REP. 586 PROT. N. 94755 DEL 07/06/2018
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del 10 aprile 2018
Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10.30 presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con lettera del giorno 3 aprile 2018 (prot. n. 55019 – II/10)
inviata a mezzo posta elettronica nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata della dott.ssa Valeria Piano - risultata idonea nella procedura selettiva per un posto di
ricercatore TD tipologia a), settore concorsuale10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/05 (Filologia Classica)
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
2. Piano straordinario per il reclutamento di due RTD tip. b): destinazione ai Settori Scientifico Disciplinari
3. Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip. b)
4. Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip. b)
5. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario alla prof.ssa Rita Pierini: approvazione della proposta
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
6. Approvazione del verbale della seduta del 22 marzo 2018
7. Comunicazioni
8. Programmazione didattica 2018/2019: Approvazione modifiche parte testuale dei Regolamenti didattici
Approvazione didattica programmata coorte 2018 – Approvazione didattica erogata e coperture per SSD –
Approvazione docenti di riferimento Corsi di Studio
9. Programmazione didattica 2018/2019 - Didattica integrativa e servizi agli studenti RU e RTD
10. Contratti di docenza
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
12. Dottorato di ricerca
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
17. Contratti – Accordi – Convenzioni
18. Bando PRIN 2017 – fattibilità dei progetti inseriti nell’Anagrafe della ricerca
19. Assegni di ricerca – Approvazione quota cofinanziamento e riconferma criteri 2017
20. Borse di studio o di ricerca - Premi
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
23. Variazioni al bilancio
24. Scarichi inventariali
25. Accesso al Dipartimento
26. Patrocini
27. Varie ed eventuali
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
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Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
A
P
P
P
P
P
P
A
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI
24
Marco BIFFI
26
Marino BIONDI
28
Elena CASTELLANI
30
Gianluca GARELLI
32
Daria GIGLI
34
Simone MAGHERINI
36
Enrico MAGNELLI
38
Massimo MONEGLIA
40
Alessandro PANUNZI
42
Marco VILLORESI

P
A
P
G
P
G
A
G
P
G
G
G

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

P
P
G
P
A
A
A
A
G
G
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 22)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.40 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
1. Proposta di chiamata della dott.ssa Valeria Piano - risultata idonea nella procedura selettiva per un
posto di ricercatore TD tipologia a), settore concorsuale10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 (Filologia Classica)
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 365/2018 del 27 marzo 2018 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia a), settore concorsuale10/D4 (Filologia Classica e
Tardoantica), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 (Filologia Classica) bandita con D.R n.
764/2017 del 4 settembre 2017.
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. Valeria Piano.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa Valeria
Piano.
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: 42; presenti: 22; favorevoli: 22), la proposta di chiamata della dott.ssa Valeria
Piano risultata idonea nella procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia a), settore
concorsuale10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 (Filologia
Classica) bandita con D.R n. 764/2017 del 4 settembre 2017.
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.
2. Piano straordinario per il reclutamento di due RTD tip.b): destinazione ai Settori Scientifico
Disciplinari
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Sono presenti:

G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI

P
P

2
4

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI

P
P

5
7
9
11
13
15
17
19

P
P
P
P
P
P
A
G

6
8
10
12
14
16
18

Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
G
P

P
P

21
23

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI

P
P

25
27
29
31
33

Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO

G
P
A
A
A

Giovanni Alberto CECCONI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI

entra
ore 11.05

entra
ore
10.50

24
26
28
30
32

Marco BIFFI
Marino BIONDI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI

P
G
P
G
P
entra
ore
11.05

34
36
38
40
42

Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P
G
G
G

35
37
39
41

Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

A
G
G
A

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO

P
P

48
50

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI

P
P

51
53
55
57

P
P
P
P

52
54
56
58

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
P

Barbara DEL GIOVANE
Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

esce ore
10.55

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 58; presenti: 38),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.50.
Sul punto 2) Piano straordinario per il reclutamento di due RTD tip.b): destinazione ai Settori Scientifico
Disciplinari, il Presidente illustra la circolare a firma del Rettore n. 9 /2018 prot. 50409 del 3 aprile 2018 avente
per oggetto: “Piano straordinario per il reclutamento di RTD b): distribuzione risorse e richiesta di attivazione
bandi”, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
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sedute, rispettivamente, in data 29 e 30 marzo 2018 e le proposte avanzate in merito dalla Commissione di
Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 6 aprile 2018.
Esce il dott. Luca Degl’Innocenti.
La Commissione ha preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Firenze che, nelle sedute del 29 e 30 marzo 2018, hanno deliberato l’assegnazione ai
Dipartimenti delle risorse relative al «Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo
24, comma 3, lettera b) delle legge 240/2010» di cui al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168,
attribuendo al Dipartimento DILEF 0,738 PuOR pari a 2 posti di RTD tipologia b) con un addebito di 0,262
PuOR. La Commissione ha inoltre preso atto della Nota rettorale n. 54909 del 3 aprile 2018 avente a oggetto
«Piano straordinario per il reclutamento di RTD b): distribuzione risorse e richiesta di attivazione bandi», nella
quale i Dipartimenti sono stati invitati a far pervenire le delibere di richiesta di attivazione bandi entro il 16
aprile 2018 per essere sottoposte agli Organi nelle sedute previste nello stesso mese. Nella medesima nota è
scritto che, come raccomandato dagli Organi, per l’attivazione delle procedure di reclutamento nell’ambito del
presente Piano straordinario, deve essere tenuto prioritariamente conto dei settori concorsuali – settori
scientifico disciplinari per i quali sono in essere contratti di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario.
Nella stessa nota è precisato inoltre, che le delibere dovranno indicare se i posti sono compresi o meno nella
programmazione triennale 2018 – 2020, dal momento che le delibere degli Organi consentono entrambe le
possibilità. Nel caso in cui risulti vincitore dei posti di RTD b) personale già in servizio su Fondi di
Finanziamento Ordinario, sarà effettuata la restituzione integrale di PuOr successivamente all’espletamento
delle procedure. Detta restituzione di PuOr potrà essere utilizzata anche per l’attivazione di procedure per il
reclutamento di Professori ordinari, qualora l’indice di piramidalità del Dipartimento sia inferiore alla media di
Ateneo, fermi restando i vincoli della programmazione triennale 2018-2020.
Dopo aver esaminato la programmazione 2018-2020 e la situazione dei settori concorsuali – settori scientifico
disciplinari per i quali sono in essere nel Dipartimento contratti di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario,
la Commissione ha ritenuto opportuno destinare uno dei due posti ai SSD compresi nella programmazione
triennale al fine di rispondere ai criteri indicati dal Senato e dal Consiglio di amministrazione al momento
dell’avvio della programmazione triennale 2018-2020 e in particolare al criterio 1 (sofferenza didattica
verificata sulle apposite tabelle redatte per ciascuno dei 24 dipartimenti). In tal modo la Commissione ha
ritenuto di dare esito a una delle esigenze didattiche recepite nella programmazione triennale e, insieme, di
incrementare la numerosità del Dipartimento esposto alla diminuzione di docenti determinata dai recenti e futuri
pensionamenti. Nell’ambito della programmazione triennale di posti di RTD tipologia a) e b), anche sulla base
della consultazione dei SSD interessati, la Commissione ha proposto che il SSD M-FIL/03-Filosofia morale,
collocato in programmazione, dopo i primi 3 posti, senza ordine di priorità, ma con l’indice di copertura (83,3)
più basso dopo i SSD M-FIL/04 Estetica, per cui è già stato approvato dal CDA dell’Ateneo il bando per 1 posto
di RTD a), L-ANT/03 Storia romana e L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana per i quali è stata ribadita la richiesta
di posti di RTD di tipologia a).
Per quanto riguarda invece l’altro posto di RTD tipologia b) attribuito dagli Organi di governo al Dipartimento
di Lettere e Filosofia, la Commissione ha ritenuto di dover accogliere la raccomandazione formulata dagli
Organi circa la necessità di tenere prioritariamente conto dei settori concorsuali – settori scientifico disciplinari
per i quali sono in essere contratti di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario, anche alla luce del fatto che
nel caso in cui risulti vincitore dei posti di RTD b) personale già in servizio su Fondi di Finanziamento
Ordinario, sarà effettuata la restituzione integrale di PuOr successivamente all’espletamento delle procedure e
che tali PuOR potranno essere impegnati sia per bandi di RTD sia per l’attivazione di procedure per il
reclutamento di Professori ordinari, qualora l’indice di piramidalità del Dipartimento scenda sotto la media di
Ateneo, fermo restando i vincoli della programmazione triennale 2018-2020. Tra i SSD del Dipartimento per i
quali sono in essere contratti di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario, la Commissione ha considerato
prioritario il SSD M-FIL/06 perché in questo SSD è in essere un contratto di RTD a) su Fondi di Finanziamento
Ordinario dal 1° settembre 2016, quindi più vicino al completamento del percorso rispetto ad altri SSD nelle
medesime condizioni. La Commissione ha anche sottolineato che per altri SSD del Dipartimento per i quali
sono in essere contratti di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario, la medesima procedura è stata già
attivata o sarà attivata con i bandi di posti di RTD tipologia b) previsti all’interno del Progetto «Dipartimenti
Eccellenti». In conclusione dei propri lavori, la Commissione ha proposto quindi l’attribuzione dei due posti di
RTD, tipologia b) e l’attivazione bandi ai seguenti settori concorsuali e scientifico disciplinari
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SC 11/C5 SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia (fuori programmazione con contratto in essere
di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario)
SC 11/C3 SSD M-FIL/03 –Filosofia morale (in programmazione)
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
considerata la necessità di deliberare in merito al Piano straordinario per il reclutamento di RTD b):
distribuzione risorse e richiesta di attivazione indicato dal Rettore nella nota 9/2018;
preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione che si è riunita in data 6
aprile 2018;
Per quanto riguarda il SC11/C5 SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia (fuori programmazione con
contratto in essere di RTD a) su Fondi di Finanziamento Ordinario si è richiesto il parere della Scuola interessata
e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10
giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli
Organi di governo del mese di Aprile 2018;
Ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella nota citata 9/2018);
assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuola;
preso atto che, secondo di quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 29 e 30
marzo 2018, i posti per RTD tip. b) assegnati al Dipartimento di Lettere e Filosofia sono 2;
valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori scientifico disciplinari, per la
programmazione straordinaria di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b);
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 58, presenti: 37, favorevoli: 37), di approvare la programmazione straordinaria per
il reclutamento di RTD b):
SC11/C5 SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia (fuori programmazione con contratto in essere di RTD a) su
Fondi di Finanziamento Ordinario)
SC11/C3 SSD M-FIL/03 –Filosofia morale (compreso nella programmazione triennale 2018/2020)
Esce dott. Laura Anna Macor.
3. Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip.b)
Sono presenti:
G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI

P
P
P

2
4
6

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI

P
P
P
5

7
9
11
13
15
17
19

Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
A
G

8
10
12
14
16
18

Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI
24
Marco BIFFI
26
Marino BIONDI
28
Elena CASTELLANI
30
Gianluca GARELLI
32
Daria GIGLI
34
Simone MAGHERINI

P
P
P
G
P
G
P
G

21
23
25
27
29
31
33
35

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI

P
P
G
P
A
A
A
P entra ore

36
38
40
42

Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
G
G

37
39
41

Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

G
G
A

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE

P
P
P

48
50
52

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Irene GAMBACORTI

P
A
P

53
55
57

A
P
P

54
56
58

Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

11.15

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 58; presenti: 37),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.15 chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sul punto 3) Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip. b), il Presidente specifica che sulla base
della programmazione approvata al punto precedente si tratta di 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia b) per il SC11/C5 SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia (non compreso nella programmazione
triennale 2018/2020).
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
-

preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 2018;
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-

preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2018;

-

preso atto della Circolare 9/2018;

-

richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 6 aprile 2018;

richiamata la delibera relativa al Piano straordinario per il reclutamento di RTD tipologia b)
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n. 2) dell’o.d.g. e
sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione dei bandi;
considerato che Settore Concorsuale 11C5 Storia della filosofia SSD M-FIL/06 Storia della filosofia,
non compreso nella programmazione triennale 2018/2020, nel quale è in essere un contratto di RTD tip. a) su
fondi di Finanziamento Ordinario, in scadenza al 31 agosto 2019, è stato individuato quale settore interessato nel
piano straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui sopra;
-

verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,

DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 58; presenti: 37, favorevoli: 37), di approvare la proposta di attivazione del bando
per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b) da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 11/C5 Storia della Filosofia
SSD: M-FIL/06 Storia della Filosofia
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per
il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
attività di ricerca nell’ambito previsto dalla declaratoria del settore scientifico-disciplinare
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti afferenti al
settore concorsuale e SSD indicati, impartiti nel Corsi di Studio triennali e magistrali, nei corsi destinati alla
formazione degli insegnanti e nei Dottorati.
Numero massimo di pubblicazioni: 15
È richiesta la conoscenza della lingua: inglese

4. Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip b)
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 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
A
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO

P

21

Benedetta BALDI

P
7

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Monica BALLERINI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
P
G
P
G
P
G
P
G
G
G

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

P
G
P
A
A
A
P
G
G
A

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE

P
P
P

48
50
52

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Irene GAMBACORTI

P
A
P

53
55
57

P
P
P

54
56
58

Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 58; presenti: 38),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.20 chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sul punto 4) Proposta di attivazione bando per un posto di RTD tip. b), il Presidente specifica che sulla base
della programmazione approvata al punto precedente si tratta di 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia b) per il settore SC11/C3 SSD M-FIL/03 –Filosofia morale (compreso nella programmazione triennale
2018/2020).
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
-

preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 2018;

-

preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2018;

-

preso atto della Circolare 9/2018;

-

richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 6 aprile 2018;

richiamata la delibera relativa al Piano straordinario per il reclutamento di RTD tipologia b)
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n. 2) dell’o.d.g. e
sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione dei bandi;
considerato che Settore Concorsuale SC11/C3 – Filosofia morale SSD M-FIL/03 –Filosofia morale
(compreso nella programmazione triennale 2018/2020) è stato individuato quale settore interessato nel piano
straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui sopra;
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-

verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,

DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 58; presenti: 38, favorevoli: 38), di approvare la proposta di attivazione del bando
per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b) da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 11/C3 Filosofia Morale
SSD: M-FIL/03 Filosofia Morale
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: attività di ricerca nell’ambito delle tematiche previste dalla
declaratoria del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, con particolare
riferimento alle elaborazioni sul rapporto uomo-ambiente e alle conseguenze etiche che derivano dallo sviluppo
delle scienze.
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti afferenti al
settore M-FIL/03 nei corsi triennale e magistrale, nei dottorati di ricerca e nei corsi destinati alla formazione
degli insegnanti.
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese.
5. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario alla prof.ssa Rita Pierini: approvazione della
proposta
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 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI

P
P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI

P
P
P
P
P
P
P

esce alle
ore 11.25
Rientra
ore 11.30

15
17
19

Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
A
G

16
18

Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI
24
Marco BIFFI
26
Marino BIONDI
28
Elena CASTELLANI
30
Gianluca GARELLI
32
Daria GIGLI
34
Simone MAGHERINI
36
Enrico MAGNELLI

P
P
P
G
P
G
P
G
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI

P
P
G
P
A
A
A
P
G
9

38
40
42

Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
G
G

39
41

Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

G
A

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE

P
P
P

48
50
52

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Irene GAMBACORTI

P
A
P

53
55
57

P
P
P

54
56
58

Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 58; presenti: 38),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.25 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sul punto 5) Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario alla prof.ssa Rita Pierini: approvazione della
proposta, il Presidente ricorda di avere inviato via mail in data 9 aprile 2018, a tutto il personale docente e
ricercatore del Dipartimento, la relazione contenente il parere positivo formulato dalla Commissione nominata
dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella seduta del 22 marzo 2018 composta dai proff. Mario
Alberto Labate, (Presidente), Concetta Bianca, Andrea Cantini, insieme al Direttore, prof.ssa Anna Nozzoli,
previsto dal Regolamento, sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario alla prof.ssa Rita
Pierini che ha cessato il servizio in data 31.10.2017. Il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito.
Dopo avere accertato che tutti i Colleghi presenti hanno preso visione della relazione, il Presidente dà avvio
alle operazioni di voto a scrutinio segreto per appello nominale.
Al termine delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede che dà il seguente risultato:
Presenti: 38
Voti favorevoli: 34
Schede bianche: 4
La proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario alla prof.ssa Rita Pierini è approvata a larga
maggioranza.
Esce prof. Bianca ore 11.35.
Entra prof. Rodolfi ore 11.40.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
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 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI

P
P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI

A
P
P
P
P
P
P
10

ESCE ORE
12.10

15
17
19

Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
A
G

16
18

Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI

P
P

21
23

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI

P
P

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Marco BIFFI
Marino BIONDI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
P
G
P
G
P
G
G
G

25
27
29
31
33
35
37
39
41

Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

G
P
A
A
A
P
G
G
P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE

P
P
P

48
50
52

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Irene GAMBACORTI

P
A
P

53
55
57

P
P
P

54
56
58

Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
59 Stefano FRANCI
P
60
Daniele BUSI
61 Grazia GELLI
G

P

Rappresentanti dottorandi
62 Erika BERTELLI

G

63

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
64 Lorenzo GREGORI

G

65

Irene MICALI

G

Rappresentanti studenti
66 Pietro CARNERA
68 Gabriele PALERMO
70 Emma RESPINO
72 Andrea Francesca STORNANTE
74 Alexander ZANO

A
A
A
P
A

67
69
71
73

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
P
A
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 74; presenti: 44),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.40 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
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Prima di iniziare la seduta il Presidente chiede di inserire il punto 9 bis) Nomina per delegato Qualità della
Didattica. Il Consiglio approva.
6. Approvazione del verbale della seduta del 22 marzo 2018
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 22 marzo 2018 con la modifica richiesta dalla prof. Bianca
relativa al suo intervento (punto 10 pag.13) che risulta così riformulato: La Prof. Bianca chiede se non saranno
più possibili variazioni alle previsioni di spesa e ritiene che l’applicazione di una simile procedura sia
improponibile. Il Consiglio approva.
7. Comunicazioni
- Il Presidente, a nome del Consiglio, dà il benvenuto al dott. Luca Degli Innocenti che in data 1° marzo 2018 ha
preso servizio presso il Dipartimento in qualità di RTD tipologia a) e alla dott.ssa Irene Gambacorti che in data
1° aprile 2018 ha preso servizio presso il Dipartimento in qualità di RTD tipologia b), augurando ad entrambi un
proficuo lavoro.
- Il Presidente si congratula con i colleghi del Consiglio che hanno conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale nel quarto quadrimestre: prof. Biffi (I fascia, Settore concorsuale 10 F3); prof Magherini (I fascia
Settori Concorsuali 10 F1 e 10 F2); prof. Rodolfi (I fascia Settore concorsuale 11 C5); prof. Villoresi (I fascia
Settore Concorsuale 10 F1); dott. Castellano (II fascia, Settore concorsuale 10 F1)
La prof. Manetti comunica che anche la dott.ssa Valeria Piano (di cui il Consiglio oggi ha proposto la chiamata)
ha conseguito l’abilitazione di II fascia nel Settore concorsuale 10 D4).
- Il Presidente comunica che è pervenuto l’invito a presentare proposte per i corsi dell'Università dell'Età libera
a. a. 2018-2019. Le proposte - da redigere secondo il format che è stato inviato a ciascuno dei membri del
Consiglio - dovranno essere inviate all’ indirizzo di posta elettronica del Dipartimento entro e non oltre il 15
aprile p.v.
- Il Presidente comunica al Consiglio che tra i corsi di studio che saranno sottoposti alla visita dei valutatori
ANVUR in occasione delle procedure di Accreditamento dell’Ateneo fissate per il prossimo mese di ottobre è
compreso il Corso di Studi in Scienze umanistiche per la comunicazione afferente al Dipartimento di Lettere e
Filosofia. Il Presidente dichiara alla prof.ssa Baldi, presidente del CDS, la sua disponibilità alla massima
collaborazione in vista di questo importante e oneroso appuntamento e invita tutti i membri del Consiglio a
collaborare con il massimo impegno e la massima disponibilità al buon esito della valutazione.
8. Programmazione didattica 2018/2019: Approvazione modifiche parte testuale dei Regolamenti didattici
- Approvazione didattica programmata coorte 2018 – Approvazione didattica erogata e coperture per
SSD – Approvazione docenti di riferimento Corsi di Studio
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett. a) al Dipartimento sono state
attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, anche quelle relative alle
attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione
didattica.
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle attività didattiche
proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo accertamento dell’effettivo e pieno
carico didattico del singolo professore con riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione
didattica per l’a.a. 2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso
di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità,
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di procedura di
valutazione comparativa.
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in modo che la stessa, in
quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei Corsi di studio, possa raccogliere
complessivamente i dati e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di
studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a. a. 2018/2019 e le relative coperture.
In particolare il Dipartimento è struttura di riferimento dei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato ad
esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della didattica programmata della coorte 2018
(corrispondente alla parte tabella del Regolamento Didattico 2018 del Corso di Studio) e il complesso degli
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insegnamenti erogati nell’a .a. 2018-19 completi della relativa copertura (didattica erogata 2018) cosi come
proposto dai rispettivi CdS.
Corso
Triennale
Triennale
Triennale
Magistrale
Magistrale
Magistrale
Magistrale
Magistrale

Classe
L-5
L-10
L-20
LM-15
LM-14
LM-78
LM-78
LM-92

Codice
B042
B200
B195
B056
B055
B107
B106
B116

Denominazione CdS
Filosofia
Lettere
Scienze umanistiche per la comunicazione
Filologia, letteratura e storia dell’antichità
Filologia moderna
Logica, filosofia e storia della scienza
Scienze filosofiche
Teorie della Comunicazione

La tabella complessiva della didattica erogata 2018/2019 del Dipartimento di Lettere e Filosofia è stata
pubblicata,
tramite
il
programma
programdid,
all’indirizzo
http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058509 a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto
l’Ateneo, mentre la didattica programmata della coorte è stata inserita nella Scheda SUACdS e su UGOV
Didattica.
•
Il Presidente comunica che i CdS B055 Filologia Moderna, B056 Filologia, letteratura e storia
dell’antichità, B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e storia della scienza, B116 Teorie della
comunicazione, B042 Filosofia, B200 Lettere e B195 Scienze umanistiche per la comunicazione hanno
presentato modifiche ai rispettivi Regolamenti didattici per l’a.a. 2018/2019.
Su tali modifiche dei Regolamenti la Scuola di Studi Umanistici e della formazione nella seduta del giorno 28
marzo 2018 ha espresso parere favorevole.
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche proposte dal Consiglio del CdS magistrale B055 Filologia
Moderna, di cui è Presidente il prof. Simone Magherini, al Regolamento didattico del corso di studio. In
particolare sono stati modificati l’art. 6 (Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere), l’art. 8
(Verifica dei risultati dei periodi di studio all’estero) e l’art. 16 (Valutazione della qualità).
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità,
prof. Serena Bianchetti che illustra al Consiglio le modifiche al Regolamento didattico del corso di studio
sottoposte ad approvazione. In particolare sono stati modificati l’art. 6 (Modalità di verifica della conoscenza
delle lingue straniere), l’art. 8 (Verifica dei risultati dei periodi di studio all’estero) e l’art. 16 (Valutazione della
qualità).
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B116 Teorie della Comunicazione, prof. Fabrizio
Desideri che illustra al Consiglio le modifiche al Regolamento didattico del corso di studio sottoposte ad
approvazione. In particolare sono stati modificati l’art. 6 (Modalità di verifica della conoscenza delle lingue
straniere) e l’art. 16 (Valutazione della qualità).
Il Presidente dà la parola al Presidente dei CdS magistrali B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e
storia della scienza, e del CDS triennale B042 Filosofia, prof. Ubaldo Fadini che illustra al Consiglio le
modifiche al Regolamento didattico dei corsi di studio sottoposte ad approvazione. In particolare per il CdS
Filosofia sono stati modificati l’art. 3 (Requisiti di accesso al corso), l’art. 4 (Articolazione delle attività
formative), l’art. 6 (Verifica della conoscenza delle lingue straniere), l’art. 8 (Verifica dei risultati dei periodi di
studio all’estero) e l’art. 16 (valutazione della qualità). Per il CdS in Logica, filosofia e storia della scienza sono
stati modificati l’art. 2 (Obiettivi formativi), l’art. 8 (Verifica dei risultati dei periodi di studio all’estero) ) e
l’art. 16 (Valutazione della qualità). Per il CdS in Scienze filosofiche sono stati modificati l’art. 8 (Verifica dei
risultati dei periodi di studio all’estero) ), l’art. 11( Regole e modalità di presentazione dei piani di studio) e
l’art. 16 (Valutazione della qualità).
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B200 Lettere, prof. Marco Biffi, che illustra al
Consiglio le modifiche al Regolamento didattico del corso di studio sottoposte ad approvazione. In particola
sono stati modificati l’art. 3 (Requisiti di accesso ai corsi di studio), l’art. 8. (Modalità di verifica dei risultati dei
periodi di studio all’estero) e l’art. 16 (Valutazione della qualità).
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, prof.
Benedetta Baldi, che illustra al Consiglio le modifiche al Regolamento didattico del corso di studio sottoposte
ad approvazione. In particolare sono stati modificati l’art. 2 (Obiettivi formativi) per meglio specificare le
competenze che si intende fornire in relazione agli sbocchi occupazionali, e per meglio definire gli sbocchi
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occupazionali adeguandoli ai codici ISTAT, l’art. 3 (Requisiti di accesso ai corsi di studio), l’art. 8 (Verifica dei
risultati dei periodi di studio all’estero), l’art. 12 (Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo) e l’art. 16 (Valutazione della qualità)
•
Il Presidente dà la parola ai Presidenti dei CdS per la presentazione delle modifiche proposte in
relazione alla didattica programmata della Coorte 2018.
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della Coorte
2018 dal Consiglio del CdS magistrale B055 Filologia Moderna, di cui è Presidente il Prof. Simone Magherini.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità,
prof. Serena Bianchetti che illustra al Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata
della Coorte 2018.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B116 Teorie della Comunicazione, prof. Fabrizio
Desideri che illustra al Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della Coorte
2018.
Il Presidente dà la parola al Presidente dei CdS magistrali B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e
storia della scienza, e del CDS triennale, B042 Filosofia, prof. Ubaldo Fadini che illustra al Consiglio le
modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della Coorte 2018.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B200 Lettere, prof. Marco Biffi, che illustra al
Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della Coorte 2018.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, prof.
Benedetta Baldi, che illustra al Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della
Coorte 2018.
•
Il Presidente prende in esame la didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per SSD di cui il
Dipartimento è referente.
Il Presidente illustra al Consiglio la didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per SSD di cui il
Dipartimento è referente per il CdS magistrale B055 Filologia Moderna di cui è Presidente il Prof. Simone
Magherini.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità,
prof. Serena Bianchetti che illustra al Consiglio la didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per
SSD di cui il Dipartimento è referente.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CdS magistrale B116 Teorie della Comunicazione, prof. Fabrizio
Desideri che illustra al Consiglio la didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per SSD di cui il
Dipartimento è referente.
Il Presidente dà la parola al Presidente dei CdS magistrali B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e
storia della scienza, e del CDS triennale , B042 Filosofia, prof. Ubaldo Fadini che illustra al Consiglio la
didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per SSD di cui il Dipartimento è referente.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B200 Lettere, prof. Marco Biffi, che illustra al
Consiglio le modifiche proposte in relazione alla didattica programmata della Coorte 2018.
Il Presidente dà la parola al Presidente del CDS triennale B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, prof.
Benedetta Baldi, che illustra al Consiglio la didattica erogata 2018/2019 e il quadro delle coperture per SSD di
cui il Dipartimento è referente.
Il Presidente interviene per chiedere di modificare la copertura dell’insegnamento B029035 Linguaggio e
comunicazione del CDS Scienze umanistiche per la comunicazione in modo da evitare un’eccessiva
frammentazione dell’insegnamento tra i docenti e suggerisce che il corso sia articolato in una parte (6 CFU 36
ore di Linguistica generale) affidato al Prof. Leonardo Savoia e in una parte (6 CFU 36 ore di Comunicazione
linguistica) affidato ai prof. Monica Ballerini (18 ore) e Alessandro Panunzi (18 ore). Il Consiglio e il Presidente
del CdS si dichiarano d’accordo su questa modifica che rende più coerente l’erogazione dell’insegnamento con i
suoi obbiettivi formativi.
Sono richieste ulteriori modifiche delle coperture da parte dei membri del Consiglio.
Al termine della discussione, il Presidente riepiloga le correzioni che dovranno essere apportate sulle coperture
didattiche del Dipartimento, come risultano alla data 9.04.2018 sull’applicativo ProgramDid sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento stesso:
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CdS

insegnamento

dato attuale

correzioni da apportare

B060 Archeologia

B014762 Epigrafia latina

SEM 2°
GIOVANNI ALBERTO
CECCONI

Correggere in →

B056 Filologia,
Letteratura e Storia
dell’Antichità

B003874 Storia per la
filosofia antica

AFFRT
Correggere in →
FRANCESCO ADEMOLLO

SEM 1°
GIOVANNI ALBERTO
CECCONI
TITAN
FRANCESCO
ADEMOLLO
Mutua

B052 Design

B024729 Estetica

Correggere in →

B220 Design
Sistema Moda

B024133 Estetica del
prodotto moda

Correggere in →

B004 Lingue,
letterature e studi
interculturali

B004638 Letteratura
italiana (M-Z)

AFGRA
IN ATTESA DI VINCITORE Correggere in →
CONCORSO

AFFGR
GAMBACORTI IRENE

B055 Filologia
Moderna

B021052 Forme della
narrativa italiana

AFGRA
IN ATTESA DI VINCITORE Correggere in →
CONCORSO

AFFGR
GAMBACORTI IRENE

B195 Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B029035 Linguaggio e
comunicazione

TITAN
LEONARDO MARIA
SAVOIA
9 CFU – 54 ore

Correggere in →

TITAN
LEONARDO MARIA
SAVOIA
6 CFU – 36 ore

B195 Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B029035 Linguaggio e
comunicazione

TITAN
ALESSANDRO PANUNZI
1 CFU – 6 ore

Correggere in →

TITAN
ALESSANDRO PANUNZI
3 CFU – 18 ore

B195 Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B029035 Linguaggio e
comunicazione

TITAN
MONICA BALLERINI
1 CFU – 6 ore

Correggere in →

TITAN
MONICA BALLERINI
3 CFU – 18 ore

B195 Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B029035 Linguaggio e
comunicazione

AFGRA
IN ATTESA
CONCORSO PA
1 CFU – 6 ore

Correggere in →

Eliminato

B195 Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B020757 Laboratorio di
glottodidattica: dall’elearning al m-learning

TITAN
MONICA BALLERINI
6 CFU – 36 ore

Correggere in →

B042 Filosofia

B003731 Linguistica
generale

TITAN
MARIA RITA MANZINI
4 CFU – 24 ore

Correggere in →

TITAN
MARIA RITA MANZINI
6 CFU – 36 ore

B042 Filosofia

B003697 Storia della
filosofia medievale

Correggere in →

Mutua
B200 B026291 D85
B200 B026291 D86

B220 B024133 Estetica del
prodotto moda
Mutua da
B052 B024729 Estetica

Mutua da
B200 B026291

AFGRA
IN ATTESA PROCEDURA
VALUTATIVA PA
6 CFU – 36 ore
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B200 Lettere

B026291 D85 Storia della Mutua
B042 B003697 Storia
filosofia medievale
della filosofia medievale

Correggere in →

Mutua da
B042 B003697 Storia della
filosofia medievale

B200 Lettere

B026291 D86 Storia della
filosofia medievale

Correggere in →

Mutua da
B042 B003697 Storia della
filosofia medievale

B024354 Letteratura
AFGRA
B198 Scienze della
italiana con laboratorio di IN ATTESA DI VINCITORE Correggere in →
formazione primaria
CONCORSO
letteratura italiana
B198 Scienze della B024376 Fondamenti di
formazione primaria didattica antica e didattica
della storia (M-Z)
Comunicato da
L-ANT/03
SCIFOPSI
B198 Scienze della
formazione primaria B024376 Fondamenti di
didattica antica e didattica
Comunicato da
della storia (M-Z)
SCIFOPSI
L-ANT/03

AFFGR
GAMBACORTI IRENE

AFFRT
CANTELLI SILVIA
4 CFU - 4 ore

Correggere in →

Eliminato sdoppiamento del
corso

R2ETL (bando contratto
retribuito)
4 CFU - 4 ore

Correggere in →

Eliminato sdoppiamento del
corso

•
Il Presidente espone le seguenti modifiche da apportare all’elenco dei docenti di riferimento in
approvazione nel presente Consiglio:
CdS B042 Filosofia
Sostituire Fabio Bazzani - SSD M-FIL/03 - qualifica RU - Peso 1 - tipo SSD base/caratterizzante
Con Maria Rita Manzini - SSD L-LIN/01 - qualifica PO - Peso 1- tipo SSD affine
CdS B106 Scienze Filosofiche
Sostituire Silvano Zipoli Caiani SSD M-FIL/01- qualifica RD - Peso 1 tipo SSD caratterizzante
Con Fabio Bazzani SSD M-FIL/03 - qualifica RU - Peso 1 - tipo SSD caratterizzante
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’unanimità:
-

-

-

Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a;
Vista la nota MIUR n. 34280 del 04/12/2017 e successiva nota di rettifica n. 34377 del 5/12/2017;
Visto il DM 935 del 29/11/2017 di modifica al DM 987/2016;
Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 1 lettere g) e i);
Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 prot.
n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si
stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e
delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico;
Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il Consiglio di
Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di
cui il Dipartimento è promotore;
Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento
attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il
pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano
annuale delle attività didattiche;
Visto l’art. 13, c. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le competenze di cui al
comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su due
Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo
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-

-

-

-

-

-

-

sulla costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati;
Visto il nuovo Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento, ai sensi dell’art. 23 delle legge 30
dicembre 2010 n. 240 emanato con D.R. n. 568 – prot. n. 102297 del 15 luglio 2016;
Visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, D.R. 9 febbraio 2017, n. 149 prot. 19717;
Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato
(Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519);
Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Offerta formativa
2018/2019 – Banche Dati RAD e SUA CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi di
studio”, nella quale la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al
giorno 27 aprile 2018;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Rep. n. 459/2018 Prot
n. 57366 del 06/04/2018), che nella seduta del 28 marzo 2018 ha espresso parere favorevole alle proposte
relative alle modifiche alla parte testuale dei Regolamenti Didattici dei CdS a.a. 2018/2019;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Rep. n. 489/2018 Prot
n. 59360 del 10/04/2018), che nella seduta del 28 marzo 2018 ha espresso parere favorevole alla nomina
dei Docenti di Riferimento dei Corsi di Studio per l’a.a. 2018/2019 con la segnalazione, per quanto
concerne il CdS in Scienze Filosofiche, che il dott. Silvano Zipoli Caiani non può essere docente di
riferimento poiché non può coprire insegnamenti in quanto in scadenza come RTD in data 31/08/2018;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Rep. n. 465/2018 Prot
n. 57468 del 06/04/2018), che nella seduta del 28 marzo 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta
della programmazione didattica (didattica programmata e didattica erogata per l’a.a 2018/2019) dei Corsi di
Studio coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione
didattica 2018/2019;
Vista la nota del Presidente della Scuola di Architettura prot. n. 54600 del 30/03/2018 nella quale si
comunica che nella seduta del 7 marzo 2018 il Consiglio della Scuola di Architettura ha espresso parere
favorevole alla proposta della programmazione didattica (didattica programmata e didattica erogata per
l’a.a 2018/2019) dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è
stata caricata la programmazione didattica 2018/2019;
Vista delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana (prot. n. 56130 del 04/04/2018)
che nella seduta del 28 marzo 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta della programmazione
didattica (didattica programmata e didattica erogata per l’a.a 2018/2019) dei Corsi di Studio coordinati
dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica
2018/2019;
Preso atto che nella suddetta delibera la Scuola di Scienze della Salute Umana ha indicato la copertura
finanziaria degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso riportati nella proposta di programmazione;
Accertato, per il tramite dei dati presenti in ProgramDid, ancorché non esaustivi, il pieno e razionale
impiego dei docenti afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo
professore con riferimento al SSD di afferenza;
Preso atto di quanto inserito in ProgramDid relativamente alla possibilità – laddove non siano stati superati
i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in precedenza a seguito di procedure di
valutazione comparativa, subordinatamente al ricevimento dell’attestazione dai Presidenti di CdS in merito
alle ore e alla qualità dell’attività svolta;
Preso atto dell’elevata qualificazione dei docenti proposti per i contratti a titolo gratuito ai sensi dell’art.23
comma 1 della l.240/2010 da stipulare a cura del Rettore, deducibile dal possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale;
Preso atto delle correzioni elencate dal Presidente;
delibera

a) di approvare la parte testuale dei Regolamenti dei CdS B042 Filosofia, B200 Lettere, B195 Scienze
umanistiche per la comunicazione, B055 Filologia moderna, B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità,
B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e storia della scienza, B116 Teorie della comunicazione
(allegati 1-8). Detti allegati riportano le modifiche come segue: carattere barrato per le parti tolte e carattere in
grassetto per quelle aggiunte;
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b) di approvare la didattica programmata coorte 2018 (corrispondente alla parte tabellare del regolamento del
corso di studio inserito su UGOV Didattica) per l’intero ciclo dei corsi di studi (allegati 9-16);
Corso
Triennale
Triennale
Triennale
Magistrale
Magistrale
Magistrale
Magistrale
Magistrale

Classe
L-5
L-10
L-20
LM-15
LM-14
LM-78
LM-78
LM-92

Codice
B042
B200
B195
B056
B055
B107
B106
B116

Denominazione CdS
Filosofia
Lettere
Scienze umanistiche per la comunicazione
Filologia, letteratura e storia dell’antichità
Filologia moderna
Logica, filosofia e storia della scienza
Scienze filosofiche
Teorie della comunicazione

c) di approvare il complesso degli insegnamenti che saranno erogati nell’anno 2018/2019 (didattica erogata) nei
corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente: B042 Filosofia, B200 Lettere, B195 Scienze umanistiche per la
comunicazione, B055 Filologia moderna, B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità, B106 Scienze
filosofiche, B107 Logica, filosofia e storia della scienza, B116 Teorie della comunicazione, completi della
relativa copertura di docenza, tipologia e il numero di ore di didattica, fermo restando che la copertura
finanziaria per i contratti a titolo oneroso, da affidare con bando o con rinnovo di contratto in essere saranno
garantiti dalle Scuole sul budget appositamente previsto dalla Amministrazione Centrale (allegati 17-24) come
inseriti nella scheda SuaCDS 2018, e comunicati dalle Scuole di riferimento attraverso l’applicativo
ProgramDid nel quale sono state inserite le correzioni riportate in premessa;
d) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-2019 per le coperture del
Dipartimento quale referente dei SSD: L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, LFIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-LIN/01, L-LIN/02, M-FIL/01,
M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, estrapolata da programma ProgramDid,
come da tabella allegata (allegato 25);
e) di approvare l’elenco dei docenti di riferimento con le modifiche proposte (allegato 26);
f) richiama che i compensi aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato facenti capo al DILEF che operano
sia nei corsi di studio di proprio riferimento che in altri corsi di riferimento della Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione dovranno essere a carico di quest’ultima sul budget appositamente previsto dalla
Amministrazione Centrale ed in parte ad altre Scuole laddove i ricercatori operino presso di esse in prevalenza
in proporzione al totale delle ore di insegnamento che ogni ricercatore effettua nella singola Scuola;
g) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle singole Scuole di
riferimento;
h) invita il Direttore a richiedere alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione che, alla scadenza del
termine di chiusura della scheda SUA, vengano immediatamente comunicati i definitivi e complessivi incarichi
conferiti ai Ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento e la relativa copertura finanziaria dal parte della
Scuola in modo che la segreteria possa osservare il dispositivo di legge per l’inserimento degli stessi in PERLA
PA.
9. Programmazione didattica 2018/2019 - Didattica integrativa e servizi agli studenti RU e RTD
Ai sensi della Legge 240/2010, artt. 6, comma 3, e 24, comma 1, il Dipartimento è tenuto ad assegnare i compiti
di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai Ricercatori a tempo indeterminato e ai Ricercatori a tempo
determinato. I Presidenti di Corso di Studio, presso cui i Ricercatori afferenti al Dipartimento svolgeranno
attività come titolari di affidamento, hanno inviato al Dipartimento le proposte con l’indicazione dei compiti da
attribuire a ciascun Ricercatore.
Il Consiglio è pertanto chiamato ad approvare l’assegnazione dei suddetti compiti, ai Ricercatori RU e RTD.
RU

Corsi di Studio

Compiti

Fabio Bazzani

B042 Filosofia

Compiti di didattica integrativa e di
servizi agli studenti comprensivi di
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B106 Scienze filosofiche

Riccardo Bruni

B042 Filosofia

Adriano Bugliani

B042 Filosofia

ricevimento studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita; tutorato,
da svolgere in continuità con l’attività di
didattica frontale.

Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
B107 Logica, filosofia e storia insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
della scienza
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

B106 Scienze filosofiche

Compiti di didattica integrativa e di
servizi agli studenti comprensivi di
ricevimento studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita; tutorato,
da svolgere in continuità con l’attività di
didattica frontale.

Daniela Coli

B042 Filosofia

Compiti di didattica integrativa e di
servizi agli studenti comprensivi di
ricevimento studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita; tutorato,
da svolgere in continuità con l’attività di
didattica frontale.

Orsola Rignani

B116
Teorie
comunicazione

RTD

Corsi di Studio

Compiti

Luca Azzetta

B200 Lettere

Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
insegnamento curriculare ufficiale in

della Compiti di didattica integrativa e di
servizi agli studenti comprensivi di
ricevimento studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita; tutorato,
da svolgere in continuità con l’attività di
didattica frontale.
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B055 Filologia Moderna

affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).
Membro del Comitato per la Didattica

Francesca Pia Castellano

B001 Storia e tutela dei beni Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni
nell’ambito
delle
ore di
archeologici,
artistici,
insegnamento
curriculare
ufficiale
in
archivistici e librari
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
B097 Scienze dello spettacolo
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

Luca Degl’Innocenti

B027 Discipline delle arti, della Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
musica e dello spettacolo
insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

Barbara Del Giovane

B200 Lettere

Irene Gambacorti

B055 Filologia moderna

Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
B004 Lingue, letterature e studi insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
interculturali
titolare; assistenza del docente ai corsi di
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B198 Scienze della formazione laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
primaria
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).
Laura Anna Macor

B042 Filosofia
B106 Scienze filosofiche

Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

Francesca Maltomini

B056 Filologia, letteratura e Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni
nell’ambito
delle
ore di
storia dell’antichità
insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).
Delegato Erasmus.
Delegato per l’orario.

Raffaella Setti

B198 Scienze della formazione Compiti
di
didattica
integrativa
(esercitazioni nell’ambito delle ore di
primaria
insegnamento curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza del docente
B055 Filologia moderna
titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).

Giovanni Zago

B001 Storia e tutela dei beni Compiti
di
didattica
integrativa
archeologici,
artistici, (esercitazioni nell’ambito delle ore di
insegnamento curriculare ufficiale in
archivistici e librari
affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di
B200 Lettere
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
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B056 Filologia, letteratura e di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione
storia dell’antichità
degli esami di profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in entrata, in
ingresso e in uscita; tutorato).
Il Consiglio approva.
9bis) Nomina per delegato Qualità della Didattica
Il Presidente espone al Consiglio la necessità di provvedere alla nomina di un Delegato del Dipartimento per la
Qualità della Didattica, ritenendo opportuno affiancare al Delegato alla scheda SUA RD e alla qualità della
ricerca, prof. Massimo Moneglia, un delegato dedicato alla qualità della didattica e in particolare alla gestione
della filiera dei rapporti esistenti su questo terreno tra Dipartimento e Scuola. Il Presidente comunica anche di
avere acquisito la disponibilità a svolgere l’incarico della prof. Monica Ballerini che negli anni trascorsi presso
l’Università di Udine ha maurato specifiche competenze dell’area della qualità della didattica e delle procedure
di accreditamento dei corsi di studio. Il Consiglio unanime nomina la prof.ssa Monica Ballerini quale Delegato
della Qualità della Didattica. per il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
10. Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare
12. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare
13. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Bucarest per i seguenti settori:
Scienze politiche e sociali, Economia, Linguistica, Legge.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’Organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Bucarest
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 la prof. Rita Manzini quale docente coordinatore dell’accordo; fanno parte del presente
accordo i docenti Leonardo M. Savoia, Benedetta Baldi.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare la documentazione agli uffici del Rettorato.
 Il Presidente sollecita tutti i coordinatori a compilare la mappatura delle attività per gli accordi di cui sono
coordinatori relative agli anni 2016-2017. Ognuno potrà, attraverso il programma Atlas, inserire i dati relativi al
proprio accordo. La scadenza per la compilazione è fissata al 30 aprile 2018.
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 Il Presidente ricorda che in data 22 marzo il Consiglio aveva deliberato, qualora non fossero pervenute altre
domande entro la data stabilità, di finanziare le richieste dei docenti Magherini e Moneglia per IFUND 2018.
Poiché non sono state presentate altre domande il Consiglio delibera di destinare ai docenti
Simone Magherini
Accordo con l’Universidade de Sao Paulo Brasile
€ 2.056
Massimo Moneglia
Accordo con Università Federale Minas Gerais (UFMG)
€ 2.056
Il Presidente ricorda che tale somma deve essere spesa entro l’anno 2018 e che, dati i vincoli relativi al
cofinanziamento al progetto Dipartimenti eccellenti, le attività previste nello scambio sono da destinarsi
prioritariamente a docenti in entrata a Unifi e alla mobilità di dottorandi sia in entrata che in uscita.
La prof. Castellani, referente del Dipartimento per l’Internazionalizzazione, ha comunicato via mail a tutti i
docenti che in data 11 aprile presso l’Aula Strozzi, Via La Pira, 4) si terrà, alla presenza del Console Generale
degli Stati Uniti in Italia dott. Benjamin V. Wohlauer, un evento informativo sulle opportunità offerte dal
Programma Fulbright per studio, ricerca e insegnamento negli Stati Uniti.
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 3.660, Iva 22% inclusa, per la
pubblicazione della nuova edizione italiana dell’Origine del Dramma barocco tedesco di Walter Benjamin di
cui sono curatori la dott.ssa Barale e il prof. Desideri, edito dalla Casa Editrice Carocci. Motivazione della scelta
dell’Editore da parte del proponente: la pubblicazione si inserisce nella prestigiosa Collana “Saggi”. Il Consiglio
approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il Dipartimento e la Casa Editrice Carocci. La
spesa, pari a € 3.660 (IVA inclusa) graverà sui Fondi di Ateneo anno 2015 e anno 2018, assegnati al prof.
Desideri. In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà alla Casa Editrice Carocci un
contributo pari a 3.000 (imponibile). L’Iva 22%, pari a € 660,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione
appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Anna Rodolfi di impegnare € 1.700 per la pubblicazione del
fascicolo tematico dal titolo: Mind, Nature and Beauty in the Medieval Philosophy, del periodico scientifico
semestrale Open access «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico». Vol. 11 n. 1/2018, di cui è
curatore la prof. Rodolfi edito dalla FUP. Motivazione della scelta dell’Editore da parte del proponente:
pertinenza tematica. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il
Dipartimento di Lettere e Filosofia e la FUP. La spesa, pari a € 1.700 (IVA inclusa) graverà: € 1.100 sui Fondi
di Ateneo anno 2015 assegnati alla prof. Rodolfi e € 600 sui Fondi di Ateneo 2018 intestati al prof. Desideri . In
seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà alla FUP un contributo pari a 1.700.
 Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Castellano di impegnare € 1.664 (Iva inclusa) per la
pubblicazione dell’opera dal titolo Ammaestramenti dei moderni di Giovanni Faldella di cui è curatore la
dott.ssa Castellano, edito dalla Società Editrice Fiorentina. Motivazione della scelta dell’Editore da parte del
proponente: pertinenza tematica. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il
Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Società Editrice Fiorentina. La spesa, pari a € 1.664,00 (IVA inclusa)
graverà: € 1.300 sui Fondi di Ateneo anno 2018 assegnati alla prof. Magherini e € 364 sui Fondi di Ateneo
anno 2015 già intestati al prof. Tellini ora nella disponibilità del Direttore, prof.ssa Anna Nozzoli In seguito alla
pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà alla Società Editrice Fiorentina un contributo pari a
1.600. L’Iva 4%, pari a € 640,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario
(“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Presidente in data 19 marzo u.s. ha comunicato via mail che il Dipartimento ha deliberato di attribuire alle
pubblicazioni dei neo assunti/promossi 5000 euro dei fondi di Ateneo per la ricerca. Tali fondi dovranno essere
spesi entro il 2018. Inoltre nell'ultimo Senato Accademico è stata approvata l'attribuzione al nostro Dipartimento
di euro 4580,00 sempre destinati alle pubblicazioni di neo assunti/promossi, con scadenza il 31 dicembre 2018.
Il Presidente informa che a oggi sono pervenute n. 6 domande per la richiesta di attribuzione dei fondi riservati
alle pubblicazioni dei neo assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN. Il Presidente chiede al Consiglio
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che l’importo complessivo venga ripartito in quote di pari importo tra i richiedenti, prevedendo un importo più
alto per il più giovane in servizio, individuato nel dott. Riccardo Bruni, come previsto dalla nota rettorale prot.
46538 del 19/03/2018, secondo le seguenti modalità:
Dai Fondi per la ricerca anno 2018 (58509_RICATEN) Totale 5000,00 euro:
prof. Baldi Benedetta 1526,67
prof. Ballerini Monica 1526,67
dott. Bruni Riccardo 1946,66
Per quanto riguarda le docenti Baldi e Ballerini, i fondi verranno imputati al relativo progetto sulla ricerca,
mentre per il dott. Bruni, che fa parte del gruppo di ricerca Fondi di Ateneo 2018 del Prof. Cantini, i fondi
verranno destinati al fondo intestato a quest’ultimo e vincolati a favore del dott. Bruni.
Dai Fondi per pubblicazioni anno 2018 (58509_FINAN_PUB_2018) Tot. 4580,00 euro:
prof. Magnelli Adalberto 1526,67
prof. Villoresi Marco 1526,67
prof. Fadini Ubaldo
1526,66
Il Consiglio approva tali ripartizioni.
17. Contratti – Accordi – Convenzioni
Il Consiglio approva la stipula dell’Accordo attuativo fra il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF),
Università degli Studi di Firenze, P. IVA - codice fiscale 01279680480, con sede in piazza Brunelleschi 4, e il
Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte (ALEF) per il Centro Studi «Forme del sapere nel
mondo antico” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,. Il DILEF, il Centro Studi «Forme del sapere
nel mondo antico» dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata e il Dipartimento “Asia Africa Mediterraneo”
dell’Università di Napoli l’Orientale hanno stipulato in data 10.03.2016, numero protocollo 155431 del
25/10/2017, un accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica per lo sviluppo di iniziative e ricerche
nel settore della filologia classica in generale e specificamente nella storia della medicina antica; b) l’accordo
quadro in questione prevede per la realizzazione di specifiche iniziative la stipula di singoli accordi attuativi che
possono comportare contributi finanziari a carico delle parti contraenti.
Come contributo offerto alle spese di organizzazione dell’attività progettata, il Dipartimento di Lettere e
Filosofia verserà in spirito di liberalità al Dipartimento di Studi Letterari, Filosofiche e di Storia dell’Arte per il
Centro Studi «Forme del sapere antico» dell’Università di Roma Tor Vergata la somma di € 3.500,00
(tremilacinquecento) una tantum, fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del DPR 633/197, entro e non
oltre due mesi dalla stipula del presente accordo attuativo.
18. Bando PRIN 2017 – fattibilità dei progetti inseriti nell’Anagrafe della ricerca
 Il Presidente comunica che la prof. Anna Rodolfi ha presentato un progetto dal titolo Albert the Great at the
Crossroad of Christian, Islamic, and Jewish Cultures: Religious Diversity and Philosophical Sharing as a New
Paradigm for Understanding the Middle Ages and for Facing Contemporary Challenges” partecipando al
bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 123.912,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Amos Bertolacci – IMT Lucca
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente comunica al Consiglio di
avere anticipato la dichiarazione di fattibilità richiesta dall’Ateneo e chiede al Consiglio di esprimersi a ratifica
in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.

19. Assegni di ricerca – Approvazione quota cofinanziamento e riconferma criteri 2017
 Il Consiglio, vista la richiesta inoltrata dalla prof.ssa Baldi (prot. n. 56499 – III/13 del 5.4.2018), viste le
relazioni presentate dalla prof.ssa Benedetta Baldi stessa, responsabile scientifico della ricerca, dalla
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Commissione dipartimentale (proff. Benedetta Baldi, Neri Binazzi, Massimo Fanfani), vista la relazione
prodotta dalla titolare, dott.ssa Irene Micali, approva il rinnovo al III anno dell’assegno di ricerca, con
decorrenza 1.5.2018, dal titolo: «Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e pragmatici. Il caso
di Guardia Piemontese» (SSD L-LIN/02).
L’importo del contratto è pari a € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è di € 23.786,76 e graverà interamente sulla Convenzione stipulata in data 5.4.2018 tra la Società
“Centro Culturale Gian Luigi Pascale” e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Firenze.
 In relazione all’attivazione degli assegni di ricerca con cofinanziamento di Ateneo, il Presidente informa che
sono al momento pervenute 4 richieste (proff. Baldi nuova attivazione, Garelli rinnovo dal I al II anno, Panunzi
rinnovo dal I al II anno, Zipoli Caiani rinnovo dal I al II anno) e che la cifra a disposizione del Dipartimento,
ammontante a euro 68.579 budget di Ateneo per cofinanziamento assegni di ricerca, euro 8.460,12 residui fondi
PAS e TFA Dipartimento in scadenza 31 dicembre 2018, euro 5.000 fondi di Ateneo per la ricerca 2018
assegnati al prof. Biffi, consente di attivare 5 assegni qualora il cofinanziamento dei proponenti sia elevato a
euro 7.380. Chiede quindi ai membri del Consiglio di formulare eventuali ulteriori richieste entro il 18 aprile. Il
Consiglio esprime parere favorevole in merito. Il Consiglio riconferma inoltre la Commissione costituita dai
referenti delle sezioni del Dipartimento (proff. Cecconi, Manni, Minari, Turchi) e dal Direttore e riconferma i
criteri preferenziali, già approvati nella seduta del Consiglio del 24 aprile 2013, parzialmente modificati dalla
Commissione per l’attribuzione del cofinanziamento per assegni su fondi di Ateneo 2015 nella seduta del 17
giugno 2015, riapprovati nella seduta del Consiglio del 24 febbraio 2016 e ulteriormente riapprovati nel
Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017: 1. Disponibilità della cifra di cofinanziamento; 2. Precedenza (a)
ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e (b) alle nuove attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3°
anno e da 3° a 4° anno; 3. Contributi al sostegno della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con
attivazione di assegni (a) a totale carico e (b) a parziale carico su fondi diversi dal finanziamento di Ateneo; 4.
Numero di cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di Ateneo e su fondi nella disponibilità del
Dipartimento goduti dal proponente negli ultimi cinque anni. Il Consiglio esprime parere favorevole anche sul
punteggio numerico attribuito dalla Commissione ai criteri 2-4 nell’anno 2017 di seguito elencati:
criterio 2: rinnovo o nuova attivazione
Rinnovo da 1° e 2° anno
+ 1,5
Nuova attivazione
+ 0,75
Rinnovo da 2° a 3° anno
+ 0,25
Rinnovo da 3° a 4° anno
0
Criterio 3:_ attivazione assegni su fondi diversi dal cofinanziamento di Ateneo (ultimi 5 anni)
a. Per ogni assegno a totale carico
+1
b. Per ogni assegno a parziale carico (fondi
+ 0,50
esterni + fondi nella disponibilità personale
del docente)
Criterio 4: godimento di cofinanziamenti di fondi di Ateneo (ultimi 5 anni)
Per ogni assegno cofinanziato con fondi di Ateneo e
- 0,50
con fondi nella disponibilità del Dipartimento
20. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da trattare
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
 La prof. Anna Rodolfi, in qualità di Responsabile del Progetto di ricerca “Filosofia e teologia nei secoli XIII
e XIV: aspetti e momenti di un dibattito, ha richiesto con lettera prot. 59924 – VII/16 del 10/04/2018
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno nella:
- Traduzione dal latino in italiano della seguente opera: Alberto Magno, Problemata determinata XLIII
Sono ammessi a presentare la propria candidatura, in via prioritaria i dipendenti in servizio presso l’Università
di Firenze, in possesso delle specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle suddette attività.
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Qualora risultasse vincitore un dipendente in servizio presso l’UNIFI non sarà riconosciuto alcun compenso in
quanto attività da svolgere nell’orario di lavoro.
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda da parte di dipendenti in servizio presso l’UNIFI o non venisse
ritenuta idonea l’eventuale candidatura presentata, sono altresì ammessi alla partecipazione i soggetti esterni in
possesso dei requisiti professionali richiesti.
Il contratto avrà durata di 2 mesi dal 11 giugno 2018 fino al 10 agosto 2018.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a €
2.000,00 determinato nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta. Il suddetto
compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione, dietro presentazione di una
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia, progetto ANNARODOLFIRICATEN15, di
cui è responsabile la prof.ssa Anna Rodolfi.
L’incaricato svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof.ssa Anna
Rodolfi, le relative modalità.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare la professionalità richiesta.
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare
23. Variazioni al bilancio
Il dott. Franci illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509 DILEF
CO. 03.01.02.02.02.01-contributi per investimenti
da regioni e province autonome

123.760,00

CO. 09.01.01.01.01.08-progetti per ricerca
finanziata da enti locali

123.760,00

CO.03.01.02.07.01.01 - contributi correnti da altri
privati

47.600,00

CO.09.01.01.01.01.14 -progetti relativi a costi
sostenibili a fronte di risorse finalizzate

47.600,00

CO.03.01.02.05.01.01 - Contributi correnti da
università

4.700,00

CO.09.01.01.01.01.14 - Progetti relativi a costi
sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate

4.700,00

CO.04.01.01.05.01.01 - Altro personale dedicato
alla didattica e alla ricerca

1.000,00

CO.04.01.01.01.07.01 - Missioni e rimborsi spese
per la didattica e la ricerca

-1.000,00

a ratifica (variazione già effettuata
il 23/03/2018

a ratifica (variazione già effettuata
Il 4/04/2018

a ratifica (variazione già effettuata
Il 6/04/2018

Il Consiglio approva.
24. Scarichi inventariali
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Nessun argomento da trattare
25. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio, vista la richiesta della dott. Laura Anna Macor, dà parere favorevole al soggiorno di due mesi
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia del dott. Javier Sánchez-Arjona Voser, dottorando presso la
Universidad Autónoma de Madrid, che intende condurre le sue ricerche sotto la supervisione della dott.ssa
Macor. Le date previste per il soggiorno sono: 16/05/2018-16/07/2018. La tesi di dottorato verte su Goethe e,
nello specifico, sul significato della temporalità e del “presente” nell’opera tarda con particolare attenzione al
romanzo Wilhelm Meisters Wanderjahre. I due mesi presso il nostro Ateneo permetteranno a Javier SánchezArjona Voser, fra l’altro, di candidarsi per ottenere il “dottorato con mención europea”.
Il dott. Sánchez Arjona Voser pagherà la quota assicurativa di Ateneo prevista.
26. Patrocini
 Il Consiglio a ratifica dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio per l’evento “Shakespeare week 2018”,
Firenze 16 - 20 aprile 2018 organizzato dal British Institute of Florence.
 Il Consiglio a ratifica dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio per l’evento “Paesaggi Sonori
Urbani”, Pistoia 26-27 aprile 2018 organizzato dal prof. Pagnini.
27. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 13.00.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-5
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 6-27
Dott. Stefano Franci
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