Gianluca Garelli, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dal titolare dell’assegno, approva il rinnovo al II
anno dell’assegno di ricerca a favore del dott. Mario Farina, con decorrenza 1.12.2018 dal titolo: Theodor
Wiesengrund Adorno e l’idea di storia naturale (SSD M-FIL/06). Il costo complessivo, pari ad € 23.786,76,
graverà sui seguenti Fondi: Il costo del cofinanziamento per il rinnovo graverà su € 4.750,00 provenienti dal
Centro Studi Filosofico-Religiosi “Luigi Pareyson” di Torino, per € 2.630,00 sui fondi di ricerca ex 60%
(2018) del prof. Garelli. La parte residuale (€ 2.690,96 graverà sul budget 2018 assegnato al Dipartimento di
lettere e Filosofia e € 13.715,80 su cofinanziamento assegni budget Ateneo 2018).
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista.
 Il Consiglio approva a ratifica la nomina delle seguenti commissioni giudicatrici per attribuzione
di assegni di ricerca:
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Architettura dello spazio web e
comunicazione istituzionale è così composta:
Prof.ssa Anna Nozzoli (PO) Responsabile scientifico
Prof.ssa Benedetta Baldi (PA), membro
Prof.ssa Monica Ballerini (PA)
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Applicazione di strumenti informatici e
statistici all'analisi linguistica
Prof. Maria Rita Manzini (PO) Responsabile scientifico
Prof.ssa Anna Nozzoli (PO) membro
Prof. Alessandro Panunzi (PA) membro
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Studio filologico dei Proverbi di Francesco
Serdonati
Prof. Marco Biffi (PA) Responsabile scientifico
Prof. Simone Magherini (PA) membro
Prof. Neri Binazzi (PA) membro
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Realizzazione di banche dati testuali per lo
studio della lingua italiana in sincronia e in diacronia
Prof. Marco Biffi (PA) Responsabile scientifico
Prof.ssa Anna Nozzoli (PO) membro
Prof.ssa Paola Manni (PO membro)
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Componenti-base della conoscenza del
significato
Prof. Alberto Peruzzi (PO) Responsabile scientifico
Prof.ssa Roberta Lanfredini (PO membro)
Prof. Silvano Zipoli Caiani (PA membro)
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: La poesia augustea nel Bellum Civile di
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Petronio
Dott. Giovanni Zago (Ric.) Responsabile scientifico
Prof. Mario Labate (PO) membro
Dott.ssa Barbara del Giovane (Ric.) membro
• Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca: Comunicazione, informazione e
conoscenza nella società digitale iperconnessa
Prof.ssa Benedetta Baldi (PA) Responsabile scientifico
Prof. Leonardo Savoia (PO) membro
Prof. Neri Binazzi (PA) membro
18. Borse di studio o di ricerca – Premi
 L’Associazione Daniela De Bellis ha proposto l’erogazione di un premio pari a € 1.085 lordi per
finanziare la III Edizione del Premio di Laurea Daniela De Bellis (D.D. 10316 del 20.9.2018).
Il suddetto Premio di Laurea, è destinato a uno/a studente/studentessa, laureato/a Magistrale (o equivalente)
nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica, M-FIL/08 Storia della
Filosofia Medioevale negli a.a. 2015-2016 o 2016-2017 e 2017-18 (sessioni di luglio ed ottobre).
Visto che al 31.10.2018 non erano pervenute domande ed al fine di agevolare la massima partecipazione dei
dottori in Storia della Filosofia, Storia della Filosofia Antica, Storia della Filosofia Medioevale, la scadenza
del bando è stata prorogata al 26.11.2018 con D.D. n. 12580/2018. Il Consiglio approva all’unanimità a
ratifica.
 Il Consiglio a ratifica approva all’unanimità la nomina della seguente commissione giudicatrice per
l’attribuzione di una borsa di ricerca sul progetto Ricognizione sulle datazioni attribuite alle carte del corpus
leonardiano e schedatura in vista della realizzazione di una banca dati aperta e aggiornabile:
Prof. Marco Biffi (PA) Responsabile scientifico
Prof. Neri Binazzi (PA) membro
Prof. Simone Magherini (PA) membro
19. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
 Il prof. Simone Magherini, in qualità di Responsabile del Progetto di ricerca Carte d’autore online:
archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana ha richiesto con lettera prot. 180542 –
VII/16 del 26/10/2018 la proroga fino al 30 giugno 2019 (7 mesi) dell’incarico di collaborazione affidato al
dott. Roberto Cinotti (contratto Rep. 1583/2016 prot. n. 148713 del 26/10/2016).
Il prolungamento della contratto di collaborazione (in scadenza al 30 novembre 2018) non è dovuto in alcun
modo a inadempienze o ritardi da parte del dott. Cinotti, che sta svolgendo secondo i tempi e le modalità
fissate dal Direttivo del CSP le attività previste dal bando (art. 1), ma si rende necessario e urgente per i
seguenti oggettivi motivi, che non era possibile preventivare in fase di ideazione del progetto:
1) nuova e imprevista acquisizione di fondi archivistici (lettere, libri e documenti) da parte del CSP, per i
quali è necessaria una inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e integrazione nel portale di Carte
d’autore online:
a) Fondo “Antonio Deidda” dell’Archivio Palazzeschi, costituito dalla biblioteca, dalle carte d'autore,
dalla corrispondenza e dal materiale iconografico dello scrittore Antonio Deidda.
b) Fondo “Paolo Ricci” dell’Archivio Digitale della Modernità Letteraria e Teatrale di Napoli: 1750
pezzi (tra lettere, cartoline, fotografie e articoli di giornale), la cui riproduzione fotografica, già
avvenuta, va integrata alle schede archivistiche ancora in corso di realizzazione dagli studiosi del
gruppo di ricerca di Napoli.
c) Fondo Valentino Brosio, contenente alcuni manoscritti e lettere di Palazzeschi a Valentino Brosio.
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2) integrazione nel portale di Carte d’autore online dell’archivio Paolo Valesio, del Centro di Studi “Sara
Valesio”, consistente in una biblioteca letteraria di oltre 25000 volumi e vari materiali di archivio (due fondi
per un totale di oltre 5000 pezzi).
3) Revisione e conversione dei dati di Authority dei nuovi fondi acquisiti per garantirne la piena
interrogazione all’interno della piattaforma informatica comune e nel rispetto dei criteri internazionali per la
interoperabilità.
4) Controllo e preparazione dati archivistici e informatici per la migrazione dal server interno del Centro di
Studi “Aldo Palazzeschi” a quello del Laboratorio Informatico del DILEF in vista del prossimo trasferimento
del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi” presso il complesso dell’Orbetello di via della Pergola.
La proroga avrà scadenza in data 30 giugno 2019 e non è rinnovabile.
Il compenso aggiuntivo è pari ad € 9.800,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
normativa vigente a carico del percipiente e graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia,
progetto 05TELLINI Promozione Palazzeschi di cui è responsabile in Prof. Simone Magherini. Tale
compenso aggiuntivo risulta commisurato alla durata del rapporto prorogato e all’entità del compenso
stabilito in origine. Il compenso sarà corrisposto in n. 4 rate di pari importo posticipate, di cui le prime 3 rate
posticipate al termine di ciascuno di ogni bimestre e la quarta alla scadenza della presente proroga.
Il Consiglio approva all’unanimità.
20. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della prof. Giannarelli di inserimento della dott.ssa Roberta
Franchi fra i componenti del suo gruppo di ricerca ex 60%, anno 2015.
21. Variazioni al bilancio
Il Consiglio approva a ratifica le seguenti variazioni di bilancio già autorizzate dal Direttore con i Decreti n.
11958/2018 - Prot. n. 174245 del 19/10/2018 e n. 12574/2018 - Prot. n. 183677 del 31/10/2018:
Da 58509_INTERNAZIONALIZZAZIONE a 58509_DIDATTICA
CO.04.01.01.01.05.01.01 58509_INTERNAZIONALIZZAZIONE
altro personale dedicato
alla didattica e alla
ricerca

2088,00

in
diminuzione

CO.04.01.01.01.07.01
58509_DIDATTICA
missioni e rimborsi spese
per la didattica e la
ricerca

2088,00

in aumento

a
ratifica
(D.D.
11958/2018
Prot.
n.
174245 del
19/10/2018)

Da 58509.DILEF a 58501.DIDA
CO.04.01.02.01.08.14 58509.DILEF PAOLAMANNIRICATEN18
Altre
spese
per
servizi

-17,50

CO.04.01.02.01.08.14 58509.DILEF FABRIZIODESIDERIRICATEN18 -55,00
Altre
spese
per
servizi
CO.04.01.05.01.02.07 58509.85900
Costi per prestazioni Centro Studi
rese da altre unità

-320,50

in
a
ratifica
diminuzione
(D.D.
12574/2018
- Prot. n.
in
diminuzione 183677 del
31/10/2018
con
in
annotazione
diminuzione
del
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amministrative

Vitelli

CO.04.01.02.01.05.01 58501.DIDA
Materiale di consumo
per laboratorio

05/11/2018)
LABOLIAGEST

393,00

in aumento

Il Dott. Franci presenta al consiglio le seguenti variazioni:
Da ROBERTALANFREDINIIRICATEN18 a 58509.Cofinanziamento assegni 2018
CO.04.01.01.01.05.01.01 - altro
ROBERTALANFREDINIRICATEN18
-493,53
personale dedicato alla didattica e alla
ricerca
CO.04.01.01.01.07.01 - missioni e
ROBERTALANFREDINIRICATEN18
-347,44
rimborsi spese per la didattica e la
ricerca
CO.04.01.02.01.08.04 - spese per
ROBERTALANFREDINIRICATEN18
-335,56
pubblicazioni informative
CO.04.01.02.01.08.14 - altre spese per
ROBERTALANFREDINIRICATEN18
-75,63
servizi
CO.04.01.02.01.12.02 - postali
ROBERTALANFREDINIRICATEN18
-5,92
CO.04.01.05.01.01.01.05 - quote
associative
CO.04.01.05.01.01.01.05 - valori
bollati
CO.04.01.05.01.02.07 - costi per
prestazioni rese da altre unità
amministrative
CO.04.01.05.01.02.02 - assegni di
ricerca

in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione
in
diminuzione

ROBERTALANFREDINIRICATEN18

-5,92

ROBERTALANFREDINIRICATEN18

-1,97

ROBERTALANFREDINIRICATEN18

-25,22

58509.Cofin assegni 2018

1291,19

in aumento

-42,94

in diminuzione

-830,32

in diminuzione

-897,50

in diminuzione

-202,28

in diminuzione

-42,52

in diminuzione

-15,84
-15,84

in diminuzione
in diminuzione

-5,28
-577,48

in diminuzione
in diminuzione

2630,00

in aumento

Da GIANLUCAGARELLIRICATEN18 a 58509.Cofinanziamento assegni 2018
CO.04.01.01.01.05.01.01 - altro personale GIANLUCAGARELLIRICATEN18
dedicato alla didattica e alla ricerca
CO.04.01.01.01.07.01 - missioni e rimborsi GIANLUCAGARELLIRICATEN18
spese per la didattica e la ricerca
CO.04.01.02.01.08.04
spese
per GIANLUCAGARELLIRICATEN18
pubblicazioni informative
CO.04.01.02.01.08.14 - altre spese per GIANLUCAGARELLIRICATEN18
servizi
CO.04.01.02.01.09.02.07
materiale GIANLUCAGARELLIRICATEN18
informatico
CO.04.01.02.01.12.02 – postali
GIANLUCAGARELLIRICATEN18
CO.04.01.05.01.01.01.05
quote GIANLUCAGARELLIRICATEN18
associative
CO.04.01.05.01.01.01.05 - valori bollati
GIANLUCAGARELLIRICATEN18
CO.04.01.05.01.02.07
costi
per GIANLUCAGARELLIRICATEN18
prestazioni
rese
da
altre
unità
amministrative
CO.04.01.05.01.02.02 - assegni di ricerca
58509.Cofin assegni 2018
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Da MONICABALLERINIRICATEN18 a 58509_RICATEN
CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e MONICABALLERINIRICATEN18
attrezzature informatiche da ufficio
CO.04.01.01.01.05.01.01 - altro personale MONICABALLERINIRICATEN18
dedicato alla didattica e alla ricerca
CO.04.01.02.01.08.04
spese
per MONICABALLERINIRICATEN18
pubblicazioni informative
CO.04.01.02.01.08.04
spese
per 58509_RICATEN
pubblicazioni informative
58509_RICATEN a 58509.Cofinanziamento assegni 2018
CO.04.01.02.01.08.04
spese
per 58509_RICATEN
pubblicazioni informative
CO.04.01.05.01.02.02 - assegni di ricerca
58509.Cofin assegni 2018
58509.85900 Centro Studi Papirologico G. Vitelli
CO.04.01.02.01.08.15.05 – Utenze e canoni: 58509.85900
accesso a banche dati on-line
Studi Vitelli
CO.04.01.02.01.08.04
spese
per 58509.85900
pubblicazioni informative
Studi Vitelli
CO.01.01.02.07.01.02
Macchine
e 58509.85900
attrezzature informatiche da ufficio
Studi Vitelli
58509 DILEF
CO.04.01.02.01.09.02.06 - cancelleria
stampati
CO.04.01.02.01.12.02 – postali
CO.04.01.02.01.09.02.04 -Materiale vario

Centro

-

Centro

-

Centro

-

e 58509.DILEF

-

58509.DILEF
58509.DILEF

-

-1053,34

in diminuzione

-404,84

in diminuzione

-68,49

in diminuzione

1526,67

in aumento

-17500,00

in diminuzione

17500,00

in aumento

2044,00
2456,00
4500,00

in diminuzione

139,20
-50,00
189,20

in diminuzione

in diminuzione
in aumento

in diminuzione
in aumento

Il Consiglio approva.
22. Richieste posti studio
Il Consiglio approva le richieste dei docenti (collocati in quiescenza) qui di seguito riportati che hanno fatto
domanda per l’attribuzione del posto studio e hanno provveduto a versare all’Università di Firenze la
prevista somma di € 6,50 a fini assicurativi per l’a.a. 2018/2019:
Bastianini Guido
Becchi Francesco
Bernini Sergio
Biondi Marino
Dei Adele
Marchese Maria
Pierini Rita
Savoia Maria Leonardo
Tellini Gino
Turchi Roberta
Vitale Sergio
23. Scarichi inventariali
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Nessun argomento da trattare.
24. Accesso al Dipartimento
 Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof. Magherini relativa all’invito della prof.ssa
Adriana Iozzi Klein dell’Università di S. Paolo (Brasile) dal 12 al 22 novembre 2018. La prof.ssa Iozzi Klein
parteciperà a una serie di incontri, seminari e workshop con i docenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia
e del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi per discutere e programmare le iniziative didattiche e di ricerca,
previste dall’art. 2 dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifico tra l’Università di Firenze e
l’Università di S. Paolo (coordinatore il prof. Magherini). La prof.ssa Iozzi Klein pagherà la quota
assicurativa di Ateneo.
 Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof. Moneglia relativa all’invito dei docenti Tommaso
Raso e Heliana Mello dell’Università Federal de Minas Gerais (Brasile) nel mese di dicembre 2018.
L’Università Federal de Minas Gerais (Brasile) e l’Università di Firenze hanno un accordo quadro vigente
di collaborazione culturale e scientifico (coordinatore il prof. Moneglia). I proff. Tommaso Raso e Heliana
Mello pagheranno la quota assicurativa di Ateneo.
25. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Fanfani di patrocinio per l’Incontro sulla
poesia di Renzo Gherardini, in occasione della pubblicazione dell’edizione completa della sua opera. Tale
iniziativa, organizzata dalla Fondazione il Fiore presso la Sala Comparetti Piazza Brunelleschi, si terrà il 7
dicembre 2018. Interverranno numerosi studiosi, tra i quali Marino Biondi, Stefano Carrai, Alessandro
Duranti, Alessandro Fo, Ernestina Pellegrini Davide Puccini, Silvio Ramat.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Accarino di patrocinio per la manifestazione
culturale organizzata in ricordo di Cesare Luporini, studioso di chiara fama che ha a lungo insegnato presso
la ex Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, in occasione del venticinquesimo anniversario della
sua scomparsa. L'iniziativa si terrà il giorno 5 dicembre, dalle 16 alle 19, presso la Biblioteca delle Oblate
(sala Sibilla Aleramo), Firenze, ed è promossa, oltre che dalla Biblioteca delle Oblate, dall'Istituto Gramsci
Toscano e dal Centro per la riforma dello Stato - Toscana. All'iniziativa prenderanno parte, oltre al prof.
Accarino, studiosi del nostro Ateneo, oggi in pensione, che hanno avuto con Luporini un rapporto stretto di
collaborazione, docenti di altre Università ed esponenti del mondo politico e culturale.
26. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 11.40.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
Prof. Mario Alberto Labate

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli
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