REP. 1025 PROT. N. 167064 DEL 11/10/2018
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del 10 maggio 2018
Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 15.30 presso l’Aula Grande – Piazza Savonarola 1 - Firenze è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con lettere del 3 maggio 2018 (prot. n. 72678 – II/10) e del 7
maggio 2018 (prot. n. 74472 – II/10) inviate a mezzo posta elettronica nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge
240/2010 della dott. Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01
Settore Concorsuale 10/G1
2. Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge
240/2010 del dott. Silvano Zipoli Caiani titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD MFIL/01 Settore Concorsuale 11/C1
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
3. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore
TD tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD M-FIL/04 Estetica Settore Concorsuale
11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
4. Approvazione del verbale della seduta del 10 aprile 2018
5. Comunicazioni
6. Programmazione didattica 2018/2019
6bis. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022”
7. Contratti di docenza
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Dottorato di ricerca
10. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
14. Contratti – Accordi – Convenzioni
15. Assegni di ricerca – Approvazione lavori della Commissione e attribuzione quota Cofin di Ateneo 2018
16. Borse di studio o di ricerca - Premi
17 Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
18. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
19. Variazioni al bilancio
20. Scarichi inventariali
21. Accesso al Dipartimento
22 . Patrocini
23. Varie ed eventuali
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO

P

2

Concetta BIANCA

P
1

3
5
7
9
11
13
15
17
19

Serena BIANCHETTI
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
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
P
P
P
G
P
P
P
P

4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
G
G
G
P
P
P

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

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 31)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.40 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
1.

Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5
legge 240/2010 della dott. Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b)
SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1

Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera
è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da
Ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 della dott.ssa Francesca Murano,
titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1, approvata
dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 27 aprile 2018, sono proposti all’approvazione del Consiglio i
seguenti nominativi:
prof. Giancarlo Schirru – P.O. SSD L-LIN/01 - Università di Napoli “L’Orientale” - Dipartimento di Asia,
Africa e Mediterraneo Palazzo Corigliano – Piazza S. Domenico Maggiore 12 – 80134 Napoli
gschirru@unior.it
prof. Diego Poli – P.O. SSD L-LIN/01 - Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici
– Corso Cavour, 2 62100 Macerata diego.poli@unimc.it
prof. Leonardo Maria Savoia – P.O. SSD L-LIN/01 - Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Lettere
e Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4 Firenze leonardomaria.savoia@unifi.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni e della valutazione positiva ai
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sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze per il
commissario interno, approva all’unanimità la proposta dei proff. Diego Poli, Leonardo Maria Savoia, Giancarlo
Schirru, come componenti della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge
240/2010 della dott.ssa Francesca Murano, titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01
Settore Concorsuale 10/G1.
2. Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge
240/2010 del dott. Silvano Zipoli Caiani titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD MFIL/01 Settore Concorsuale 11/C1
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera
è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da
Ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010 del dott. Zipoli Caiani titolare di un
contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD M-FIL/01 Settore Concorsuale 11/C1, approvata dagli Organi di
Governo nelle sedute del , sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof.ssa Carla Bagnoli - P.O. M-FIL/01 - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - Largo Sant'Eufemia 19
Studio 54, I piano - Università di Modena e Reggio Emilia carla.bagnoli@unimore.it;
prof.ssa Roberta Lanfredini – P.O. M-FIL/01 - Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Lettere e
Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4 Firenze roberta.lanfredini@unifi.it;
prof.ssa Furia Valori – P.O. M-FIL/01 - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
– Piazza Ermini 1, primo piano - Università di Perugia - furia.valori@unipg.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni e della valutazione positiva ai
sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze per il
commissario interno, approva all’unanimità la proposta dei proff. Carla Bagnoli, Roberta Lanfredini, Furia
Valori, come componenti della Commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge
240/2010 del dott. Zipoli Caiani titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD M-FIL/01 Settore
Concorsuale 11/C1.
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.
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
G
P
P
P
P

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
G
G
G
P
P
P
3

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
P
P
P
P
P
A
P
P
P
G
P

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G*
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
G*

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE
53 Laura Anna MACOR
55 Francesca MURANO
57 Raffaella SETTI
59 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
P
G*
P
P

48
50
52
54
56
58

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

P
P
P
G
P
P

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: 59; presenti: 42),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.50.
3. Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore TD tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge 240/2010 SSD M-FIL/04 Estetica Settore
Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti
fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e
dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e
Associati appartenenti ai settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui
la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui
afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel
settore scientifico disciplinare che individua il profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di
docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia SSD M-FIL/04 Estetica
Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi sono proposti all’approvazione del Consiglio i
seguenti nominativi:
Prof.ssa Maria Giuseppina De Luca – P.O SSD M-FIL/04 - Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
/ISPAC - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA) - Università di Salerno mdeluca@unisa.it;
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prof. Fabrizio Desideri – P.O SSD M-FIL/04 - Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Lettere e
Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4 Firenze fabrizio.desideri@unifi.it;
prof. Roberto Diodato – P.O SSD M-FIL/04 - Dipartimento di Filosofia – Largo Agostino Gemelli, 1, 20123 Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. roberto.diodato@unicatt.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni e della valutazione positiva ai
sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze per il
commissario interno, approva all’unanimità la proposta dei proff. Maria Giuseppina De Luca, Fabrizio Desideri,
Roberto Diodato, come componenti della Commissione procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia SSD M-FIL/04 Estetica Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi.
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
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
G
P
P
P
P

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

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G*
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
5

51
53
55
57
59

Barbara DEL GIOVANE
Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G*
P
P

52
54
56
58

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Valeria PIANO
Giovanni ZAGO

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

P
G
P
P

G

Rappresentanti dottorandi
63 Erika BERTELLI

A

64

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
65 Lorenzo GREGORI

G

66

Irene MICALI

P

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

A
A
A
P
A

68
70
72
74

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
A
A
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 75; presenti: 47),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.00 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
4.

Approvazione del verbale della seduta del 10 aprile 2018
Il verbale della seduta del 10 aprile 2018 viene approvato all’unanimità.

5.

Comunicazioni

 Il Presidente, a nome del Consiglio, dà il benvenuto alla dott.ssa Valeria Piano, che in data 1° maggio
2018 ha preso servizio presso il Dipartimento in qualità di RTD tipologia a) SSD L-FIL/LET-05, augurandole
un proficuo lavoro.
 È pervenuta la nota rettorale (prot. 76016 del 9 maggio 2018) di trasmissione dell'avviso per la
presentazione di proposte di conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore, unitamente ai
relativi allegati - scadenza: 11 giugno 2018. Il nostro Dipartimento non dovrà inviare alcunché in quanto in data
20 febbraio u.s. abbiamo già deliberato in merito con indicazione della cifra messa a disposizione del visiting
professor e la documentazione inoltrata agli uffici dell’Amministrazione. Il Direttore Generale risponderà a
breve sul tema delle modalità di pagamento (rimborso spese, o compenso).
 Il Presidente ricorda che nei mesi estivi i Plessi di Piazza Brunelleschi, Via Bolognese, Piazza Savonarola
avranno il seguente orario di apertura dal 30 luglio al 31 agosto: lun., merc., ven. dalle ore 7,30 alle ore 15,30;
mart. e giov. dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Dal 13 al 18 agosto compresi chiusura di tutta l’Università.
 Venerdì 18 maggio 2018, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Sala del Consiglio della sede di Piazza
Savonarola, 1 (Firenze), il Prof. CHRISTOPH WULF (Freie Universität - Berlin) terrà la Lectio magistralis
Mimesis e immaginazione tra estetica e antropologia, Chair: Fabrizio Desideri (Università di Firenze)
Discussants: Ubaldo Fadini (Università di Firenze), Andrea Borsari (Università di Bologna), Mariagrazia
Portera (Università di Firenze).
 In relazione alla circolare n. 12/2018 (prot. n. 68694 del 26/04/2018), Il Presidente comunica che il
Dipartimento ha provveduto alla verifica del requisito delle presenze nei Consigli di Dipartimento, nel periodo
dal l° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 e, in considerazione di quanto previsto nell'art. 16 comma 3 del
Regolamento per la valutazione dei professori e ricercatori dell'Università degli studi di Firenze
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"Limitatamente ai primi tre anni, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento,
sono sufficienti nove presenze nel triennio ovvero, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a
motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate", risultano in possesso del requisito
relativo alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento nel periodo dal l° novembre 2013 al 31 ottobre
2016, ai fini della procedura per l'attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 i
seguenti nominativi:
- Adriano Bugliani (RU)
- Ubaldo Fadini (PA)
- Daria Gigli (PA)
- Maria Jagoda Luzzatto (PA)
- Daniela Manetti (PO)
- Massimo Moneglia (PA)
- Anna Nozzoli (PO)
- Alberto Peruzzi (PO)
Ai suddetti professori è stata data formalmente comunicazione con nota prot.71913 del 2/5/2018 inviata tramite
mail.
 Martedì 15 maggio alle ore 15:00 presso l'Aula Magna del Rettorato (piazza S. Marco 4, Firenze) avrà
luogo la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in Lingue e Civiltà dell'Oriente Antico
e Moderno al prof. Charles Malamoud illustre studioso di indologia e massimo esperto della civiltà indiana.
 È stata approvata in Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2018 l’adesione al Centro
Interuniversitario di ricerca Philhead – Philosophy of Health and Disease. Sono nominati referenti per il Centro i
docenti Alessandro Pagnini e Silvano Zipoli Caiani. Oltre a loro collaboreranno alle attività anche i dott. Matteo
Galletti, Patrizia Pedrini, Matteo Borri e Marica Setaro.
 La scorsa settimana gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno approvato il Consuntivo del bilancio 2017,
ed è stata sottoposta ad approvazione la Nota politico-strategica del Rettore, intitolata “Una strategia di sviluppo
e crescita per il triennio 2019-2021”, che prende le mosse dal buono stato di salute economico-finanziaria
dell’Ateneo per impostare possibili investimenti per il futuro, per il secondo e ultimo triennio del suo mandato.
 Trasferimento del Dipartimento nei locali di Via della Pergola: il Direttore ha visionato con il Prorettore
vicario prof. Perrone Compagni, con il Delegato alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e
programmazione dello sviluppo prof. Cardone, con gli addetti dell’Ufficio Tecnico e con il dott. Franci, i locali
di Via della Pergola. I lavori di ristrutturazione sono terminati e sono già state inviate le disdette degli affitti
degli immobili di Via Bolognese e di Piazza Savonarola (fine locazione dicembre 2018). L’Amministrazione
Centrale ha già pensato a un ordine per l’acquisto di arredi essenziali. Il Presidente ricorda che i docenti
dovranno limitare al massimo il materiale da portare negli spazi nuovi.
Al momento il Presidente ancora non è in grado di affrontare il problema degli studenti di Filosofia.
Interviene la prof. Perrone Compagni comunicando che ha già chiesto all’arch. Napolitano se si potranno avere
delle stanze per i corsi poco numerosi.
Il Presidente e il prof. Magherini concordano sulla necessità di parlare del problema delle Aule con il Prof.
Bandini, Presidente della Scuola di Scienze Umanistiche e della Formazione.
Il Prof. Labate chiede se gli uffici centrali hanno già provveduto a fare una simulazione su come verranno
distribuiti i nuovi locali.
Il Prof. Minari ricorda che siamo già a Maggio e questo non può essere un problema che interessa solo la Scuola
e Dipartimento.
Il Presidente, su autorizzazione degli interessati, annuncia che alcuni docenti del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Studi interculturali (in particolare delle discipline Letteratura Francese, Letteratura Spagnola,
Letteratura portoghese e brasiliana) chiederanno di afferire al nostro Dipartimento. Il nostro Consiglio di
Dipartimento sarà chiamato a esprimere un parere contestualmente al Dipartimento di afferenza attuale.
Il prof. Moneglia si dichiara favorevole, anche se esprime delle perplessità sulla validità di dividere le lingue
dalle letterature.
Il Presidente ricorda che le opzioni sono scelte autonome.
Il prof. Savoia si dichiara d’accordo e lieto dell’arrivo delle colleghe. Infatti, avendo afferito per anni al
Dipartimento Lilsi conosce i colleghi, (alcuni sono giovani) , e apprezza il loro valore scientifico. Il Prof. Savoia
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avrebbe avuto infatti una forte perplessità sulla loro afferenza a Scifopsi, Dipartimento che ha maggiormente un
indirizzo tecnico metodologico.
In risposta al collega Moneglia ricorda che la separazione tra le letterature e le lingue è sempre esistita
6. Programmazione didattica 2018/2019
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) della dott. Valeria Piano, a far data
dal 1° maggio 2018, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, già inseriti in sede di
programmazione didattica a.a. 2018/2019 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), nelle more
della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici e della formazione:
B200 – L10 LETTERE
Anno

Sem

Cod .ins.

Insegnamento

SSD

1

1

B019099

LABORATORIO DI
LINGUA LATINA 1

NN

CFU
ins.
3

1

1

B019101

LABORATORIO
LINGUA GRECA

NN

6

DI

CFU
doc.
1.2

Ore
doc
12

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

No

AFFGR

PIANO

VALERIA

L-FILLET/05

6

60

No

AFFGR

PIANO

VALERIA

L-FILLET/05

 Su richiesta della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, che ha già espresso il parere di
competenza nella seduta del Consiglio del 9 maggio u.s., Il Presidente ha espresso parere favorevole alle
seguenti variazioni alla programmazione didattica e ai docenti di riferimento al fine di consentire l’inserimento
di un Professore Associato come docente di riferimento nel CdS Scienze della Formazione Primaria. Il
Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione a ratifica delle variazioni proposte.
- Alla dott.ssa Irene Gambacorti sarà affidato 1 CFU – 6 ore dell’insegnamento Letteratura Italiana B008681
nel CdS Storia (B040). Il carico didattico della dott.ssa Gambacorti per l’a.a. 2018/2019 sarà pertanto di n. 96
ore complessive. Le coperture per tale insegnamento risultano pertanto:
B040 – L42 STORIA
Anno

Sem

Cod .ins.

Insegnamento

SSD

2

2

B008681

LETTERATURA
ITALIANA

L-FIL-LET/10

CFU
ins.
6

CFU
doc.
2

Ore
doc
12

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

No

TITAN

NOZZOLI

ANNA

L-FILLET/10

2

2

B008681

LETTERATURA
ITALIANA

L-FIL-LET/10

6

1

6

No

AFFGR

GAMBACORTI

IRENE

L-FILLET/10

2

2

B008681

LETTERATURA
ITALIANA

L-FIL-LET/10

6

3

18

No

AFGRA

IN ATTESA DI
PRESA SERVIZIO
RTD B

L-FILLET/10

- Sono approvate le seguenti modifiche da apportare all’elenco dei docenti di riferimento:
CdS B200 Lettere
Sostituzione Luca Azzetta - SSD L-FIL-LET/13 - qualifica RTD - Peso 1 - tipo SSD caratterizzante
Con Adalberto Magnelli - SSD L-ANT/02- qualifica PA - Peso 1- tipo SSD caratterizzante
CdS B056 Filologia Moderna
Sostituzione Irene Gambacorti SSD L-FIL-LET/10- qualifica RTD - Peso 1 tipo SSD caratterizzante
Con Luca Azzetta - SSD L-FIL-LET/13 - qualifica RTD - Peso 1 - tipo SSD caratterizzante
La dott.ssa Gambacorti Irene sarà inserita come docente di riferimento nel CdS B042 Storia e ciò consentirà lo
spostamento di un Professore Associato che potrà essere inserito con docente referente del CdS Scienze della
formazione primaria.
Il Consiglio approva a ratifica.
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 Per un mero errore materiale nella didattica erogata del CdS Logica, filosofia e storia della scienza (B107)
l’insegnamento B027682 Storia delle scienze dell’uomo è stato inserito per l’a.a. 2018/2019 mentre potrà essere
attivato solo dall’a.a. 2019/2020 per la coorte degli studenti 2018. Per quanto riguarda invece la coorte 2017
l’insegnamento rimane il B027825 Storia dell’antropologia. La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
ha già approvato tale variazione nel Consiglio del 9 maggio u.s.
 Per un mero errore materiale sul Regolamento del CdS Filologia Moderna (B055) l’Art. 3 “Requisiti di
accesso ai corsi di studio” è stato riformulato nel modo seguente: (in particolare le nuove indicazioni in
grassetto devono essere inserite sotto il curriculum internazionale e non sotto quello linguistico)
carattere barrato per le parti tolte e carattere in grassetto per quelle aggiunte le nuove indicazioni in grassetto
vanno sotto il curriculum internazionale e non sotto quello linguistico.
“3. Requisiti di accesso ai corsi di studio
L’accesso alla presente Magistrale presuppone una adeguata esperienza nell’ambito della Letteratura Italiana
antica, moderna, contemporanea, corredata di adeguate conoscenze linguistiche e di un retroterra sufficiente in
ambito critico e teorico. Richiede anche una sufficiente abilità di scrittura e un iniziale addestramento alla
ricerca, che dovrà essere certificato da una tesi di laurea triennale di argomento congruo.
Il Consiglio di corso di studio nomina un delegato o una commissione per la verifica dei requisiti
curriculari e dell’adeguata preparazione al fine dell’ammissione al corso.
Per l'accesso al Corso di Studio si richiede un numero complessivo di 54 CFU nei seguenti SSD:
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01
Linguistica generale, M-FIL/06 Storia della filosofia, M-GGR/01 Geografia, M-STO/02 Storia moderna e MSTO/04 Storia contemporanea.
Dei suddetti 54 CFU, almeno 36 CFU devono essere conseguiti tra i seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, LFIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Linguistica generale.
Si richiede in particolare:
per il curriculum Letterario: L-FIL-LET/10, 12 CFU; L-FIL-LET/11, 12 CFU; L-FIL-LET/12, 6 CFU;
L-FIL-LET/13, 6 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a livello B2;
per il curriculum Linguistica storica, teorica e applicata: L-FIL-LET/10, 12 CFU; L-FILLET/12, 12
CFU; L-FIL-LET/13, 6 CFU; L-LIN/01, 6 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a livello B2.
per il curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo: L-FIL-LET/04, 6 CFU; L-FILLET/10, 12; CFU; L-FIL-LET/12 6; L-FIL-LET/13, 12 CFU; conoscenza di una lingua straniera europea a
livello B2 (preferibilmente la lingua tedesca). Se tale conoscenza fosse di lingua tedesca il requisito è assolto.
Se invece fosse in una lingua europea diversa dal tedesco, è necessario anche un attestato di conoscenza di
lingua tedesca almeno di livello A2.
Lo studente deve presentare domanda di valutazione al Corso di Studio che, nel caso rilevi lacune formative,
fornirà le indicazioni necessarie per colmarle attraverso il recupero dei crediti mancanti prima dell’iscrizione.
Al curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo si accede, come da convenzione con
l’Università di Bonn, mediante il superamento del colloquio di selezione previsto secondo il relativo bando
pubblicizzato nel sito web del Corso di Studio, della Scuola e dell’Ateneo.”
La variazione è già stata approvata del Consiglio di CdS e della Scuola di Studi Umanistici e delle Formazione.
 Il Consiglio, in seguito alle osservazioni del CUN relativamente all’ordinamento del Corsi di Studio L-10
Lettere approva a ratifica gli adeguamenti richiesti, già approvati dal Direttore del Dipartimento con nota prot.
n. 66753 del 19/04/2018, come segue:
Testo CUN
[Immagini: quadri attuali]
Commento Marco Biffi
Etichetta funzioni del quadro A2.a
Testo modificato
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Rilievo 1 - SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI

Nel campo destinato al nome della figura professionale che si intende formare dev'essere inserito solo il
nome di tale figura e non ulteriori informazioni.
Inoltre, nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il laureato
andrà a svolgere;
Nel quadro attuale sono indicate delle funzioni (compiti e mansioni di editing, ecc.), e trattandosi di “funzione in
contesto di lavoro” sono infatti specificate solo per il Profilo P2. Comunque si cambia interamente la sezione
all’interno della nuova struttura.
nel campo "competenze associate alla funzione" le competenze acquisite nel corso di studi che gli
permetteranno di svolgere tali funzioni;
Cambiata interamente la sezione “competenze associate alla funzione” del quadro A2.a
e nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni.
Cambiata interamente la sezione “sbocchi occupazionali” del quadro A2.a
Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni.
Si fa altresì presente che non è possibile indicare come sbocco occupazionale l'insegnamento nelle scuole
secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però
inserire la frase "I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori
potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di
formazione per l'insegnamento secondario". Si chiede pertanto di rivedere il campo "funzione"
espungendo quanto segue: " Inoltre i laureati magistrali possono prevedere l'insegnamento nella scuola
media secondaria per le classi di concorso previste dalla normativa, una volta completato il processo di
abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti."
Il quadro A2.a viene quindi cambiato interamente. Il contenuto attuale è stato cancellato e sostituito con quanto
segue.
Funzionario/Assistente per i servizi culturali
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funzione in un contesto di lavoro:
Nelle biblioteche e negli archivi:
- classificazione e catalogazione di documenti o volumi;
- aggiornamento di archivi o banche dati;
- gestione di sistemi informatici per la consultazione di archivi o banche dati;
- assistenza agli utenti nelle ricerche bibliografiche.
Nelle Pubbliche Relazioni:
- progettazione, organizzazione e promozione di eventi a carattere culturale;
- organizzazione di rassegne stampa e selezione dei mezzi di informazione più consoni allo scopo;
- redazione di comunicati stampa, discorsi e/o testi ufficiali.
competenze associate alla funzione:
La conoscenza ampia e strutturata della lingua e della letteratura italiana, e delle letterature classiche, fornisce
al laureato una capacità di analisi dei testi e di scrittura articolata e approfondita, e gli permette di analizzare e
classificare dati, di individuare gli elementi essenziali in sistemi relativamente complessi, di connettere
specifiche tematiche a più ampi contesti, di elaborare esposizioni su specifici argomenti, mirate sui livelli di
attesa e competenza degli interlocutori, di operare ricerche in archivi di dati.
Conseguentemente le competenze acquisite sono:
- capacità di lettura, comprensione e organizzazione di materiale documentale;
- piena padronanza della lingua italiana, orale e scritta, con elevate capacità applicative in diversi ambiti
(didattici, culturali, relazionali, comunicativi e professionali);
- abilità informatiche di base in rapporto alle discipline umanistiche;
- competenza nelle tecniche di ricerca sul web e consultazione di banche dati;
- conoscenza attiva di almeno una lingua straniera;
- competenze di programmazione e organizzazione culturale.
sbocchi occupazionali:
I laureati potranno trovare occupazione presso:
- Enti pubblici e privati nei settori dedicati alla tutela e valorizzazione del patrimonio letterario, linguistico,
storico, culturale e artistico-archeologico (per l'accesso a enti pubblici è di norma previsto un concorso
pubblico).
- Istituti culturali in Italia e all’estero.
- Fondazioni.
- Musei, archivi e biblioteche.
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla
legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento
secondario dopo aver completato gli studi magistrali.
Autore di testi di divulgazione e collaboratore di redazione.
funzione in un contesto di lavoro:
Nel settore della pubblicità:
- impostazione e redazione di testi creativi e redazionali.
Nelle redazioni editoriali, giornalistiche, radio-televisive, web:
- attività di editing secondo criteri redazionali prestabiliti;
- collaborazione alla organizzazione formale del libro, dei contributi in rivista e volumi collettanei, dei contenuti
web;
- redazione di testi e documenti, o realizzazione di testi multimediali quali presentazioni di libri, quarte di
copertina, profili biobibliografici degli autori e altri paratesti, sia per la stampa che per il web.
competenze associate alla funzione:
La conoscenza ampia e strutturata della lingua e della letteratura italiana, e delle letterature classiche, fornisce
al laureato una capacità di analisi dei testi e di scrittura articolata e approfondita, e gli permette di analizzare e
classificare dati, di individuare gli elementi essenziali in sistemi relativamente complessi, di connettere
specifiche tematiche a più ampi contesti, di elaborare esposizioni su specifici argomenti, mirate sui livelli di
attesa e competenza degli interlocutori, di operare ricerche in archivi di dati.
Conseguentemente le competenze acquisite sono:
- capacità di lettura, comprensione e organizzazione di materiale documentale;
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- piena padronanza della lingua italiana, orale e scritta, con elevate capacità applicative in diversi ambiti
(didattici, culturali, relazionali, comunicativi e professionali);
- abilità informatiche di base in rapporto alle discipline umanistiche;
- competenza nelle tecniche di ricerca sul web e consultazione di banche dati;
- conoscenza attiva di almeno una lingua straniera;
- competenze redazionali ed editoriali.
sbocchi occupazionali:
I laureati potranno trovare occupazione presso:
- Enti pubblici e privati nei settori dedicati alla tutela e valorizzazione del patrimonio letterario, linguistico,
storico, culturale e artistico-archeologico (per l'accesso a enti pubblici è di norma previsto un concorso
pubblico).
- Istituti culturali in Italia e all’estero.
- Fondazioni.
- Musei, archivi e biblioteche.
- Case editrici.
- Aziende del settore informatico-umanistico.
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla
legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento
secondario dopo aver completato gli studi magistrali.

Rilievo 2 - ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI.
L'intervallo di crediti attribuiti agli ambiti caratterizzanti (Letterature moderne; Storia, archeologia e storia
dell'arte) appare eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il
significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. La presenza di ampi
intervalli di crediti può essere ammessa, in taluni casi particolari, purché supportata da solide e valide motivazioni.
Tali circostanze devono tuttavia essere adeguatamente motivate. È necessario pertanto: - ridurre, in maniera
significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti, palesemente troppo ampi; - e/o motivare con solidi
argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati.
L’ampiezza dell’intervallo di crediti attribuiti agli ambiti caratterizzanti “Letterature moderne” e “Storia,
archeologia e storia dell’arte” è giustificata dal fatto che il corso intende fornire una preparazione specifica
differenziata per “lettere moderne” e per “lettere antiche”, delineando percorsi specifici in sede di Regolamento.
Da questo punto di vista i due ambiti risultano di fatto complementari: se per il percorso antico è necessario
mantenere più basso il numero di CFU per “Letterature moderne” e più alto quello di “Storia, archeologia e
storia dell’arte”, per il moderno è invece necessario potenziare i CFU dell’ambito di “Lettere moderne” e
diminuire quelli nell’ambito “Storia, archeologia e storia dell’arte”. Più bilanciato risulta invece l’ambito “Filologia,
linguistica e letteratura” che risulta centrale in entrambi i percorsi.

Rilievo 3 - MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI DALLA
CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI Si chiede di inserire la motivazione del settore L-LIN/02 .

L’inserimento del gruppo delle letterature straniere (L-LIN/03 Letteratura francese, L-LIN/05 Letteratura
spagnola, L-LIN/10 Letteratura inglese, L-LIN/13 Letteratura tedesca, L-LIN/21 Slavistica) mira a consentire agli
studenti, soprattutto del curriculum moderno, un’apertura in campo europeo per gli studi di tipo letterario.
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Con l’inserimento del gruppo A16 si intende recepire le indicazioni del DL 13/04/2017 n.59 che disciplina
l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie, inserendo settori cardine
in esso previsti per gli ambiti A “Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione”, B
“Psicologia”, C “Antropologia”. E, per l’ambito D, fatta salva la possibilità di attivare corsi di didattica
disciplinare relativa a specifici SSD, per lo stesso motivo si inserisce L-LIN/02 ritenuta disciplina di
riferimento per l’ambito dallo stesso decreto.
Il Regolamento didattico del Corso di Studio e l'Offerta Formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo
vogliono di seguire percorsi formativi nei quali sia presente una adeguata quantità di crediti in settori affini e
integrativi che non sono già caratterizzanti.”

 Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Manetti di poter usufruire del fondo
dipartimentale 2018 destinato alla didattica. Anche quest'anno la docente sta organizzando con gli studenti della
magistrale di Filologia letteratura e Storia dell'antichità (più qualcuno di Lettere) un’esercitazione fuori sede in
Grecia, in particolare un giro del Peloponneso in 7 giorni. La prof.ssa ha allegato l'elenco provvisorio dei
partecipanti e il programma provvisorio della gita. Ritiene che potrebbe essere utile dare un contributo di €
150/200 massimo a testa per coprire le spese del viaggio aereo e eventualmente del trasporto in bus a noleggio
del gruppo (per un totale di € 2250-3000 massimo). Parteciperanno a tale manifestazione i docenti Bianchetti,
Gigli, Manetti, Piano e il prof. Giovanni Alberto Cecconi.
Il Presidente comunica che invierà a tutti i colleghi una mail per chiedere se ci sono altri docenti interessati a
fare richiesta. Fa presente che la cifra assegnata per il 2018 alla Didattica ammontava a € 9.552,00 di cui 595,10
assegnati alla prof. Turchi (richiesta approvata in data 17 gennaio 2018); pertanto rimane a disposizione €
8.956,90.
6 bis. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022”
Il Presidente informa che nel Progetto è prevista la costituzione di una serie di organi di governo del Progetto e
per adempiere a questo compito si è riunito il Project Decision Board (PDB), composto da Anna Nozzoli
(Direttore del Dipartimento e Referente del Progetto), Marco Biffi, Andrea Cantini, Mario Alberto Labate,
Simone Magherini, Massimo Moneglia. Tale riunione ha avuto luogo il 3 maggio 2018 presso la sede
amministrativa del Dipartimento, piazza Brunelleschi 4, con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Allestimento del sito web del Dipartimento di Eccellenza
2. Nomina dei referenti delle azioni previste dal Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2017”
3. Nomina del Project Management Board
4. Stato dell’arte delle azioni
Varie ed eventuali
In relazione al primo punto il Presidente riferisce al Consiglio la decisione di chiedere a SIAF l’attivazione di un
sito tematico per il progetto "Dipartimenti di eccellenza-DILEF"
In relazione al secondo punto sono state proposte i seguenti responsabili delle azioni pianificate:
a) “Reclutamento del personale” dott. Stefano Franci, RAD del DILEF
b) “Infrastutture (formazione di un laboratorio dipartimentale di informatica umanistica) prof. Alessandro
Panunzi.
c) “Attività didattiche di elevata qualificazione”:
‐ A1. Borse premio per percorsi di eccellenza studenti LM 14, LM15, LM78 prof. Serena Bianchetti
‐ A2. Borse post doc per progettazione Percorsi di eccellenza: proff. Andrea Cantini, Mario Alberto
Labate, Anna Nozzoli;
‐ A3. Cicli di seminari di docenti e ricercatori esterni per Percorsi di eccellenza e dottorati a.a. 2018-19;
proff. Andrea Cantini, Mario Alberto Labate, Anna Nozzoli;
‐ B. Borse premio per studenti stranieri e fuori sede iscritti LM 14, LM15, LM78; prof. Serena Bianchetti
‐ B2. Borse per Dottorandi Tutor; prof. Serena Bianchetti
‐ C. Borse di dottorato prof. Monica Ballerini
La prof. Nozzoli ricorda infine che negli obiettivi specifici delle “Infrastrutture” è prevista la costituzione di un
Comitato scientifico di gestione del Laboratorio, la stesura di un regolamento e la messa a punto del
management e delle procedure di monitoraggio e di verifica, e informa che il PDB ha proposto per il Comitato
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scientifico i noni dei proff. Riccardo Bruni, Marco Biffi, Simone Magherini, Massimo Moneglia, Giovanni
Zago.
Il Consiglio unanime approva tutte le proposte avanzate dal Project Decision Board (PDB) Progetto
“Dipartimenti di Eccellenza 2017”.
 Il Consiglio approva le seguenti attivazioni di borse di ricerca previste nel progetto Dipartimenti di
Eccellenza per l’anno 2018 per Progettazione Percorso di Eccellenza trasversale destinato agli studenti iscritti
alle LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letteratura e storia dell’antichità, LM 78 Logica, filosofia e
storia della scienza, LM 78 Scienze filosofiche:
Attivazione di una borsa di ricerca annuale responsabile prof. Fabrizio Desideri
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dal prof. Fabrizio Desideri, autorizza l’emanazione del bando per l’
attivazione di una borsa di ricerca annuale finanziata da fondi Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 20182022», 58509_DIPECC, dal titolo Progettazione Percorso di Eccellenza trasversale destinato agli studenti iscritti
alle LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letteratura e storia dell’antichità, LM 78 Logica, filosofia e
storia della scienza, LM 78 Scienze filosofiche, con particolare attenzione per gli insegnamenti Logica e
filosofia della scienza, Estetica, Storia della filosofia, Storia della filosofia antica, Storia della filosofia
medievale. Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022». Il costo complessivo è pari a € 14.400,00 al
lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista, previste dalla normativa vigente e sarà
erogato con pagamento mensile. Decorrenza, 25.6.2018. Il Consiglio autorizza il Direttore di nominare, alla
scadenza del Bando, la Commissione. Tale nomina sarà portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
Attivazione di una borsa di ricerca annuale, responsabile prof. ssa Anna Nozzoli
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Anna Nozzoli, autorizza l’emanazione del bando per l’
attivazione di una borsa di ricerca annuale finanziata da fondi Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 20182022», 58509_DIPECC, dal titolo: Percorso di Eccellenza trasversale destinato agli studenti iscritti alle LM 14
Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letteratura e storia dell’antichità, LM 78 Logica, filosofia e storia della
scienza, LM 78 Scienze filosofiche con particolare attenzione per gli insegnamenti di Letteratura italiana,
Linguistica Italiana, Filologia italiana, Linguistica e Glottologia. Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti
2018-2022». Il costo complessivo è pari a € 14.400,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a
carico del borsista, previste dalla normativa vigente e sarà erogato con pagamento mensile. Decorrenza,
25.6.2018. Il Consiglio autorizza il Direttore di nominare, alla scadenza del Bando, la Commissione. Tale
nomina sarà portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
Attivazione di una borsa di ricerca annuale, responsabile prof. Mario Labate
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dal prof. Mario Labate autorizza l’emanazione del bando per l’
attivazione di una borsa di ricerca annuale finanziata da fondi Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 20182022», 58509_DIPECC, dal titolo: Percorso di Eccellenza trasversale destinato agli studenti iscritti alle LM 14
Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letteratura e storia dell’antichità, LM 78 Logica, filosofia e storia della
scienza, LM 78 Scienze filosofiche con particolare attenzione per gli insegnamenti di Lingua e Letteratura
greca, Lingua e Letteratura latina, Letteratura cristiana antica, Filologia classica, Storia greca, Storia romana
Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022». Il costo complessivo è pari a € 14.400,00 al lordo di
eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista, previste dalla normativa vigente e sarà erogato con
pagamento mensile. Decorrenza, 25.6.2018. Il Consiglio autorizza il Direttore di nominare, alla scadenza del
Bando, la Commissione. Tale nomina sarà portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
 Il Consiglio approva l’emanazione del bando per il reclutamento di n. 4 Dottorandi Tutor per la realizzazione

di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” con l’obiettivo
principale di ridurre la dispersione accademica delle lauree magistrale e di incentivarne la produttività per
favorire un regolare percorso di studio e l’acquisizione di una formazione di elevata qualificazione. Il Consiglio
dà mandato al Direttore di coordinarsi con gli uffici di riferimento del Rettorato per la definizione dei dettagli
del bando e di procedere con l’emanazione del bando.
Il Consiglio autorizza il Direttore di nominare, alla scadenza del Bando, la Commissione. Tale nomina sarà
portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
7.

Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare.
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8.

Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.

9.

Dottorato di ricerca

Il Consiglio approva le seguenti convenzioni da stipulare con Università straniere all’interno del corso di
dottorato di ricerca in Filosofia, già approvate nel Collegio dei docenti:
1)
Con l’Università di Ginevra per il curriculum di Storia della Filosofia, con particolare riferimento alla
Storia antica;
2)
Con la Facoltà di Teologia di Lugano, collegata all’Università della Svizzera italiana di Lugano per il
curriculum di Etica, Politica, Religioni, ma anche estensibile ai curricula di Storia della Filosofia e di Teoretica.
10. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
È stato programmato un incontro finalizzato alla promozione della collaborazione scientifica a livello multi- e
interdisciplinare tra il DISPAA (ed eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo fiorentino interessati) e università
argentine per il 15 giugno prossimo (indicativamente dalle 10.00 alle 13.30).L'organizzazione dell'evento è
anche motivato dalla visita di una delegazione della Universidad de Morón - UM (Buenos Aires) con la quale il
DISPAA ha promosso un accordo attualmente in fase di rinnovo che, secondo le intenzioni di UM, potrebbe
essere ampliato ad altri settori disciplinari (es. chimica, filosofia e architettura).
11.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale

Il Consiglio, approva a ratifica il Decreto del Direttore n. 5005/2018 prto. N. 71470 del 2 maggio 2018, con il
quale era stato anticipato il parere favorevole all’istituzione dei Master e Corsi di Perfezionamento post laurea
per l’a.a. 2018/19. Di seguito riportiamo il testo:
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Vista la rettorale n. 28610 del 20/02/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le
proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019;
- Considerato che, come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è
referente con l’indicazione di pronunciarsi entro il 4 maggio p.v.;
- Considerato che non è possibile convocare un Consiglio di Dipartimento prima del 4 maggio 2018;
- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 11, in seguito
“regolamento perfezionamento”);
- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale
n. 12875 (167) del 22 febbraio 11, in seguito “regolamento master”);
- Esaminate le proposte di istituzione di master e corsi di perfezionamento nell’ambito dei quali sono presenti
settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente e verificato che nelle stesse risultano coerenti
obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del
Dipartimento;
- Visto l’elenco dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di
aggiornamento;
- Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master;
- Verificata la sostenibilità, in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione didattica
annuale per l’a.a. 2018/19, delle proposte di attivazione presentate;
- Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate, e che potrà risultare
dalla loro realizzazione, è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;
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- Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
- tenuto conto della programmazione didattica complessiva
esprime il parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2018/19
Master
Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2018/2019, Sede amministrativa del
Master: SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani. Per l’insegnamento “Etica e Bilancio sociale” SSD
M-FIL/03 (3 CFU) il prof. Ubaldo Fadini dichiara la sua disponibilità all’affidamento
Corsi di Perfezionamento
Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca
filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa a.a. 2018/2019, Sede amministrativa del Corso:
SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani - SSD M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/06
Il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo
svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui
settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla
copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica
sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio di Dipartimento approva l'acquisto di n. 6 copie del volume "Italia Dialettale", n. 78, anno 2018.
L'acquisto — in assenza di conflitto di interesse - rientra nelle finalità della cosiddetta "terza missione
dell'Università" - volta alla diffusione delle conoscenze e all'educazione permanente - in quanto i volumi
saranno distribuiti gratuitamente ad alcune biblioteche. Il costo, pari a Euro 360,00 (IVA assolta dall'Editore art.
74) — come risulta dal preventivo di Edizioni ETS in allegato - graverà sul Progetto MARCSGESII, PRIN
2010, 2011, già assegnato alla Prof.ssa Maria Marchese, ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento.
 Il Consiglio approva la richiesta del dott. Fabio Bazzani di impegnare € 998,00, Iva inclusa, per la
pubblicazione del volume, di cui è autore, dal titolo Una Mule-Jenny elettronica. Ideologia del mercato globale
, edito dalla Casa Edtrice Clinamen. Motivazione della scelta dell’Editore da parte del proponente: Da circa 20
anni la Editrice Clinamen è presente sul panorama editoriale con un profilo eminentemente filosofico di alto
livello: La scelta è anche dovuta alla continuità di pubblicazione con lavori precedenti.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il DILEF e la Casa Editrice
Clinamen. La spesa, pari a € 998,00 (IVA inclusa) graverà sul progetto Fondo di Ateneo per la Ricerca – Anno
2017 assegnato al dott. Bazzani . In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a
Editrice Clinamen un contributo pari a € 959,62 (imponibile). L’Iva 4%, pari a €38,38, sarà versata dal
Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
14. Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la stipula del contratto tra l’Istituto Papirologo "G. Vitelli", afferente al Dipartimento di
Lettere e Filosofia e il Centro Internazionale per lo studio dei Papiri ercolanesi "Marcello Gigante" per la
concessione di un contributo finalizzato alla parziale copertura del rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo:
"Ricerche lessicografiche sui papiri documentari" della Dr.ssa Marzia D’Angelo il cui responsabile scientifico è
la prof. Manetti. Di seguito il testo:
CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA
L’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (IPV), diretto dalla prof.ssa Daniela Manetti, afferente al Dipartimento di
Lettere e Filosofia (DILEF) e l'Associazione "CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI
ERCOLANESI MARCELLO GIGANTE",
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PREMESSO
- che l'Università degli Studi di Firenze, a norma del proprio Regolamento in materia, emanato con Decreto
Rettorale n. 83901 (654)/2015 del 22 giugno 2015, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'area
UMANISTICA con decorrenza 1.09.2017 (D.D. rep. n. 5933/2017, prot. n. 78912 - III/13 del 26.05.2017);
- che la dott. Marzia D'Angelo, nata a Napoli 11 24 aprile 1992, a seguito dello svolgimento di detta selezione, è
risultata vincitrice dell’assegno di ricerca dal titolo: “Ricerche lessicografiche su papiri documentari” (D.D. rep.
n. 7317/2017 prot. n. 98421 del 30.06.2017);
- che l'Associazione "CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI
MARCELLO GIGANTE" intende erogare un contributo al fine di rendere possibile il rinnovo di tale assegno
per l’anno 2018/2019.
TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
l'Associazione "CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI MARCELLO
GIGANTE" si obbliga a versare entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto un contributo di euro
8.000,00 a favore del DILEF per l’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, che accetta, finalizzato al rinnovo
dell’assegno di ricerca di cui in premessa a favore della dott. Marzia D’Angelo per l’anno 2018/2019.
Il versamento verrà effettuato mediante bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Firenze, presso
Unicredit Banca S.p.A. – Filiale Via dei Vecchietti, 11 – Codice IBAN: IT 88 A 02008 02837 000041126939 –
Causale: “DILEF – Papirologico - Contributo Rinnovo assegno dott.ssa D’Angelo”
Il rinnovo del contratto sarà comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del
responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento.
La dott. Marzia D'Angelo, a fronte dell'erogazione di suddetto assegno, è obbligata a tutto quanto convenuto nel
contratto stipulato il 30 agosto 2017 (Rep. n. 1071/2017, prot. n. 12239 del 30/08/2017).
Il presente contratto ha durata di 1 anno, pari alla durata dell’assegno di ricerca a cui vengono aggiunti gli
ulteriori periodi di proroga dovuti ad eventuali sospensioni.
 Il Consiglio approva la stipula dell’accordo attuativo tra l’Istituto Papirologo "G. Vitelli" e il Dipartimento di
Antichità, Filosofia e Storia per la concessione di un contributo finalizzato alla parziale copertura del rinnovo
dell’assegno di ricerca dal titolo: "Ricerche lessicografiche sui papiri documentari" della Dr.ssa Marzia
D’Angelo il cui responsabile scientifico è la prof. Manetti. Di seguito il testo:

ACCORDO ATTUATIVO
TRA
Il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST), Università di Genova, rappresentato dal Direttore e
legale rappresentante, prof. Franco Montanari, e l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (IPV), diretto dalla prof.ssa
Daniela Manetti, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze,,
con sede in piazza Brunelleschi 4, Firenze, nella persona della Prof.ssa Anna Nozzoli, in qualità di Direttore e
legale rappresentante pro tempore
PREMESSO CHE
il DAFIST dell’Università di Genova, l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” afferente al DILEF dell’Università di
Firenze e il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Napoli hanno siglato in data 19/02/2015 un
accordo quadro di collaborazione relativo al progetto “Words in Progress”, promosso e coordinato dal DAFIST
(prof. Franco Montanari), come descritto nell’accordo quadro medesimo;
b) l’accordo quadro in questione, per la realizzazione di vari aspetti, fasi e sezioni del progetto, prevede all’Art.
3 la stipula di singoli accordi attuativi, che possono comportare contributi finanziari a carico delle parti
contraenti,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
a) Il DILEF, nell’ambito del Progetto WiP, ha attivato nel 2017 un assegno di ricerca dal titolo “Ricerche
lessicografiche sui papiri documentari”, che è stato attribuito alla dott.ssa Marzia D’Angelo;
b) Gli ottimi risultati conseguiti in questo periodo sono assolutamente a favore di un rinnovo del contratto della
dott.ssa D’Angelo e il DAFIST intende contribuire alle spese per il rinnovo dell’assegno di cui al punto a).
I referenti scientifici sono, per l’IPV, la prof.ssa Daniela Manetti (direttrice) e la prof.ssa Francesca Maltomini,
per il DAFIST, il prof. Franco Montanari e la prof.ssa Lara Pagani,
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1) Come contributo alle spese per il rinnovo dell’assegno, il DAFIST dell’Università di Genova verserà al
DILEF dell’Università di Firenze (budget dell’IPV) la somma di € 8000, una tantum, entro due mesi dalla
stipula del presente accordo attuativo, sul conto di Tesoreria unica n. 0036739 intestato a Università degli Studi
di Firenze – Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze.
2) Il presente accordo attuativo ha validità limitata all’intervento specifico sopra descritto.
Il presente accordo ha durata di 12 mesi, pari alla durata dell’assegno di ricerca a cui vengono aggiunti gli
ulteriori periodi di proroga dovuti ad eventuali sospensioni.
15. Assegni di ricerca – Approvazione lavori della Commissione e attribuzione quota Cofin di Ateneo
2018
Il Presidente illustra alla Giunta il verbale della Commissione assegni e l’attribuzione della quota Cofin di
Ateneo 2018 proposta dalla stessa Commissione. Il verbale della Commissione assegni è qui di seguito
riportato:
Il giorno 7 maggio 2018 alle ore 16 si riunisce presso i locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi 4, la Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2018, e composta dai
proff. Giovanni Alberto Cecconi, Paola Manni, Pierluigi Minari, e dal Direttore del Dipartimento prof. Anna
Nozzoli, per procedere all’attribuzione del cofinanziamento per cinque assegni di ricerca su fondi di Ateneo
2018. La prof. Roberta Turchi, impossibilitata a essere presente, interviene alla riunione per via telematica.
Il prof. Pierluigi Minari assume le funzioni di Presidente; il Direttore del Dipartimento assume le funzioni di
Segretario.
La commissione anzitutto prende atto che i fondi a disposizione per l’attivazione/rinnovo degli assegni di
ricerca ammontano a 68579 euro (dotazione cofin di Ateneo), 8460,12 euro (fondi Dipartimento PAS e TFA in
scadenza 31 dicembre 2018), 5000 euro (fondi di Ateneo per la ricerca 2018 assegnatario prof. Biffi). La
Commissione concorda di adottare i seguenti 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 nelle sedute del Consiglio del 24 febbraio
2016 e del 21 marzo 2017 e ulteriormente confermati nella seduta del 10 aprile 2018: 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
goduti dal proponente negli ultimi cinque anni.
Per agevolare la valutazione la Commissione ha attribuito un valore numerico ai criteri 2-4, come di seguito
riportato:
criterio 2: rinnovo o nuova attivazione
Rinnovo da 1° e 2° anno
Nuova attivazione
Rinnovo da 2° a 3° anno
Rinnovo da 3° a 4° anno

+1
+ 0,75
+ 0,25
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 su fondi
+ 0,50
diversi dal finanziamento di Ateneo
Criterio 4: godimento di cofinanziamenti di fondi di ateneo (ultimi 5 anni)
Per ogni assegno cofinanziato su fondi di Ateneo
‐ 0,50
Sono pervenute via mail 6 domande.
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La Commissione prende atto dei dati verificati dagli uffici amministrativi del Dipartimento per ciascun
proponente in merito alla disponibilità dei fondi dichiarati dai richiedenti e in merito ai criteri 2, 3, 4.
I dati sono riassunti come segue:
Richiedente
1. Baldi Benedetta
2. Garelli Gianluca
3. Labate Mario Alberto
4. Panunzi Alessandro
5. Peruzzi Alberto
6. Zipoli Caiani Silvano

Dispon. cofin Rinn/nuova
attiv.
sì
nuova attiv.
sì
Rinn. da I a II
sì
rinn. da II a
III
sì
Rinn. da I a II
sì
nuova attiv.
sì
rinn. da I a II

Tot. Car. (a)

Parz. Car.
(b)

3,5
1
1

0

4
0
0

0
0
0

Cofin fondi
At.
1,5
1
2
1
0
0

La Commissione procede all’attribuzione del punteggio per ciascun richiedente.
Richiedente
Baldi
Garelli
Labate
Panunzi
Peruzzi
Zipoli Caiani

Rinn/nuova
attiv.
+ 0,75
+1,5
+0,25
+1,5
+0,75
+1,5

Tot. Car. (a)

Parz. Car. (b)

3,5
1
1
4
0
0

0
0
0
0
0
0

Cofin fondi At.
-0,75
-0,50
-1
-0,50
0
0

Totale
3,50
2
+0,25
5
+ 0,75
+ 1,5

La graduatoria risulta pertanto la seguente:
Richiedente
Panunzi
Baldi
Garelli
Zipoli Caiani
Peruzzi
Labate

Punteggio
+5
+ 3,50
+2
+ 1,5
+ 0,75
+ 0,25

Sulla base della graduatoria sopra riportata la Commissione propone di attribuire i cinque assegni ai proff.
Panunzi Baldi, Garelli, Zipoli Caiani, Peruzzi. Ciascun proponente dovrà cofinanziare l’assegno con 7380 euro.
Il Consiglio approva.
 La prof.ssa Daniela Manetti chiede l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca biennale a totale carico
dell’istituto Papirologico “G. Vitelli” con decorrenza 1.9.2018 , dal titolo: “Documenti di carattere epistolare
nella collezione dei Papiri della Società italiana" (L-ANT/05). L’importo dell’assegno sarà a cofinanziamento
del Progetto «Dipartimenti Eccellenti» DILEF 2018.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)
Fondi finalizzati a progetto
Dipartimenti di eccellenza 2018?
Richiesta bando in lingua inglese?

Totale Carico
Sì
No
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Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)

1° settembre 2018

Titolo dell’assegno

Documenti di carattere epistolare nella collezione dei Papiri della
Società Italiana

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

Requisiti di ammissione

L-ANT/05
Prof.ssa Daniela Manetti
- Dottorato di Ricerca nel campo dell’Antichistica
(Filologia, Letteratura, Storia) e/o Papirologia (o PhD
o equivalente conseguito all’estero)
-

Esperienza pregressa di lavoro sui papiri
documentari, specialmente di lettura ed edizione

-

Pubblicazioni congruenti con il SSD L-ANT/05

Durata (da uno a tre anni)

2

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

47.573,52 €

Finanziamento Ateneo (da Budget
2018)

0

Finanziamento struttura

47.573,52 €

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

Budget dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, di cui è Direttore
la prof.ssa Daniela Manetti, per la parte accantonata presso il
Rettorato e sul Progetto PAPIROLO13, a titolo di
cofinanziamento per l’anno 2018 al progetto Dipartimenti
Eccellenti a cui è stato ammesso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia

data, ora e luogo del colloquio

ore 11.00 del giorno 26 giugno 2018 presso l’Istituto
Papirologico “G. Vitelli”, Borgo Albizi, 12 - Firenze.

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al Direttore
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. Tale nomina sarà portata a ratifica nel
primo Consiglio utile.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof.ssa Daniela Manetti, vista la relazione
della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Daniela Manetti, Giovanni Cecconi, Neri Binazzi, vista
la relazione prodotta dal titolare, approva il rinnovo al IV anno dell’assegno di ricerca a favore del dott. Roberto
Mascellari, con decorrenza 1.6.2018 dal titolo: “Il lessico delle petizioni nei papiri di epoca romana e bizantina”
(L-ANT/05).Tale ricerca è finalizzata al Progetto <<Dipartimenti Eccellenti 2018-2022>>. Il costo complessivo,
pari ad € 23.786,76 (€ 19.367,00 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista), graverà sui
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Fondi dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (Fondi extra budget presso il Rettorato) a titolo di cofinanziamento
per l’anno 2018 al progetto Dipartimenti Eccellenti a cui è stato ammesso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
16. Borse di studio o di ricerca – Premi
 Il Consiglio, a seguito della richiesta della dott.ssa Irene Gambacorti (prot. n. 75350 – III/13 del giorno 8
maggio 2018), approva l’attivazione della procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca dal titolo “Immagini del duello nella letteratura e nel teatro dell’800”. La ricerca si svolgerà
nell’ambito del Progetto “Scontri di carta e di spada. Il duello nell’Italia unita tra storia e letteratura” di cui la
dott.ssa Gambacorti stessa è responsabile.
Importo lordo: € 6.000,00 (al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista) che graverà
per 4.000,00 € sul progetto sopra citato (Progetti competitivi RTD 2016 Gambacorti) e per i restanti 2000 € dai
fondi Miur FFARB 2017 della dott.ssa Gambacorti.
Responsabile scientifico: dott. Irene Gambacorti
Durata: 6 mesi
Inizio attività: 1° settembre 2018
Il Consiglio dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. Tale
nomina sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile.
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
La prof.ssa Benedetta Baldi, in qualità di Coordinatore del Master di primo livello in Pubblicità Istituzionale,
Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi, ha richiesto l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività
di tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi.
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.
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.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in
‐
Attività di tutoraggio didattico agli studenti e, nella specie, di gestione delle attività di project work e di
supporto alla redazione della prova finale
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, di
 Organizzare le attività legate al project work attraverso la suddivisione degli studenti in gruppi di lavoro
per l’analisi di case history aziendali. Il lavoro consisterà nello studio dei casi di crisi e nella successiva
elaborazione di un piano di rilancio della comunicazione con particolare attenzione alla web-reputation,
anche attraverso il web e i social-network.
 Supportare i gruppi di studenti nella redazione della prova finale consistente nella presentazione dei casi
di studio analizzati e dei piani elaborati.
Il contratto avrà durata 10 mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2018 al 30 aprile 2019.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a €
6.000,00. Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione
richiesta.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 rate di pari importo di cui la prima al 31/08/2018, la seconda al
31/12/2018, la terza 30/04/2019, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad
accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti
La spesa graverà sui proventi derivanti dalle tasse di iscrizione al Master, in particolare sul progetto
MASTEBALDI1718.
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Il collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Coordinatore del Master, Prof. Benedetta Baldi, le
relative modalità.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare la professionalità richiesta e dà
mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. Tale nomina sarà
portata a ratifica nel primo Consiglio utile.
18. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare
19. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare
20. Scarichi inventariali
Il dott. Franci presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico di materiale fuori uso:
SEDE FILOSOFIA (fuori uso)
INV. N. 20022- schedario
INV. N. 20070- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20092- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20134- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20190- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20230- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20237- sedia con ossatura metallica
INV. N. 20420- classificatore in metallo
INV. N. 20495- stufa
INV. N. 20548- Schermo a molla
INV. N. 20556- radiomicrofono
INV. N. 20556-01 base da tavolo telescopica
INV. N. 20564 – Poltrona girevole con braccioli
INV. N. 20746 – Telefax Infotec
INV. N. 70035 - PC Lenovo
INV. N. 20737 – HP Laserjet P1005
SEDE ITALIANISTICA (fuori uso)
INV. N. 20002 iPhone 4S 16GB
INV. N. 21310 Lume da tavolo alogena
INV. N. 21313 Lume da tavolo alogena color nero
INV. N. 21338 Gettacarte Mystere 501
INV. N. 21704 Fotocopiatrice Ricoh Aficio MP2000
INV. N. 21705 Mobiletto bianco laminato plastico 50x45x50 con rotelle e sportello
INV. N. 23435 Notebook Acer Pro
INV. N. 21253 Sedia ergonomica con schienale alto e braccioli tessuto ignifugo
Centro Studi PALAZZESCHI ( fuori uso)
INV. N. 20046-01 Banco memoria RAM 1GB DDR SODIMM KINGSTON
INV. N. 20046 PC XM52C2 XINE PA 630 + windows XP PRO
INV. N. 20047 PC XM52C2 XINE PA 630 + windows XP PRO
INV. N. 20048 PC XM52C2 XINE PA 630 + windows XP PRO
INV. N. 20049 PC XM52C2 XINE PA 630 + windows XP PRO
INV. N. 20060 PC Acer Veriton 7700 GX s/n LXAA705346623000A42514
INV. N. 20061 PC Acer Veriton 7700 GX s/n LXA90X09865113F841601
INV. N. 20063 Notebook Acer 5672 AWLMI s/n LXAA705346623000A42514
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INV. N. 20095 Notebook Acer AS5101 AWLMI s/n LXAX90X09865113F841601
INV. N. 20112 Notebook Acer mod. extensa 5620G Core 2Duo s/n lXEA20X0287400B2432000
INV. N. 20117 Notebook Acer Travel Mate 7720G s/n lXTNT0Z00280413B832000
INV. N. 20145 Notebook Acer Travel Mate 5720 s/n LXTQHOZ4698421A4702000
INV. N. 20146 Notebook Acer Travel Mate 5720 s/n LXTQHOZ4698421A4032000
INV. N. 20050 Monitor HY LCD 17" L72S+SILVER 8MS TCOO3
INV. N. 20051 Monitor HY LCD 17" L72S+SILVER 8MS TCOO3
INV. N. 20052 Monitor HY LCD 17" L72S+SILVER 8MS TCOO3
INV. N. 20053 Monitor HY LCD 17" L72S+SILVER 8MS TCOO3
INV. N. 20104 Monitor LCD Acer mod. AL 1916W TFT 19 Widescreen 5MS s/n ETL5209126651020806321
INV. N. 20147 Monitor Acer 22" s/n ETLESOC0029340EAE44011
INV. N. 20163 Monitor Asus mod. VH222D s/n AALMTF115118
Sede Brunelleschi (fuori uso)
INV. N. 23381 Monitor
Inv. N. 23143 PC
Il Consiglio approva.
21. Accesso al Dipartimento
A rettifica di quanto deliberato nella seduta del 10 maggio u.s. il dott. Sánchez-Arjona Voser ha richiesto di
prolungare il suo periodo di permanenza di un altro mese, fino al 16 agosto 2018. Il Consiglio approva.
22. Patrocini
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio al XVI Colloquium Hippocraticum che si svolgerà a
Roma dal 25 al 27 giugno 2018 presso l’Accademia dei Lincei e presso l’Ècole Françoise.
La prof.ssa Daniela Manetti fa parte del Comitato scientifico organizzatore.
23. Varie ed eventuali
Il dott. Franci ricorda che si sta provvedendo agli acquisti per il Laboratorio. Il Dipartimento si avvarrà del
Server che sarà gestito da SIAF con il quale l’Amministrazione sta provvedendo a stilare un protocollo di intesa.
SIAF si accollerà tutte le spese di manutenzione. Il Dipartimento darà un contributo di € 100.000+IVA per la
costituzione di un centro di calcolo di Ateneo.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 17.30.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-3
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 4-23
Dott. Stefano Franci
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