REP. 1032 PROT. N. 167150 DEL 11/10/2018

Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018

Il giorno 11 giugno 2018 alle ore 14.30 presso la Sala Comparetti Piazza Brunelleschi 4, è convocato con mail
del 4 giugno 2018 prot. 91789, e con mail di rettifica del 5 giugno 2018 prot. n. 92781 il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Richiesta di attribuzione al Dilef di settore scientifico disciplinare
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
2. Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2018
3. Comunicazioni
4. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla prof.ssa Michela Graziani PA SSD LLIN/08 Letteratura Portoghese e Brasiliana
5. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla prof.ssa Michela Landi PA SSD LLIN/03 Letteratura Francese
6. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla prof.ssa Salomé Vuelta García PA SSD
L-LIN/05 Letteratura Spagnola
7. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Arianna Fiore Ricercatore SSD
L-LIN/05 Letteratura Spagnola
8. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Barbara Innocenti R.t.d. SSD LLIN/03 Letteratura Francese
9. Programmazione didattica 2018/2019
10. Didattica - 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. Assegni di ricerca
19. Borse di studio o di ricerca - Premi
20. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
21. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
22. Variazioni al bilancio
23. Scarichi inventariali
24. Accesso al Dipartimento
25. Patrocini
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Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
P

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
G
P
P
P
G*

48
50
52
54
56
58

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

P
A
P
P
P
P

Giovanni ZAGO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 59; presenti: 38)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14.40 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
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1. Richiesta di attribuzione al Dilef di settore scientifico disciplinare
Il Presidente illustra al Consiglio le ragioni della richiesta di attribuzione al DILEF della referenza del SSD
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza. Dopo breve discussione, il Presidente sottopone la richiesta
all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la richiesta di attribuzione della referenza del SSD LFIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza appartenente all’Area CUN 10 Scienze dell’Antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche sulla base delle seguenti motivazioni:
1.Attualmente la referenza del SSD L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza è detenuta dal
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali in ragione dell’assegnazione di tale SSD da parte
del Senato nella seduta dell’11 luglio 2012. Tale assegnazione fu compiuta sulla base dell’opzione presentata
dall’unica docente in servizio sul SSD L-FIL-LET/09, la prof.ssa Lucia Lazzerini, che tuttavia fu collocata a
riposo il 1° aprile 2013 dopo soli tre mesi dalla costituzione dei nuovi Dipartimenti. A partire dal 1° aprile
2013 il SSD L-FIL-LET/09 è restato privo di docenti e avrebbe dovuto essere considerato privo di
Dipartimento referente, al pari di altri SSD con numerosità nulla per i quali è stata successivamente
deliberata la riattribuzione della referenza Nel caso del SSD in questione, invece, non si è mai proceduto
all’esame della corretta attribuzione della referenza del SSD al Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi
Interculturali e, in data 26 ottobre 2015, tale Dipartimento, considerandosi referente del SSD per
“continuità”, ha deliberato la richiesta di un bando di trasferimento per un posto di ricercatore a tempo
indeterminato vinto dalla dott.ssa Roberta Manetti proveniente dall’Università del Piemonte Orientale,
tuttora in servizio.
2. Nella fase in cui l’Ateneo sta ridisegnando l’allocazione dei SSD di Area Umanistica, connessa al
processo di fusione previsto per i Dipartimenti di Lingue, Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della
Formazione e Psicologia, appare opportuno, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, una
ridefinizione dell’attribuzione del SSD L-FIL-LET/09 la cui fisionomia scientifica e culturale appare
pienamente inscritta nella filiera dei SSD dell’area 10 presenti nel Dipartimento di Lettere e Filosofia e
strettamente connessa all’attività progettuale e scientifica soprattutto dei SSD L-FIL-LET/06 Letteratura
cristiana antica, L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana,
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana. Tale quadro appare ulteriormente rafforzato dalle richieste
di passaggio da LILSI a DILEF presentate da tutti i docenti appartenenti a tre SSD “filologici-letterari”
dell’Area CUN 10 e, in particolare, dai docenti del SSD L-LIN/05 Letteratura spagnola, del SSD L-LIN/03
Letteratura francese e del SSD L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana su cui il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole nella seduta odierna. Con questi passaggi
tutte le discipline relative alle letterature neolatine risulterebbero presenti nel Dipartimento e potrebbero
giovarsi sensibilmente della presenza del SSD L-FIL-LET/09 che nella sua declaratoria fa riferimento
soprattutto alle letterature neolatine, con speciale riguardo ai secoli medievali e privilegiando gli ambiti italoromanzo (compresi il sardo e il siciliano), ibero-romanzo (compreso il catalano) e gallo-romanzo (compreso
l’occitano). Si aggiunga infine che la tradizione italiana, e in particolare fiorentina, degli studi di filologia e
linguistica romanza si caratterizza per una spiccata propensione ad occuparsi da un lato della storia della
tradizione manoscritta e dei metodi filologici, dall’altro della lingua e della letteratura italiana delle Origini e
del Trecento, ponendosi in stretta contiguità con gli studi di filologia classica (si pensi al dialogo tra Giorgio
Pasquali e Gianfranco Contini), letteratura italiana, storia della lingua e dialettologia italiana, filologia
italiana, e con i relativi settori disciplinari (L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana; L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana).
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3. Il Dipartimento ritiene che il SSD L-FIL-LET/09, nel quale non è stato fatto alcun reclutamento dopo il
bando di trasferimento della dott. Manetti, potrebbe essere maggiormente potenziato in un contesto
scientifico-culturale che appare connesso a quel SSD da forti interrelazioni con evidenti vantaggi per lo
sviluppo degli studi filologici e letterari dell’area umanistica fiorentina.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
G
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
P
4
Andrea CANTINI
5
Giovanni Alberto CECCONI
G
6
Donatella COPPINI
7
Fabrizio DESIDERI
P
8
Ubaldo FADINI
9
Mario Alberto LABATE
P
10
Roberta LANFREDINI
11 Daniela MANETTI
G
12
Paola MANNI
13 Maria Rita MANZINI
P
14
Pierluigi MINARI
15 Anna NOZZOLI
P
16
Vittoria PERRONE COMPAGNI
17 Alberto PERUZZI
A
18
Leonardo Maria SAVOIA
19 Roberta TURCHI
P

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

P
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
P

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE
53 Laura Anna MACOR
55 Francesca MURANO

P
P
G
P
P

48
50
52
54
56

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

P
A
P
P
P
4

57
59

Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G*

58

Giovanni ZAGO

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

P

P

Rappresentanti dottorandi
63 Erika BERTELLI

A

64

Arianna CAPIROSSI

P

Rappresentanti assegnisti
65 Lorenzo GREGORI

P

66

Irene MICALI

A

68
70
72
74

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
A
A
P

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

A
P
A
G
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 75; presenti: 47),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14.50 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
2. Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2018
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 10 maggio 2018.
3.

Comunicazioni

 Bando di Ateneo per finanziare l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti
con un importo di Euro 400.000 che sarà reso disponibile nel 2019. Ogni Dipartimento può partecipare ad un
massimo di tre proposte, di cui soltanto una in qualità di richiedente unico o come capofila. Le tipologie di
strumenti per cui è possibile richiedere il finanziamento sono: strumentazioni scientifiche, prodotti hardware,
prodotti software, database e collezioni di libri digitali. Sono esclusi gli strumenti diretti a realizzare finalità
didattiche, assistenziali e le attrezzature per Centri di servizio. Per l’acquisto di strumentazioni scientifiche e di
prodotti hardware è richiesto un preventivo di spesa non inferiore a 20.000 Euro (IVA inclusa) e non superiore a
200.000 Euro (IVA inclusa). Per l’acquisto di software e di supporti digitali è richiesto un preventivo di spesa
non inferiore a 10.000 Euro (IVA inclusa) e non superiore a 100.000 Euro (IVA inclusa).
L’Ateneo finanzia fino al 70% del costo dello strumento richiesto e comunque in misura non superiore ad
Euro 40.000 per l’acquisto di software e di supporti digitali e in misura non superiore ad Euro 80.000 per
l’acquisto di strumentazioni scientifiche e di prodotti hardware.
Le richieste, devono essere sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e corredate da:
delibera del Consiglio di Dipartimento dichiarante la disponibilità di locali; adeguati e di personale in grado
di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento, l’impegno ad acquistare lo
strumento richiesto e la garanzia di effettuare la manutenzione con risorse proprie; qualora la proposta sia
presentata congiuntamente da più Dipartimenti è necessaria la delibera di ciascun Dipartimento partecipante.
Le richieste devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 29 giugno 2018 all’indirizzo di posta
elettronica serviziallaricerca@unifi.it. Il Direttore del Dipartimento, due anni dopo l’acquisto, predispone una
5

relazione sull’utilizzo e la produzione scientifica correlata allo strumento da inviare alla Commissione Ricerca.

 Verrà portato in approvazione nel prossimo Consiglio il testo della convenzione istitutiva del “Centro
Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER)”. Faranno parte di questo Centro l’Università degli Studi di
Trento, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Bergamo,
l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Roma 3,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), l’Università degli Studi del Salento, l’Università per Stranieri
di Siena, l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi della Tuscia, l’Université

Sorbonne Nouvelle Paris 3. Tale Centro si propone di:
a)
promuovere attività di ricerca nei campi delle relazioni letterarie e linguistiche fra le Letterature
italiana, portoghese, spagnola, in una prospettiva europea e interdisciplinare, approfondendo in modo particolare
i secoli XVI-XVIII;
b)
organizzare corsi, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali,
relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per
l’Amministrazione universitaria;
c)
promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici
bibliografici;
d)
favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con
altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di
ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e)
stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
f)
collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni
e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole.
È uscito il Bando per l'attivazione di 5 assegni di ricerca, di tipo a), di durata annuale, riservato a studiosi
intra-UE o extra-UE che abbiano conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, o PhD o titolo equivalente o,
per i settori interessati, la specializzazione medica, ovvero studiosi non italiani che abbiano conseguito il
Dottorato di ricerca in Italia. Area di ricerca interessate: Biomedica, Scientifica, delle Scienze Sociali,
Tecnologica, Umanistica e della Formazione ( pdf) - scadenza 3 luglio 2018.
È uscito il Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca annuali, di tipo a), finanziati dall'Ateneo ‐

scadenza 26 giugno 2018.
È stato pubblicato il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di Dottorandi
Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti
2018-2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è
il 26/06/2018 alle ore 23:00.
Siaf ha attivato il site-cms format <Ateneo (template1) e lo spazio disco relativo per il Progetto Dipartimenti
di Eccellenza – Dilef. Il sito web è visibile all’indirizzo: http://www.dipartimentidieccellenza-dilef.unifi.it .
Referente il prof. Panunzi.
Si segnala la pubblicazione da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and
Inclusion del Bando VP 2018/010: “European Social Fund – Pilot Joint Action Plan”.La scadenza per la
presentazione delle candidature è fissata al prossimo 19 luglio 2018. Si segnala che la call prevede
l’ammissibilità di massimo due proposte progettuali per ente proponente. Potrebbe pertanto rendersi necessario
effettuare una procedura di preselezione interna. Si allega a tal fine nota protocollo n. 89747 del 31/05/2018,
contenente indicazioni dettagliate sul Bando e sulle modalità di partecipazione, e modulistica di riferimento.
Il prof. Panunzi ha comunicato che sta organizzando una conferenza promossa dalla rivista che codirige
insieme a due colleghi spagnoli (Carlota Nicolas, ricercatrice del LILSI, e Manuel Alcantara, docente della
Universidad Autonoma di Madrid), che coinvolge il nostro Dipartimento (in particolare l’unità LABLITA) e il
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Dipartimento LILSI. Si tratta di una conferenza sulla "Linguistica dei Corpora per lo Spagnolo" (acronimo
CLICE 2018), che si terrà a Firenze il 29-30 ottobre.
 Come noto, il DM n.935 del 29.11.2017, all'art.1, prevede che l'istituzione di nuovi Corsi di studio sia
consentita nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. L'Ateneo
fiorentino potrà quindi proporre, per il prossimo anno accademico 2019/2020, un massimo di 3 nuovi Corsi di studio.
Il Rettore ha richiesto di effettuare una prima ricognizione, con il necessario coordinamento delle Scuole, al fine di
avanzare eventuali nuove proposte, indicando fin d'ora la piena disponibilità dei docenti di riferimento nel numero
previsto dalla normativa (ex DM 987/2016), nonché, in linea di massima, le motivazioni e le finalità formative dei progetti,
anche in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
Le proposte dovranno pervenire al Prorettore Vicario con delega all'innovazione della didattica, Prof.ssa Vittoria
Perrone Compagni, e all'Area Servizi alla Didattica entro il 22 giugno 2018, per consentire all'Ateneo una tempestiva
valutazione.
4.

Parere su opzione di afferenza al Dipartimento DILEF presentata dalla prof.ssa Michela Graziani PA
SSD L-LIN/08 Letteratura Portoghese e Brasiliana

Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento di
Lettere e Filosofia presentata in data 25 maggio 2018 dalla prof. Michela Graziani, professore associato nel SSD
L-LIN/08 Letteratura Portoghese e Brasiliana, attualmente afferente al Dipartimento di Lingue, Letterature e
Studi interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla prof. Graziani alla sua richiesta. Al termine di
una breve discussione Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il parere.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla prof. Graziani, ritenendo che nel momento in cui viene ridisegnata l’allocazione dei
SSD di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti di Lingue,
Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia, il SSD di appartenenza della prof.
Graziani e le sue attuali linee di ricerca (rapporti tra letteratura portoghese, spagnola e italiana con studi di
indirizzo filologico-letterario; rapporti tra la letteratura portoghese di età contemporanea e le filosofie
occidentali e orientali) siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale del Dipartimento di
Lettere e Filosofia e ne costituiscano un arricchimento nella direzione dello studio delle letterature neolatine.
5. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla prof.ssa Michela Landi PA SSD
L-LIN/03 Letteratura Francese
Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento di
Lettere e Filosofia presentata in data 25 maggio 2018 dalla prof. Michela Landi, professore associato nel SSD
L-LIN/03 Letteratura Francese, attualmente afferente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi
interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla prof. Landi alla sua richiesta. Al termine di una breve
discussione Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il parere.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla prof. Landi, ritenendo che nel momento in cui viene ridisegnata l’allocazione dei SSD
di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti di Lingue, Letterature
e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia, il SSD di appartenenza della prof. Landi e le
sue attuali linee di ricerca (i rapporti tra letteratura e musica nel secondo Ottocento e nel Novecento francesi; il
canone letterario europeo) siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale del Dipartimento
di Lettere e Filosofia e ne costituiscano un sensibile arricchimento nella direzione dello studio delle letterature
neolatine.
6. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla prof.ssa Salomé Vuelta García PA
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SSD L-LIN/05 Letteratura Spagnola

Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento
di Lettere e Filosofia presentata in data 25 maggio 2018 dalla prof. Salomé Vuelta García, professore
associato nel SSD L-LIN/05 Letteratura Spagnola, attualmente afferente al Dipartimento di Lingue,
Letterature e Studi interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla prof. Vuelta García alla
sua richiesta. Al termine di una breve discussione Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento il parere.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla prof. Salomé Vuelta Garcia, ritenendo che nel momento in cui viene ridisegnata
l’allocazione dei SSD di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti
di Lingue, Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia, il SSD di appartenenza
della prof. Vuelta Garcia e le sue attuali linee di ricerca (rapporti tra letteratura spagnola, portoghese e italiana di
epoca moderna; studio del teatro classico spagnolo con edizioni critiche di testi; investigazione delle traduzioni
seicentesche italiane di testi teatrali spagnoli) siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale
del Dipartimento di Lettere e Filosofia e ne costituiscano un sensibile arricchimento nella direzione dello studio
delle letterature neolatine.
7. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Arianna Fiore
Ricercatore SSD L-LIN/05 Letteratura Spagnola

Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento
di Lettere e Filosofia presentata in data 25 maggio 2018 dalla dott. Arianna Fiore, ricercatore nel SSD
L-LIN/05 Letteratura Spagnola, attualmente afferente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi
interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla dott. Fiore alla sua richiesta. Al termine di una
breve discussione Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il parere.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla dott. Arianna Fiore, ritenendo che nel momento in cui viene ridisegnata l’allocazione
dei SSD di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti di Lingue,
Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia, il SSD di appartenenza della dott.
Fiore e le sue attuali linee di ricerca (la letteratura spagnola del XVII secolo; il romanzo postmoderno spagnolo
e la riflessione sull’autorialità) siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale del
Dipartimento di Lettere e Filosofia e ne costituiscano un sensibile arricchimento nella direzione dello studio
delle letterature neolatine.
8. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Barbara Innocenti RTD,
SSD L-LIN/03 Letteratura Francese

Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento
di Lettere e Filosofia presentata in data 25 maggio 2018 dalla dott. Barbara Innocenti, ricercatore a
tempo determinato nel SSD L-LIN/03 Letteratura Francese, attualmente afferente al Dipartimento di
Lingue, Letterature e Studi interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla dott. Innocenti
alla sua richiesta. Al termine di una breve discussione Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
di Dipartimento il parere.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla dott. Innocenti, ritenendo che nel momento in cui viene ridisegnata l’allocazione dei
SSD di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti di Lingue,
Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia, il SSD di appartenenza della dott.
Innocenti e le sue attuali linee di ricerca (il teatro del Settecento francese e la sua ricezione italiana; letteratura,
8

scienza e medicina nei secoli XVII-XIX) siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale del
Dipartimento di Lettere e Filosofia e ne costituiscano un sensibile arricchimento nella direzione dello studio
delle letterature neolatine.
9. Programmazione didattica 2018/2019
 Il Presidente informa il Consiglio che dal prossimo 1° ottobre la dott.ssa Laura Anna Macor prenderà
servizio in qualità di Professore Associato presso l’Università di Verona. Si rende, pertanto, necessario apportare
alcune variazioni alla programmazione didattica dell’a.a. 2018/2019. Di seguito il dettaglio delle coperture già
inserite in Programdid e in U-GOV:
B106 – LM78 SCIENZE FILOSOFICHE
Anno

Sem

Cod .ins.

1

1

B029292

1

1

B029292

1

2

B011266

Insegnamento

SSD

CFU
doc.
2

Ore
doc
12

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

M-FIL/06

CFU
ins.
6

DIDATTICA DELLA
FILOSOFIA E
METODOLOGIE
DELL’INSEGNAMENTO
DIDATTICA DELLA
FILOSOFIA E
METODOLOGIE
DELL’INSEGNAMENTO
STORIA DELLA FILOSOFIA
MODERNA

No

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

M-FIL/06

M-FIL/06

6

4

24

No

TITAN

GARELLI

GIANLUCA

M-FIL/06

M-FIL/06

6

6

36

No

AFGRA

IN
ATTESA
VINCITORE
CONCORSO

Insegnamento

SSD

Ore
doc
36

Affid.

Cognome

M-FIL/06

CFU
doc.
6

Mutua

STORIA DELLA FILOSOFIA
2

CFU
ins.
6

No

AFGRA

IN
ATTESA
VINCITORE
CONCORSO

M-FIL/06

B0426 – L5 FILOSOFIA
Anno
2

Sem
2

Cod .ins.
B027960

Nome

SSD doc.
M-FIL/06

Il Consiglio approva.
Tali variazioni saranno approvate a ratifica nel prossimo Consiglio dei Corsi di studio e della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione.
 Per un mero errore materiale nel CdS Scienze Filosofiche l’insegnamento B027811 Temi avanzati di filosofia
della mente era stato inserito al 1° semestre mentre è previsto al 2° semestre e l’insegnamento B029293
Filosofia dell’età globale era stato inserito al 2° semestre mentre è previsto al 1° semestre. Il Consiglio approva
a ratifica.
10. Didattica - 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
Nessun argomento da trattare
14. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
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Il Consiglio approva a ratifica il parere positivo espresso dal Direttore del Dipartimento in merito alla richiesta
della prof.ssa Benedetta Bandi di autorizzazione a inserire il logo del Master tra gli sponsor dell'evento Florence
Marketing Experience che è svolto venerdì 8 e sabato 9 giugno presso la sede di Impact Hub Firenze, Via
Panciatichi, 16.
Il Master ha finanziato la partecipazione di 32 studenti all'evento per un costo totale di €. 1.000,00 che grava sui
fondi Master.
15. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni

Il Consiglio approva la richiesta del dott. Riccardo Bruni di impegnare € 1.450,00 per la pubblicazione
dell’edizione cartacea e digitale ad accesso aperto del volume: Riccardo Bruni Lecture Notes on Probability and
Rational Choice — Anno 2018 edito dalla FUP. Motivazione della scelta dell'editore da parte del proponente:
dato il taglio manualistico del testo, che è pensato come materiale di supporto per gli studenti del corso
"Probability and Rettone' Choice" del CdS magistrale in Logica. Storia e Filosofia della Scienza, si è ritenuto
opportuno rivolgersi a un editore con una comprovata esperienza nell'editoria universitaria.
La spesa, pari a € 1.450,00 graverà sui fondi per pubblicazioni anno 2018 assegnati nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 10 aprile u.s e confluiti nel progetto del gruppo di ricerca Fondi di Ateneo 2018 (Responsabile
prof. Cantini) di cui il richiedente fa parte.
Il dott. Bruni, in relazione ai suddetti fondi (importo assegnato: euro 1946,66), dichiara di devolvere la
rimanente quota al Direttore del Dipartimento per un'eventuale ridistribuzione. Il Consiglio approva la
redistribuzione dei fondi residui del dott. Bruni tra tutti gli altri assegnatari.
17. Contratti – Accordi – Convenzioni
Nessun argomento da trattare
18. Assegni di ricerca
Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof.ssa Daniela Manetti, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva il rinnovo al II anno
dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Marzia D’Angelo, con decorrenza 1.9.2018 dal titolo: “Ricerche
lessicografiche sui Papiri documentari”.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura, ammonta ad € 23.786,76 e graverà rispettivamente sul Centro Internazionale per lo Studio dei
Papiri ercolanesi (CISPE, Napoli), per € 8.000 sul Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università
di Genova. La parte residuale, pari ad € 7.786,76, graverà sull’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (Papirolo13).
Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof.ssa Paola Manni, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva il rinnovo al III
anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Barbara Fanini, con decorrenza 1.7.2018 dal titolo:
“Vocabolario dantesco”. Allestimento dei corpora di riferimento, redazione delle voci e gestione del relativo
materiale informatico”.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura, ammonta ad € 23.786,76 e graverà interamente sui fondi messi a disposizione dell’Accademia
della Crusca (lettera protocollo DILEF n. 95560 –III/13 dell’11.6.2018).
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Il Presidente comunica che la dott.ssa Mariarosaria Zinzi, assegnista di ricerca del progetto diretto dalla
dott.ssa Murano, ha richiesto il nulla osta per poter partecipare ad un bando per il conferimento di un contratto
di insegnamento per un corso di Glottologia (36 ore) presso l’Università di Urbino.
Il Consiglio, dopo attenta valutazione, acquisito il parere positivo espresso per le vie brevi dalla dott.ssa
Murano, responsabile scientifico dell’assegno in questione, dà parere favorevole alla richiesta della dott.ssa
Zinzi concedendole il nulla per la partecipazione ad un bando per il conferimento di un contratto di
insegnamento per un corso di Glottologia (36 ore) presso l’Università di Urbino.
Il Consiglio, VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22 in materia di assegni di
ricerca; VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; VISTO il Decreto Rettorale n. 83901
(654)/2015 del 22 giugno 2015 di emanazione del Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui
all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; VISTO il Decreto del Direttore n. 5839/2018 del 21.5.2018 di
emanazione del bando per la selezione per 1 assegno di ricerca per l'Area Umanistica; PRESO ATTO della
delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia per la nomina della
commissione, nomina che sarà ratificata durante il prossimo Consiglio di Dipartimento; CONSIDERATO che è
scaduto il termine per la presentazione delle domande; PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie
brevi e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35 — bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla
Legge anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente e ricercatore; VISTO il Decreto del Direttore di
Dipartimento del 7 giugno 2018 rep. 6676/2018, approva a ratifica la nomina della Commissione relativa
all’assegno di ricerca dal titolo Documenti di carattere epistolare nella collezione dei Papiri della Società
Italiana di cui è responsabile la prof. Daniela Manetti, così composta: Prof. Daniela Manetti, Prof. Serena
Bianchetti, Dott. Francesca Maltomini, supplente prof. Giovanni Alberto Cecconi.
19. Borse di studio o di ricerca – Premi
Il Consiglio, VISTO lo Statuto di Ateneo; VISTO il D. R. n. 54 - prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione
del Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici;
VISTO il "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con
D. R. n. 951 del 22/09/2010; VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10
maggio 2018 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura comparativa finalizzata al
conferimento di una borsa di ricerca 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 di Logica e filosofia della scienza, Estetica, Storia della filosofia, Storia della filosofia antica,
Storia della filosofia medievale. Progetto DILEF» Dipartimenti Eccellenti 2018-2022»;
VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 5450/2018 dell'11.5.2018 per il conferimento di una borsa
di ricerca della durata di 12 mesi a decorrere dal 25.6.2018;
CONSIDERATO che il 31.5.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla partecipazione alla commissione
per la procedura comparativa di cui trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente a far parte di tale
commissione
PRESO ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10.
5. 2018 per la nomina della commissione per la procedura comparativa di cui trattasi
VISTO il D.D n.64564 del 1° giugno 2018 con il quale il Direttore nominava la Commissione giudicatrice
della procedura comparativa indicata in premessa, che risulta così composta:
Fabrizio Desideri
(P0) Responsabile Scientifico
Andrea Cantini
(PO)
Anna Rodolfi
(PA)
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Francesco Ademollo
(PA) supplente
Approva a ratifica la nomina di tale Commissione.
Il Consiglio, VISTO lo Statuto di Ateneo; VISTO il D. R. n. 54 - prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del
Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici; VISTO
il "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con D. R. n.
951 del 22/09/2010; VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10 maggio 2018
con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di una borsa
di ricerca 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 di Lingua e Letteratura
greca, Lingua e Letteratura latina, Letteratura cristiana antica, Filologia classica, Storia greca, Storia romana,
Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022»;
VISTO il bando di concorso, emanato con D. D. n. 5437/2018 dell'11.5.2018 per il conferimento di una borsa di
ricerca della durata di 12 mesi a decorrere dal 25.6.2018; CONSIDERATO che il 31.5.2018 è scaduto il termine
per la presentazione delle domande; ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari
alla partecipazione alla commissione per la procedura comparativa di cui trattasi; PRESO ATTO della
disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente a far parte di tale commissione; PRESO ATTO
della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10. 5. 2018 per la
nomina della commissione per la procedura comparativa di cui trattasi
VISTO il D.D n. 6459 del 1° giugno 2018 con il quale il Direttore nominava la Commissione giudicatrice della
procedura comparativa indicata in premessa, che risulta così composta:
Mario Alberto Labate
(P0) Responsabile Scientifico
Giovanni Alberto Cecconi
(P0)
Enrico Magnelli
(PA)
Daria Gigli
(PA) supplente
approva a ratifica la nomina di tale Commissione.
Il Consiglio, VISTO lo Statuto di Ateneo VISTO il D. R. n. 54 - prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del
Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici;
VISTO il "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con D.
R. n. 951 del 22/09/2010; VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10 maggio
2018 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di una
borsa di ricerca 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 di Letteratura italiana,
Linguistica Italiana, Filologia della letteratura italiana, Linguistica e Glottologia, Progetto DILEF «Dipartimenti
Eccellenti 2018-2022»;
VISTO il bando di concorso, emanato con D. D. n. 5439/2018 dell'11.5.2018 per il conferimento di una borsa
di ricerca della durata di 12 mesi a decorrere dal 25.6.2018; CONSIDERATO che il 31.5.2018 è scaduto il
termine per la presentazione delle domande; ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli
necessari alla partecipazione alla commissione per la procedura comparativa di cui trattasi; PRESO ATTO
della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente a far parte di tale commissione; PRESO
ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10. 5. 2018
per la nomina della commissione per la procedura comparativa di cui trattasi
VISTO il D.D n. 6459 del 1° giugno 2018 con il quale il Direttore nominava la Commissione giudicatrice della
procedura comparativa indicata in premessa, che risulta così composta:
Anna Nozzoli
(P0) Responsabile Scientifico
Concetta Bianca
(P0)
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Marco Biffi
Simone Magherini

(PA)
(PA) supplente

20. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
 Il prof. Mario Alberto Labate, in qualità di Responsabile del Progetto di ricerca “Fedro poeta doctus? Per
una riconsiderazione storico-letteraria delle favole fedriane” ha richiesto con lettera prot. 96211– VII/16 del
11/06/2018 l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale per attività di traduzione. Le attività altamente qualificate
oggetto della prestazione consisteranno nella traduzione in lingua inglese di:
- relazione del prof. Mario Labate dal titolo "La presunta Gigantomachia di Ovidio" dell'estensione di circa
30.000 caratteri, che sarà tenuta al Convegno internazionale "Constructing authors and readers in the
Appendices Vergiliana, Tibulliana and Ovidiana", che si terrà a Oxford nei giorni 6-8 settembre 2018.
- i capitoli della “Oxford Guide to the Transmission of the Latin Classics” assegnati al dott. Giovanni Zago,
dell'estensione di circa 30.000 caratteri.
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.
Il contratto avrà durata di 1 mese dal 1° agosto 2018 al 31 agosto 2018.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a €
1.400,00 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 MARIOLABATERICATEN15, di
cui è responsabile il prof. Mario Alberto Labate.
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. Mario
Alberto Labate, 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 e dà
mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. Tale nomina sarà
portata a ratifica nel primo Consiglio utile.
21. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare
22. Variazioni al bilancio
Il dott. Franci presenta al Consiglio le seguenti variazioni al bilancio:
58509. DILEF
CO.04.01.02.01.08.11

- Assistenza informatica

CO.04.01.02.01.09.02.06 - Cancelleria e stampati

4.000,00
-

3.500,00
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CO.04.01.02.01.09.02.07 - Materiale Informatico

-

500,00

Il Consiglio approva.
23. Scarichi inventariali
Il dott. Franci illustra le seguenti proposte di scarico inventariale di materiale fuori uso:
INV. N. 20001 PC PORTATILE HP
INV. N. 20002 LETTORE DVD TOSHIBA
INV. N. 20054 STAMPANTE LASER SAMSUNG ML‐2251N
INV. N. 20055 STAMPANTE HP LASER COLORI 2550L
INV. N. 20056 WEB CAMERA MESSENGER
INV. N. 20057 FIREWALL 10 PORTE DIGICOM
INV. N. 20064 MACCHINA FOTOG. DIGITALE KODAK
INV. N. 20071 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP OFFIJET
INV. N. 20071‐01 AUEMENTO RAM 128MB
INV. N. 20072 MONITOR HYUNDAI DELUXSCAN 19”
INV. N. 20074 MONITOR HYUNDAI LCD
INV. 20089 TF CORDLESS SIEMENS
INV. N. 20090 STAMPANTE COLOR LASERJET
INV. N. 20091 APPARECCHIO CORRENTE HUB CELLVISION 8 PORTE
INV. N. 20092 LETTORE DVD MINI MOD.355
INV. N. 20103 USB PEN WI‐FI
INV. N. 20105 ICEMEMORY 1 GB SO‐DIMM
INV. N. 20107 MCBOOK PRO 15
INV. N. 20111 SCANNER EPSON PERFECTION
INV. N. 20113 STAMPANTE HP LASERJET P2014
INV. N. 20114 STAMPANTE LASERJET P2015
INV. N. 20115 SERVER HP + GRUPPO CONTINUITA’ APC SMART
INV. N. 20142 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE 5730
INV. N. 20143 FIREWALL ZYXEL
INV. N. 20150 HARD DISK MAXTOR 400 GB
INV. N. 20152 PC ACER VERITON M265
INV. N. 20154 PC SAMSUNG C3050
INV. N. 20157 NOTEBOOK SONY MOD. VAIO
INV. N. 20158 NOTEBOOK SONY MOD. VAIO
INV. N. 20159 MACCHINA FOTOG. CANON POWER SHOT SX210
INV. N. 20160 HARD DISK MAXTOR 400GB
INV. N. 20164 HARD DISK ESTERNO
INV. N. 20166 SCANNER EPSON PERFECTION V330 PHOTO
INV. N. 20170 IPAD 2 WI‐FI 64GB
INV. N. 20171 IPAD WI‐FI 64GB matric. SDN6FRF2KDFJ3
INV. N. 20172 MACBOOK PRO 15”
INV. N. 20176 MACBOOK PRO 15”
INV. N. 20177 PC ACER VERITON X4610G
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INV. N. 20178 MONITOR ASUS MOD. VH242H
INV. N. 20179 PC ACER VERITON
INV. N. 20181 STAMPANTE LASER HP
INV. N. 20182 STAMPANTE LASER BROTHER
INV. N. 70008 NOTEBOOK HP 250
INV. N. 70009 SPESE SPEDIZIONI
Il Consiglio approva.
24. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare
25. Patrocini
Nessun argomento da trattare
26. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 15.40.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punto 1
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 2-26
Dott. Stefano Franci
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