REP 576 PROT. N. 94493 DEL 07/06/2018
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 17 gennaio 2018
Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con lettera del giorno 10/01/2018 (prot. n. 4403 – II/10) inviata
a mezzo posta elettronica nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per discutere il seguente
punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata della dott. Chiara Cantelli risultata idonea nella procedura valutativa per la
copertura di un posto di Professore associato, settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi,
settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010
2. Proposta di chiamata del dott. Luca Degl’Innocenti risultato idoneo nella procedura selettiva per la
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 10/F1
Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, ai sensi dell’art. 24
comma 3 Legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018/2020
4. Richiesta di attivazione bandi anno 2018
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
5. Approvazione del verbale della seduta del 13 dicembre 2017
6. Comunicazioni
7. Criteri per l’attribuzione fondi per la ricerca di Ateneo 2018 e determinazione quota fondi riservata alle
pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN
8. Offerta formativa 2017/2018
9. Programmazione didattica 2018/2019. Modifiche agli ordinamenti didattici
10. Programmazione didattica 2018/2019. Modifica afferenza del CdS magistrale Teorie della
comunicazione - LM92
11. Didattica – Contratti di docenza
12. Richieste di congedo per ricerca o studio
13. Dottorato di ricerca
14 Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
15. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
16. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
17. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
18. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
19. Proposta di nominativi per la Commissione giudicatrice Assegno di ricerca “The Leonardo Project
2019 - LEO19” SSD M-FIL/02 e M-STO/05 Responsabile scientifico Prof. Paola Manni
20. Assegni di ricerca
21. Borse di studio o di ricerca - Premi
22. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
23. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
24. Variazioni al bilancio
25. Scarichi inventariali
26. Accesso al Dipartimento
27. Patrocini
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28. Varie ed eventuali
Sono presenti:
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
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18

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

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI
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39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi.
1. Proposta di chiamata della dott. Chiara Cantelli risultata idonea nella procedura valutativa per la
copertura di un posto di Professore associato, settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi,
settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati
(aventi diritto: 41, presenti: 32) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.05.
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1429 del 28 dicembre 2017 ha approvato gli atti della
procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore associato, settore concorsuale 11/C4 Estetica e
filosofia dei linguaggi, settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, prof.ssa Chiara Cantelli.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della prof.ssa Chiara
Cantelli.
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante
all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 32; favorevoli: 32), la proposta di chiamata della prof.ssa Chiara
Cantelli per il posto Professore associato, settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi, settore
scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010.
2. Proposta di chiamata del dott. Luca Degl’Innocenti risultato idoneo nella procedura selettiva per la
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 10/F1
Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, ai sensi dell’art.
24 comma 3 Legge 240/2010
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati
(aventi diritto: 41, presenti: 32) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.20.
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 1430 del 29 dicembre 2017 ha approvato gli atti della procedura
valutativa per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale
10/F1 Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, ai sensi dell’art.
24 comma 3 Legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Luca Degl’Innocenti.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Luca
Degl’Innocenti.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, vista la nota del dott.
Luca Degl’Innocenti del 10 gennaio 2018 relativa alla richiesta che la sua presa di servizio avvenga dal 1°
marzo 2018 per assolvere precedenti impegni lavorativi presso l’Università di Birmingham, approva seduta
stante all’unanimità (aventi diritto: 41; presenti: 32; favorevoli: 32), la proposta di chiamata del dott. Luca
Degl’Innocenti, dal 1° marzo 2018 per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, ai sensi dell’art. 24 comma 3 Legge 240/2010.
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:
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
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Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA
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Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI

P
P
P
P
P
G
P
P
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
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Enrico MAGNELLI
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38
40

Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

G
P

39
41

Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI
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Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI
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Adriano BUGLIANI
Daniela COLI
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Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO
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Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.30.
3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018/2020
Il Presidente illustra il contenuto delle circolari rettorali 31/2017 e 36/2017 riassumendo i criteri stabiliti dagli
Organi di Governo nelle sedute del 8 e 24 novembre e 20 e 21 dicembre 2017 ed espone la proposta della
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 12 e 16 gennaio 2018.
In particolare il Presidente ricorda ai membri che il Senato e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell’8
e 24 novembre 2017 hanno deliberato i criteri per la programmazione triennale chiamando i dipartimenti ad
inserire in programmazione per ciascuna categoria di personale (PO, PA, RTD) il numero di unità indicato nella
Tabella 1 allegata alle delibere e corrispondente approssimativamente al 10% dell’organico previsto al 1°
gennaio 2018 (per il DILEF 6 unità per categoria). Inoltre il Senato e il Consiglio di amministrazione hanno
deliberato che i SSD indicati nella programmazione devono obbligatoriamente rispondere a uno o più dei criteri
sotto indicati e nella delibera devono essere contrassegnati con il numero o i numeri relativi:
1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata su apposita tabella che sarà redatta per ciascuno dei 24
dipartimenti;
1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il numero dei
PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD;
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo;
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri
autonomamente individuati dal Dipartimento;
4. attività di terza missione, specificatamente motivate;
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente
prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento.
Il suddetto elenco non comporta alcun ordine di priorità fatta eccezione per la programmazione di posti di PO
per la quale il Consiglio di Amministrazione ha indicato che devono essere prioritariamente tenuti in
considerazione i criteri 1 bis e 2 al fine di garantire una equilibrata e omogenea distribuzione dei professori
ordinari nell’ambito di tutti i SSD di cui il Dipartimento è referente. Al fine di agevolare l’individuazione dei
criteri da adottare per l’inserimento in programmazione è stata predisposta una Tabella inviata via mail ai
Dipartimenti e ora disponibile alla consultazione sul DAF di Ateneo che riepiloga per ciascun Dipartimento
parametri utili di riferimento tra i quali il carico didattico dei SSD e l’indice di piramidalità degli stessi. Inoltre
nelle tabelle sono stati evidenziati in verde i SSD in grave sofferenza didattica e in rosso i SSD in eccedenza
rispetto al fabbisogno didattico.
Alle indicazioni fornite dalle citate delibere e relative tabelle è da aggiungersi un’ulteriore raccomandazione
formulata nelle citate delibere del 20 e 21 dicembre 2017 e ribadita dalla Nota rettorale del 28 dicembre 2017
affinché i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD considerino anche l’età media del
personale in servizio per ogni SSD. A tale scopo è stata fornita un’apposita tabella con l’indicazione dell’età
media di ogni SSD. Il Presidente comunica, infine, che i PuOR a disposizione del DILEF per l’anno 2018, sulla
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base delle delibere del Senato e CDA del 20 e 21 dicembre 2017, sono pari a 0,808, di cui 0,400 da destinarsi ai
due RTD tipologia b per i quali c’è l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di servizio
(2018), che tali PuOR non possono essere destinati a posti di professore ordinario perché il Dipartimento non
risponde a nessuna delle due seguenti condizioni deliberate dal Senato e CDA nelle medesime sedute:
il 30% delle risorse disponibili è pari o superiore a 0,3 PuOr (PuOR assegnati a DILEF 0,808)
il 30% delle risorse disponibili è pari o superiore a 0,2 PuOr e il rapporto tra professori ordinari e la
somma dei docenti (PO/PO+PA) risulta inferiore alla media di Ateneo che al 1° gennaio 2012 è pari a
0,341 (dato del DILEF è 0,425)
e che neppure ricorrendo al limite massimo di sforamento previsto (PuOR 1,010) sarà possibile richiedere per
l’anno 2018 l’attivazione di ulteriori posti oltre a 1 posto di RTD a.
Il Presidente informa il Consiglio che l’argomento sarà trattato distintamente come segue:
3a) Programmazione triennale dei posti di professore Ordinario per gli anni 2018-20
3b) Programmazione triennale dei posti di professore Associato per gli anni 2018-20
3c) Programmazione triennale dei posti di Ricercatore a tempo determinato per gli anni 2018-20
3a) Programmazione triennale dei posti di professore Ordinario per gli anni 2018-20
Sul punto 3a) Programmazione triennale dei posti di professore Ordinario per gli anni 2018-20, il Presidente
illustra il contenuto delle circolari rettorali 31/2017 e 36/2017 in conformità a quanto deliberato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, in data 8 e 24 novembre 2017. In
riferimento al punto 3 a) il Presidente riassume il lavoro di analisi e la proposta che la Commissione di indirizzo
e autovalutazione ha compiuto nelle riunioni sopracitate i cui verbali sono stati inviati via mail a tutti i membri
del Consiglio, specificando che la seconda riunione si è resa necessaria per apportare una correzione alla
proposta determinata dall’omissione di un dato relativo ad uno dei SSD presi in esame. La Commissione, dopo
aver preso in esame le indicazioni formulate dalle sezioni, ha ritenuto di verificare la situazione dei SSD
segnalati dalle sezioni (L-ANT/02 Storia greca, L-FIL/03 Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/02 Didattica
delle lingue moderne, M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza, M-FIL/04 Estetica, M-FIL/06 Storia della
filosofia), sulla base dei criteri 1 bis (piramidalità o assenza di ordinario) e 2 (pensionamenti nel SSD nel
triennio precedente e nel prossimo triennio), e ha ritenuto prioritari i casi dei seguenti SSD che sono privi di
ordinario o che restano privi di ordinari a breve termine, anche alla luce della raccomandazione del CDA («al
fine di garantire una equilibrata e omogenea distribuzione dei professori ordinari nell’ambito di tutti i SSD di
cui il Dipartimento è referente»):
L-FIL-LET/0 3 Lingua e Letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
M-FIL/06 Storia della filosofia
Poiché nella nota del Rettore del 10 gennaio 2018 è stato specificato che è necessario porre in graduatoria
almeno il 50% delle posizioni previste, la CIA ha ritenuto opportuno attenersi a tale quota, non ritenendo
probabile il superamento nel triennio di programmazione della quota dal momento che nel 2018 non sarà
possibile richiedere bandi in quanto il Dipartimento non risponde a nessuna delle due condizioni deliberate dal
Senato e CDA nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2017:
-

il 30% delle risorse disponibili è pari o superiore a 0,3 PuOr (PuOR assegnati a DILEF 0,808)
il 30% delle risorse disponibili è pari o superiore a 0,2 PuOr e il rapporto tra professori ordinari e la
somma dei docenti (PO/PO+PA) risulta inferiore alla media di Ateneo che al 1° gennaio 2012 è pari a
0,341 (dato del DILEF è 0,425)

Per quanto riguarda, infine, l’ordine di priorità tra i SSD L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne e M-FIL/06
Storia della filosofia, la Commissione ha ritenuto non opportuno procedere alla formulazione di graduatoria tra i
due SSD, rinviando al Consiglio la decisione in merito, in presenza di elementi il cui peso può essere valutato
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diversamente (il SSD L-LIN/02 con piramidalità 0 e un solo pensionamento, il SSD M-FIL/06 con piramidalità
0,333, e 2 pensionamenti; il SSD L-LIN/02 appartenente a un settore concorsuale in cui è presente in
Dipartimento un PO sino al 2026, il SSD M-FIL/06 appartenente a un settore concorsuale che nel 2020 resta
senza ordinario). Dopo aver esposto i risultati dei lavori della Commissione, il Presidente formula al Consiglio
la proposta di indicare al posto n. 1 della graduatoria ex aequo i SSD L-LIN/02 e M-FIL/06, rinviando all’anno
prossimo la decisione, e di seguire per i posti successivi le indicazioni della CIA. La graduatoria proposta dal
Presidente risulta pertanto la seguente:
1.L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
1.M-FIL/06 Storia della filosofia
3.L-FIL-LET 10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET//05 Lingua e Letteratura greca
Prende la parola il prof. Savoia che espone le seguenti considerazioni in merito alla proposta della CIA riguardo
alla programmazione dei posti di 1° fascia.
Il prof. Savoia sottolinea in primo luogo che la CIA ha evidentemente avuto a disposizione informazioni inesatte
per poter elaborare una proposta verificabile di programmazione triennale.
Questo ha portato alla necessità di una seconda riunione che ha rivisto in maniera sostanziale la prima proposta,
basata su una lacuna cruciale relativa alla cessazione di un collega sul settore L-LIN/02 nell’ultimo triennio.
Questa spiacevole dimenticanza ha sostenuto l’intelaiatura predisposta dalla CIA per proporre la graduatoria che
metteva al primo posto il settore M-FIL/06.
Inoltre almeno i dati relativi alle coperture e al numero di ore di didattica di L-LIN/01 erano scorretti e su questo
la CIA aveva escluso questo settore dalla graduatoria per i posti di RTD, per quanto non abbia voluto correggere
la sua valutazione anche di fronte a dati completi che mostrano le esigenze di questo settore di base per diversi
CdS. Lo stesso vale per il SSD L-LIN/02, che nonostante l’evidente esigenza di un RTD sulla base dei parametri
posti dall’Ateneo, è stato inspiegabilmente escluso dalla graduatoria per tali posti.
Un po’ per l’incompletezza dei dati un po’ per scelta della CIA le priorità fissate nella programmazione, già
nella prima proposta, risultavano non chiare dal punto di vista di una coerente applicazione dei parametri fissati
dall’Ateneo.
L’applicazione fatta dalla CIA dei criteri di Ateneo per la graduatoria della 1a fascia mi sembra discutibile.
Infatti il criterio 1.bis di piramidalità dà senza residuo come risultato il SSD L-LIN/02 nel quale non vi sono PO.
e vi è un solo PA. L’applicazione del secondo criterio è forzata visto che mancando PO, nel settore è
impossibile prevedere una cessazione futura; nel caso del pregresso, entrambi i SSD sono comunque risultati
alla pari. Quindi applicando i parametri 1.bis e 2 l’unico risultato possibile è l’ordine L-LIN/02 al primo posto e
al secondo posto M-FIL/06.
Sottolinea inoltre che nella motivazione addotta per la graduatoria presentata nel primo verbale la CIA ha
specificato: Per quanto riguarda la collocazione in graduatoria dei SSD L-LIN/02 e M-FIL/06 ritenuti paritari
rispetto ai criteri impiegati, la CIA ha ritenuto di proporne il sopraindicato ordine di graduatoria sulla base
della considerazione che il SSD M-FIL/06, è un SSD di assoluta centralità nell’ambito delle scienze filosofiche
che è sempre stato coperto con più posti di professore ordinario. Savoia sottolinea che questa è una motivazione
inaccettabile sia perché totalmente arbitraria rispetto a quanto previsto dai criteri di Ateneo, introducendo un
parametro come la numerosità dei posti di PO., addirittura contraddittorio con i requisiti fissati, orientati a
garantire un minimo di PO., sia perché basata su una valutazione chiaramente interessata e di parte, che implica
una sorta di pretestuosa gerarchia (di scientificità? di valore culturale?) tra le discipline, veramente inusitata e
inaccettabile.
Nemmeno la seconda riunione della CIA ha dato un risultato oggettivo, ma ha a sua volta rispecchiato una
chiara volontà di far prevalere comunque, a dispetto di criteri d’Ateneo e di considerazioni obiettive, un ordine
che premiasse la disciplina di Storia della Filosofia. Infatti la CIA ha nuovamente soppesato i due criteri,
dovendo questa volta accettare che anche L-LIN/02 ha una cessazione. Però, poiché M-FIL/06 ne avrebbe una
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anche tra due anni, questo porterebbe secondo la CIA alla parità tra le due discipline, come se l’applicazione del
primo criterio 1.bis non fosse già di per sé cogente.
La CIA, peraltro, non soddisfatta dall’inevitabile riformulazione, ha voluto introdurre elementi di riflessione
allargando al Settore concorsuale la valutazione: ‘rinviando al Consiglio la decisione in merito in presenza di
elementi il cui peso può essere valutato diversamente (il SSD L-LIN/02 con piramidalità 0 e un solo
pensionamento, il SSD M-FIL/06 con piramidalità 0,333, e 2 pensionamenti; il SSD L-LIN/02 appartenente a
un settore concorsuale in cui è presente in Dipartimento un PO sino al 2026, il SSDM-FIL/06 appartenente a
un settore concorsuale che nel 2020 resta senza ordinario)’. Nuovamente, si tratta chiaramente di un criterio
aggiunto ex-novo per motivare l’urgenza di filosofia. Il fatto è che la sua applicazione includerebbe
automaticamente anche le cessazioni sul settore concorsuale 10/G1 di L-LIN/02, dove 1 PO è in pensione da
novembre (Marchese) e io cesserò a novembre, determinando ovviamente un evidente squilibrio tra i due settori.
Vista la tendenza della CIA a introdurre criteri imprevisti e nuovi rispetto a quelli d’Ateneo, per sostenere la
candidatura di M-FIL/06, colpisce che la CIA stessa non abbia pensato a prendere in considerazione le necessità
didattiche dei settori coinvolti, elemento di giudizio di per sé valido e comunque rilevante tra quelli d’Ateneo. In
questa prospettiva, è evidente che le necessità del SSD L-LIN/02 sono particolarmente forti, dato l’impegno
didattico dell’unica collega associata sul settore, che svolge annualmente più di 300 esami e all’incirca
un’ottantina di tesi tra triennali e magistrali. Ricorda anche l’importanza strategica di tale SSD. Numeri che da
soli motivano l’esigenza di dare una diversa organizzazione al settore stesso, di fronte ad un settore come quello
di M-FIL/06, ampiamente rappresentato e articolato al suo interno, con, sottolineo, 1 PO, 2. PA. 3 RU e 1 RTD
a, tale da poter assolvere in pieno alle esigenze derivanti dall’assoluta centralità reclamata dalla CIA.
Concludendo, Savoia sottolinea come il modo di agire della CIA appaia precostituito e ispirato ad un grado di
prepotenza inadatto ad un organo che dovrebbe rispondere ad un’equilibrata e corretta lettura delle esigenze del
Dipartimento e dei Corsi di Studio ad esso afferenti.
Rileva infatti nelle formulazioni adottate dalla CIA per motivare la programmazione relativa alla 1a fascia
un’interpretazione forzata e molto discutibile dei parametri d’Ateneo, che non ha tralasciato di suggerire
ulteriori, arbitrari criteri, o inaccettabili, come la graduatoria per importanza tra discipline, o controproducenti,
come il richiamo al settore concorsuale.
Chiede pertanto che venga ripristinato l’ordine corretto L-LIN/02, M-FIL-06 e che tale ordine venga proposto
all’approvazione del consiglio.
Prende la parola la Prof. Manzini in merito alla proposta della CIA riguardo alla programmazione dei posti di 1a
fascia e di ricercatore.
La prof.ssa Manzini si sofferma sulla materia di L-LIN/02 già ampiamente chiarita da Savoia per ribadire che
condivide pienamente con il collega la inaccettabilità della dizione: Per quanto riguarda la collocazione in
graduatoria dei SSD L-LIN/02 e M-FIL/06 ritenuti paritari rispetto ai criteri impiegati, la CIA ha ritenuto di
proporne il sopraindicato ordine di graduatoria sulla base della considerazione che il SSD M-FIL/06, è un SSD
di assoluta centralità nell’ambito delle scienze filosofiche che è sempre stato coperto con più posti di
professore ordinario. In particolare la valutazione della “assoluta centralità” anche se qualificata da
“nell’ambito delle scienze filosofiche” introduce un criterio relativo alla importanza percepita degli SSD, che
riflette al massimo i rapporti di potere accademico vigenti tra gli stessi, e che non è invece difendibile
intellettualmente. Il prof. Cantini manifesta con forza la sua opposizione a quanto affermato dal prof. Savoia
sull’operato della CIA e propone che gli interventi vengano limitati a due minuti visto che la Prof. Manzini non
sta che ripetendo quanto già detto dal prof. Savoia, mentre la Prof. Bianchetti fa presente che è necessario finire
entro la serata. La prof. Manzini risponde che ha ribadito le posizioni di Savoia per confermare che non si tratta
di posizioni personali, ma condivise dagli ordinari del settore e che il consiglio rimane comunque l’unico
consesso in cui il dissenso possa emergere pubblicamente. Fa inoltre presente che se la riunione non si
concludesse entro la serata potrebbe essere ripresa il giorno dopo.
La Prof.ssa Manzini passa ad esaminare la programmazione di posti di ricercatore. Mentre per la
programmazione di posti di I fascia la CIA ha quanto meno ritenuto di doversi riconvocare per prendere in
esame i nuovi dati emersi (cessazione di un posto di I fascia nell’ultimo triennio su L-LIN/02), così non è stato
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per l’altro dato gravemente incompleto, vale a dire il fatto che nel conteggio del numero di ore di didattica di LLIN/01 non rientravano le 96 ore di Logopedia. In tal modo il SSD L-LIN/01 sarebbe risultato comunque sotto
al 100% di coperture e certo non escluso in linea di principio dalla programmazione di posti di ricercatore. In
altre parole, viene chiesto al consiglio di votare su una programmazione apparentemente basata sui numeri
(tranne che per la “centralità” di cui sopra, ovviamente), eccetto che i numeri sono sbagliati. La Prof.ssa non si
sofferma su L-LIN/02 la cui sofferenza è conclamata e che non è di nuovo rappresentato nella programmazione,
essendo questo argomento già coperto dal precedente intervento.
Infine la Prof.ssa Manzini, a fronte della assoluta assenza del settore concorsuale 10/G1 dalla programmazione a
ricercatore, si sofferma su altri settori a cui viene dato abbondante riconoscimento. Per esempio sono in
programmazione ben due Lingua e Letteratura Latina e una Letteratura Cristiana antica, che si configura come
un potenziale ulteriore posto di latino (anche se la Prof. Bianchetti obietta che la letteratura cristiana antica è in
greco). Questo a fronte di una sofferenza didattica di latino di 1.33.
In conclusione per quanto riguarda la programmazione di I fascia la prof. Manzini si associa alla richiesta che
venga messa al primo posto della programmazione L-LIN/02.
Il prof. Labate sostiene, da parte sua, che l'operato della CIA, che ha agito sulla base dei criteri indicati
dall'Ateneo e delle esigenze segnalate dalle sezioni, è stato corretto ed equilibrato, come è dimostrato fra l'altro
dalla disponibilità a modificare prontamente la sua proposta, alla luce di elementi oggettivi di cui non disponeva
in prima istanza. Osserva inoltre che il modo in cui il prof. Savoia ne ha rappresentato l'operato risulta anche
alquanto offensivo, quando si parla di un atteggiamento interessato e di parte (di quale parte?): per toni polemici
come questi si aspetterebbe delle scuse. Tiene inoltre a precisare che la CIA, come chiaramente risulta dal
verbale, non ha proposto nessuna gerarchia tra aree disciplinari e tanto meno ha immaginato una presunta
superiorità delle scienze filosofiche rispetto alle scienze linguistiche, come una lettura frettolosa ha sembra aver
suggerito a qualche collega. La CIA ha semplicemente fatto riferimento a un dato innegabile: la centralità della
Storia della filosofia "nell'ambito delle scienze filosofiche".
La prof. Manetti dichiara di ritenere ragionevole la proposta del Presidente di collocare ex aequo al primo posto
i SSD L-LIN/02 e M-FIL/06 tanto più che per il Dipartimento non è possibile procedere alla richiesta di bando
per 1 posto di PO nel 2018.
Il prof. Minari si associa alle considerazione del prof. Labate sull’operato della CIA e ritiene che l’affermazione
relativa alla centralità della Storia della filosofia fosse da intendersi con esclusivo riferimento all’ambito delle
scienze filosofiche.
La prof. Lanfredini esprime rammarico per le conseguenze dell’introduzione dei nuovi parametri che hanno
determinato l’assenza nella nuova graduatoria di posti di PO di due SSD presenti nella precedente
programmazione. Dichiara anche di non avere avanzato richiesta nella riunione di sezione per il SSD M-FIL/01
sebbene nel 2020 ci sarà il collocamento a riposo di un PO nel SSD. Chiede inoltre quale sarà la collocazione
del suo SSD nella graduatoria degli RTD. A proposito dei due SSD collocati ex aequo al primo posto nella
programmazione dei PO, ritiene che non sia stato preso in considerazione il criterio della sofferenza didattica.
Il Presidente risponde che la sofferenza didattica non è tra i criteri indicati dall’Ateneo per la programmazione
di posti di PO, in quanto PO e PA hanno assegnato lo stesso carico didattico; quanto poi alla presenza del SSD
M-FIL/01 nella programmazione PO e RTD la CIA non ha preso in considerazione il SSD in quanto assente
nelle segnalazioni della sezione e, nel caso degli RTD, non presente tra i SSD segnalati nella tabella di Ateneo
con sofferenza didattica.
Savoia chiede l’impegno del Direttore affinché nell’anno 2019 siano banditi due posti di ordinario,
rispettivamente per i SSD L-LIN/02 e M-FIL/06: Il Presidente risponde che può dichiarare il suo impegno ma
non può garantire in nessun modo che ciò avvenga perché non sa di quanti PUoR disporremo nel 2019 e se e
quanti posti di professore ordinario potremo bandire. Si pone in votazione la proposta del Presidente in merito
alla programmazione posti di professore ordinario.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
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-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;

considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2018-20 dei
posti di professore Ordinario, al fine di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 indicato dal Rettore nella
circolare 36/2017;
preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione che si è riunita in data 12 e
16 gennaio 2018;
considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere della Scuola
interessata e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in
tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio;
ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 gennaio
2018);
assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalla Scuola;
preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 24
novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno o più
dei seguenti requisiti:
1.bis - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il numero dei PO e il totale
dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD;
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo;
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri autonomamente
individuati dal Dipartimento;
4. attività di terza missione, specificatamente motivate;
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente prevista,
in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento;
preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei
singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1.bis,2,3,4,5 di cui sopra;
valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di priorità,
per la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario;
dato atto che la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario riguarda un numero di posti
non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla circolare
36/2017);
preso atto che nell’anno 2018 il Dipartimento non risponde a nessuna delle condizioni deliberate dagli
Organi di Governo nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2017 per poter attivare bandi di PO

DELIBERA

con il voto favorevole di 38 su 56 aventi diritto, 2 astenuti e 1 contrario di approvare la programmazione
triennale dei seguenti posti di Professore Ordinario indicati in ordine di priorità per la quota del 50%:
1. Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne (criteri
1.bis e 2)
1. Settore Concorsuale 11/C5 Storia della filosofia - SSD M-FIL/06 Storia della filosofia (criteri 1.bis e 2)
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3. Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana - SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (criterio 2)
Settore Concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina - SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (criterio
2)
Settore Concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca - SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca (criterio
1.bis)
3b) Programmazione triennale dei posti di professore Associato per gli anni 2018-20
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
A
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
P
P
P
P
P

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
P
P
G
P
P
P
G
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
G
G
G
G
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
P
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
G

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO

P
P
P
G
P

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17.10.
Sul punto 3b) Programmazione triennale dei posti di professore Associato per gli anni 2018-20, il Presidente
illustra il contenuto delle circolari rettorali 31/2017 e 36/2017 in conformità a quanto deliberato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, in data 8 e 24 novembre 2017.
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In particolare il Presidente riferisce che la CIA ha preso atto che nel corso del triennio di programmazione sono
presenti nel Dipartimento sei RTD tipologia b) per i quali c’è l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5
nell’ultimo anno di servizio e quindi ha proposto di destinare i sei posti previsti ai SSD di appartenenza di tali
ricercatori nell’ordine di graduatoria dettato dalla data di scadenza dei loro contratti. Secondo le indicazioni
dell’Ateneo la CIA ha anche integrato la graduatoria con il posto di professore di II fascia nel SSD L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana asteriscato come posto previsto nel Progetto «Dipartimento
Eccellenti».
1. L-LIN/01 Glottologia e Linguistica (anno 2018)
2. M-FIL/01 Filosofia teoretica (anno 2018)
3. L-ANT/05 Papirologia (anno 2019)
4. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (anno 2019)
5. L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (anno 2020)
6. L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana (anno 2020)
*L-FIL-LET/13 Filologia italiana (2018) posto previsto nel Progetto Dipartimento di eccellenza
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;

considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2018-20 dei
posti di professore Associato, al fine di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 indicato dal Rettore nella
circolare 36/2017;
preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione che si è riunita in data 12 e
16 gennaio 2018;
considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere della Scuola
interessata e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in
tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio;
ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 gennaio
2018);
assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalla Scuole;
preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 24
novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno o più
dei seguenti requisiti:
1. sofferenza didattica verificata sulla Tabella allegata alla circolare 36/2017;
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo;
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri autonomamente
individuati dal Dipartimento;
4. attività di terza missione, specificatamente motivate;
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente prevista,
in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento;
preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei
singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1,2,3,4,5 di cui sopra;
valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di priorità,
per la programmazione triennale dei posti di professore Associato;
11

dato atto che la programmazione triennale dei posti di professore Associato riguarda un numero di posti
non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla circolare
36/2017);
preso atto che nel triennio 2018/2020 sono presenti nel Dipartimento n. 6 RTD di tipologia b) per i quali
è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di servizio;
preso atto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato selezionato dall’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) per l’assegnazione del Fondo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinato a 180 strutture di ricerca di eccellenza e che nel
progetto è previsto il reclutamento di n. 1 Professore associato nel SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura
italiana,
DELIBERA

all'unanimità (aventi diritto: 56, presenti: 41, favorevoli: 41), di approvare la programmazione triennale dei
seguenti posti di Professore Associato indicati in ordine di priorità e con asterisco i posti previsti nel progetto
Dipartimenti di Eccellenza:
1. Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica (presenza di
RTD di tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di
servizio)
2. Settore Concorsuale 11/C1 Filosofia teoretica - SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica (presenza di RTD di
tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di servizio)
3. Settore Concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - SSD L-ANT/05 Papirologia (presenza di RTD di
tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di servizio)
4. Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (presenza
di RTD di tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo anno di
servizio)
5. Settore Concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina - SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
(presenza di RTD di tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo
anno di servizio)
6. Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana - SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura
(presenza di RTD di tipologia b il quale è previsto l’obbligo di attivare procedure art. 24 comma 5 nell’ultimo
anno di servizio)
* Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana - L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
3c) Programmazione triennale dei posti di Ricercatore a tempo determinato per gli anni 2018-20
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
A
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
P
P
P
P
P

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO

P

21

Benedetta BALDI

P
12

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Monica BALLERINI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI
Anna RODOLFI

P
P
P
P
G
P
P
P
G
P

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
G
G
G
G
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
P
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
G

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO

P
P
P
G
P

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco
Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17.25.
Sul punto 3c) Programmazione triennale dei posti di Ricercatore a tempo determinato per gli anni 2018-20, in
conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute,
rispettivamente, in data 8 e 24 novembre 2017. In particolare il Presidente illustra le proposte avanzate in merito
dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, riferendo che la Commissione ha esaminato i SSD segnalati
dalle sezioni (L-ANT/03 Storia romana, L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina, L-FIL-LET/06 Letteratura
cristiana antica, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, M-FIL/03 Filosofia
morale, M-FIL/04 Estetica), prendendoli in considerazione alla luce dei criteri 1 (sofferenza didattica) e 2
(pensionamenti nel triennio precedente e nel prossimo triennio). Sulla base dell’analisi condotta e della
rispondenza dei SSD ai criteri individuati la CIA ha proposto l’inserimento tra le sei posizioni di RTD previste
dei seguenti SSD collocati in graduatoria e come già per i posti di professore di II fascia ha integrato la
graduatoria con 3 posti di RTD tipologia b) previsti nel Progetto dei Dipartimento eccellenti. Come già per i
posti di PO la CIA propone di collocare in graduatoria il 50% delle posizioni, collocando nei primi tre posti i
SSD in ordine di graduatoria sulla base dell’indice di copertura indicato nelle Tabelle:
1. M-FIL/04 Estetica 1 posto RTD tipologia a)
2. L-ANT/03 Storia romana 1 posto RTD tipologia a)
3. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 1 posto RTD tipologia a)
M-FIL/03 Filosofia morale 1 posto RTD tipologia a)
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 1 posto RTD tipologia a)
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
*L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina 1 posto RTD tipologia b)
*L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 1 posto RTD tipologia b)
*M-FIL/02 Logica e storia della scienza 1 posto RTD tipologia b)
Per quanto riguarda la programmazione dei ricercatori la prof.ssa Manzini ricorda molto brevemente che la
riunificazione del settore L-LIN/01 presso il DILEF ha implicato la perdita di un posto di ricercatore già messo
in programmazione al LILSI e approvato dal Senato accademico, poi non messo a concorso per il venir meno
dell’afferenza del settore al LILSI. A questo si è cercato di sopperire attraverso chiamata diretta di ricercatore
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dall’estero attualmente in corso. La prof. Manzini riconosce che in caso tale procedura avesse buon esito alcuni
dei problemi di 10/G1 potrebbero essere risolti. Tuttavia fa presente che in caso l’esisto non fosse positivo, LLIN/01 va ridiscusso all’interno della programmazione di posti a ricercatore e chiede che quest’ultima richiesta
entri a far parte del verbale della risoluzione finale.
Infine la Prof.ssa Manzini, a fronte della assoluta assenza del settore concorsuale 10/G1 dalla programmazione a
ricercatore, si sofferma su altri settori a cui viene dato abbondante riconoscimento. Per esempio sono in
programmazione ben due Lingua e Letteratura Latina e una Letteratura Cristiana antica, che si configura come
un potenziale ulteriore posto di latino. Questo a fronte di una sofferenza didattica di latino di 1.33.
In relazione alla richiesta della prof. Manzini di inserire nella delibera finale la richiesta di ridiscutere la
programmazione di posti di ricercatore a tempo determinato, qualora non avesse buon esito la chiamata diretta
di ricercatore dall’estero, il Presidente risponde che tale richiesta non può essere accolta all’interno della
delibera da inviare in Ateneo che prevede soltanto l’elenco dei posti richiesti nel numero assegnato al
Dipartimento e nessun’altra aggiunta.
La prof. Bianchetti rileva che la Letteratura cristiana antica non può essere sovrapposta alla Letteratura latina
perché si occupa sia di testi latini sia di testi greci.
Il prof. Labate tiene a precisare che, per quanto riguarda la programmazione di posti di ricercatore, il settore LFIL-LET 04 Lingua e letteratura latina dispone, dopo l'avvenuto pensionamento della prof. Pierini, di 1 PO, 1
RTDa e 1 RTDb, tutti impegnati al massimo delle loro possibilità didattiche, tanto è vero che è stato necessario
già in quest'anno accademico, in cui pure la prof. Pierini ha potuto ancora fare nel primo semestre un modulo da
6 CFU, un contratto per coprire l'importantissimo laboratorio di latino per principianti. Ricorda che, per
unanime valutazione dei CDL interessati, i laboratori sono, per quanto riguarda questo ambito disciplinare, una
necessità imprescindibile e che la loro soppressione avrebbe conseguenze nefaste sulle carriere degli studenti.
La programmazione proposta dalla CIA mira a mantenere le risorse didattiche disponibili a un livello non
inferiore al già insufficiente livello attuale, in vista del pensionamento (nel 2020) di quello che attualmente è
l'unico professore, quando il settore rimarrebbe dunque gravemente scoperto.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2018-20 dei
posti di Ricercatore a tempo determinato, al fine di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 indicato dal Rettore
nella circolare 36/2017;
preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione che si è riunita in data 12 e
16 gennaio 2018;
considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere della Scuola
interessata e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in
tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio;
ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 gennaio
2018);
assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuola;
preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 24
novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno o più
dei seguenti requisiti:
1. sofferenza didattica verificata sulla Tabella allegata alla circolare 36/2017;
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2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo;
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri autonomamente
individuati dal Dipartimento;
4. attività di terza missione, specificatamente motivate;
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente prevista,
in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento;
-

preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei
singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1,2,3,4,5 di cui sopra;

valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di priorità,
per la programmazione triennale di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b);
dato atto che la programmazione triennale dei posti di posti di Ricercatore a tempo determinato riguarda
un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella
allegata alla circolare 36/2017;
preso atto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato selezionato dall’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) per l’assegnazione del Fondo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinato a 180 strutture di ricerca di eccellenza e che nel
progetto è previsto il reclutamento di n. 3 Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) nei SSD L-FILLET/04 Lingua e letteratura latina, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 56, presenti: 41, favorevoli: 41), di approvare la programmazione triennale dei
seguenti posti di Ricercatore a tempo determinato indicati in ordine di priorità per la quota del 50% e con
asterisco i posti previsti nel progetto Dipartimenti di Eccellenza:
1. Tipologia a) Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi - SSD M-FIL/04 Estetica (criterio 1)
2. Tipologia a) Settore Concorsuale 10/D1 Storia antica - SSD L-ANT/03 Storia romana (criterio 1)
3. Tipologia a) Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana (criterio 1)
Tipologia a) Settore Concorsuale 11/C3 Filosofia morale - SSD M-FIL/03 Filosofia morale (criterio 1)
Tipologia a) Settore Concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica - SSD L-FIL-LET/06 Letteratura
cristiana antica (criterio 2)
Tipologia a) Settore Concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina - SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina (criterio 2)
* Tipologia b) Settore Concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina - SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina
* Tipologia b) Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana - SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
* Tipologia b) Settore Concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza - SSD M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
4. Richiesta di attivazione bandi anno 2018
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE

P
P
P
P
P

2
4
6
8
10

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI

P
P
P
P
P
15

11
13
15
17
19

Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
P
A
P

12
14
16
18

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
P
P
G
P
P
P
G
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
G
G
G
G
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
P
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
G

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO

P
P
P
G
P

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
P

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17.50.
Sul punto 4) Richiesta di attivazione bandi anno 2018, il Presidente specifica che sulla base della
programmazione approvata al punto precedente si tratta di 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a).
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a
tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 8 novembre 2017 e del 20
dicembre 2017;
preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 novembre 2017 e
del 21 dicembre 2017;
preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
-

preso atto della Circolare 36/2017;
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-

richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 e 16 gennaio 2018;

richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2018-20
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n. 3c) dell’o.d.g. e
sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione dei bandi;
considerato che Settore Concorsuale 11C4 Estetica e filosofia dei linguaggi SSD M-FIL/04 Estetica è
stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2018-20 di cui sopra;
considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in
tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio;
ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 gennaio
2018);
assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e dai Dipartimenti
coreferenti;
verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 56, presenti: 41, favorevoli: 41), di approvare la proposta di attivazione del bando
per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
SSD: M-FIL/04 ESTETICA
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per
il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
attività di ricerca nell’ambito dell’Estetica con particolare riferimento al rapporto con altre discipline;
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti afferenti al
settore concorsuale e SSD indicati, impartiti nel Corsi di Studio triennali e magistrali, nei corsi destinati alla
formazione degli insegnanti e nei Dottorati.
Numero massimo di pubblicazioni: 14
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori a tempo indeterminato, la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI

P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12

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

P
P
P
P
P
P
17

13
15
17
19

Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P
A
P

14
16
18

Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P

Professori Associati
20 Francesco ADEMOLLO
22 Monica BALLERINI
24 Marco BIFFI
26 Marino BIONDI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI
32 Maria Jagoda LUZZATTO
34 Adalberto MAGNELLI
36 Andrea MECACCI
38 Alessandro PAGNINI
40 Anna RODOLFI

P
P
P
P
P
G
P
P
P
G
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

P
G
G
G
G
G
P
P
G
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
42 Fabio BAZZANI
44 Chiara CANTELLI
46 Orsola RIGNANI

A
P
P

43
45

Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

G
G

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Laura Anna MACOR
53 Francesca MURANO
55 Giovanni ZAGO

P
P
P
G
P

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
G
G
P
P

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
57 Agostina RICOTTI
P
58
Daniele BUSI
59 Grazia GELLI
P

P

Rappresentanti dottorandi
60 Erika BERTELLI

G

61

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
62 Lorenzo GREGORI

P

63

Irene MICALI

P

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

A
A
A
P
A

65
67
69
71

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: 72; presenti: 49),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 18.00 e chiama a verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente
la sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
5. Approvazione del verbale della seduta del 13 dicembre 2017
Il verbale della seduta del 13 dicembre 2017 viene approvato all’unanimità.
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6. Comunicazioni
 Il Presidente comunica che dal 1° gennaio 2018 la dott.ssa Barbara Del Giovane ha preso servizio in qualità
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 10/D3 Lingua e Letteratura Latina,
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina, ai sensi dell’art. 24 comma 3 Legge
240/2010. In considerazione della nota del giorno 11 gennaio u.s. con la quale la dott. Barbara Del Giovane ha
dato comunicazione di aver partorito in data 21/12/2017, il Consiglio prende atto che la stessa è stata collocata
in congedo obbligatorio per maternità post-parto fino al 21 marzo 2018.
 Il Presidente comunica che sono nove i dipartimenti dell’Ateneo fiorentino selezionati dall’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) per l’assegnazione del Fondo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinato a 180 strutture di ricerca di eccellenza. Si tratta di
Biologia; Chimica “Ugo Schiff”; Lettere e filosofia; Medicina sperimentale e clinica; Storia, archeologia,
geografia, arte e spettacolo ; Scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”; Scienze della Terra;
Scienze giuridiche; Statistica, informatica e applicazioni “G. Parenti”.
Ai dipartimenti fiorentini andranno circa 14 milioni di euro ogni anno, per il quinquennio 2018-2022.
 Il Presidente comunica che alla pagina https://www.unifi.it/p11224.html sono stati pubblicati i fac-simili per
la predisposizione della relazione annuale relativa alle attività di didattica e di ricerca svolte da ciascun
docente/ricercatore nel periodo di riferimento (1° settembre 2016 - 31 agosto 2017). Si ricorda che la scadenza
per la presentazione della relazione è prevista per il giorno 20 Gennaio 2018. La consegna può essere fatta
presso le sedi della Segreteria del Dipartimento oppure tramite mail indirizzandola al Direttore del Dipartimento
e in cc all'indirizzo della segreteria (segr-dip@letterefilosofia.unifi.it), allegando la copia di un documento di
identità.
 Il Presidente ricorda che il giorno 15 febbraio alle ore 9.00 il Rettore incontrerà il personale docente, tecnico
amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, assegniste/i e dottorande/i, e i rappresentanti degli studenti
nei Consigli di Dipartimento e nei CDS, in Aula Battilani - Via Santa Reparata 27/r. Il Rettore, essendo entrato
nell'anno che al 31 ottobre 2018 lo condurrà a metà del mandato, ha ritenuto opportuno proporre tale incontro
al fine di raccogliere commenti, criticità, suggerimenti e quant'altro possa essere d'aiuto per migliorare o
correggere l'azione di governo nella seconda parte del mandato. Il Presidente raccomanda la massima
partecipazione.
 Il Presidente comunica che, a integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2017
(punto 2 dell’Odg Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 – Ricognizione
del requisito della Partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione relativa all’anno 2017) , vista
la circolare n. 1 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze; acquisita la dichiarazione della dott.ssa Daniela Coli del 15
gennaio 2018 nella quale sono stati evidenziati gli impegni istituzionali che hanno motivato l’assenza alle sedute
del Consiglio di Dipartimento nel periodo di riferimento, la dott.ssa Daniela Coli è risultata in possesso del
requisito relativo alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31
agosto 2017 ai fini della procedura annuale di valutazione ai sensi dell’art 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
e del Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei Ricercatori dell’Università di Firenze.
 Giovedì 1° febbraio 2018 si terrà in Aula Magna del Rettorato alle ore 15 la presentazione del Bando PRIN la
cui scadenza è fissata al 29 marzo 2018.
 È pervenuta la nota a firma della dott.ssa Silvia Garibotti relativa al Programma Erasmus Plus eac/a05/2017
(Azioni chiave 2 e 3) che illustra le modalità di partecipazione.
 Il Presidente comunica che, su iniziativa dei docenti Monica Ballerini, Francesca Murano e Letizia Vezzosi,
sarà presentato, venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 15 in sala Comparetti (piazza Brunelleschi, 4). il volume di
studi in onore di Maria Pia Marchese, dal titolo Ce qui nous est donné, ce sont les langue. Alla presentazione
interverranno il rettore Luigi Dei, la direttrice del Dipartimento di Lettere e Filosofia Anna Nozzoli e il
presidente della Scuola di Studi umanistici e della formazione Gianfranco Bandini. Il volume - curato da
Monica Ballerini, Francesca Murano e Letizia Vezzosi - sarà presentato dai proff. Paolo Di Giovine e Marco
Mancini (Università di Roma “La Sapienza”). Si raccomanda la massima puntualità.
 Il Presidente comunica che, con delibera del Senato Accademico del 8 novembre 2017 è stata istituita la Task
Force ERC di Ateneo preposta a promuovere la partecipazione ai bandi europei promossi dall’European
Research Council. La Task Force nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione ai bandi ERC svolgendo
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attività di natura consultiva. I docenti/ricercatori, in possesso di un CV competitivo, interessati a partecipare ai
Bandi ERC e a usufruire del supporto della Task Force, possono inviare il proprio CV ed un abstract della
propria idea progettuale di massimo 2000 caratteri all’Unità di processo Progetti di Ricerca – Area Servizi alla
Ricerca e al trasferimento Tecnologico scrivendo al seguente indirizzo di funzione: progettidiricerca@)unifi.it.
Le richieste di supporto per il Bando ERC 2018 Advanced Grant dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail
sopra riportato entro il 2 aprile 2018.
Le richieste di supporto per il Bando ERC 2018 Starting Grant dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail sopra
riportato entro il 30 aprile 2018.
7. Criteri per l’attribuzione fondi per la ricerca di Ateneo 2018 e determinazione quota fondi riservata
alle pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN
Il Presidente comunica che la CIA ha elaborato, su sua richiesta, una proposta relativa ai criteri di attribuzione
dei fondi per la ricerca di Ateneo 2018 che tiene conto sia delle osservazioni formulate in Consiglio al momento
dell’approvazione della distribuzione dei fondi di Ateneo 2016 sia dei nuovi criteri con cui sono stati attribuiti
dall’Ateneo ai Dipartimenti tali fondi sulla base del nuovo modello
Il Presidente riassume i lavori condotti su questo punto dalla CIA che, riesaminati i criteri di attribuzione dei
fondi impiegati l’anno precedente e presa visione dei nuovi criteri che nel Modello di Ateneo per l’attribuzione
delle risorse ai Dipartimenti sono stati impiegati per i Fondi di ricerca (quota base 60%; quota premiale 40% di
cui 20% progettualità ricerca - ulteriormente suddivisi 3% progetti presentati, 17% numero assegnisti RTD,
borsisti - e 20% VQR) ha avanzato la seguente proposta:
1. Quota base richiedenti = 50% del fondo erogato
2. Quota premiale = 50% così suddivisa
20 % capacità di acquisire finanziamenti (3% numero di progetti presentati; 17% numero di assegnisti,
RTD e borsisti su fondi esterni)
30% quota premiale produttività e impegno istituzionale
In relazione all’impegno istituzionale la CIA ha inoltre proposto che debba essere differenziato il punteggio
attribuito ai referenti di sezione rispetto alle altre cariche, indicando l’attribuzione di 3 punti per anno anziché di
6; in relazione alle pubblicazioni, in conformità con quanto accade nella VQR, la CIA ha proposto che per le
pubblicazioni a più autori non si divida il punteggio per il numero degli autori ma si attribuisca il punteggio a
uno solo degli autori. Inoltre la CIA ritiene che le attività previste nella voce pubblicazioni debbano essere
uniformate a quelle indicate nella relazione per la valutazione annuale (direzione o partecipazione a comitati di
direzione di riviste, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore)
La prof. Manzini interviene per sottolineare che non è progettuale non riconoscere la produttività. Attribuire il
30% alle pubblicazioni è troppo poco. Inoltre chiede che alle pubblicazioni in riviste di fascia A sia attribuito un
punteggio maggiore e che le pubblicazioni a più voci siano conteggiate a tutti gli autori come accade
nell’abilitazione scientifica nazionale. Il Presidente risponde che il termine di paragone più appropriato non è
costituito dall’abilitazione scientifica nazionale ma dalla VQR nella quale un pubblicazione di più autori
appartenenti alla stessa struttura può essere presentata da uno soltanto degli autori.
Il Prof Desideri ritiene giusto attribuire un punteggio maggiore alle pubblicazioni in riviste di classe A.
Presidente: ritiene giusta la proposta
Il Consiglio approva a maggioranza (tre contrari) i criteri elaborati dalla CIA con l’indicazione ulteriore di
attribuire maggiore punteggio alle pubblicazioni nelle riviste di fascia A).
Il Presidente suggerisce di destinare € 5.000 dei fondi per la ricerca di Ateneo alla quota fondi riservata alle
pubblicazioni dei neo-assunti/promossi valutabili nella VQR e nella ASN come già indicato nel documento
budget unico e obiettivi di attività 2018 approvato nel Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2017 e
trasmesso all’Ateneo. Il Consiglio approva.
La segreteria a breve invierà il modulo per la richiesta dei fondi di Ateneo.
8. Offerta formativa 2017/2018
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In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) della dott. Barbara Del Giovane, a far
data dal 1° gennaio 2018, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, inseriti in sede di
programmazione didattica a.a. 2017/2018 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), come già
comunicato dal Direttore alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n. 2923 del giorno 8
gennaio u.s., 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.

1

2

B019099

1

2

B019100

1

2

B020900

Insegnamento

SSD

CFU
doc.
3

Ore
doc
30

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

NN

CFU
ins.
3

LABORATORIO DI
LINGUA LATINA 1
LABORATORIO DI
LINGUA LATINA 2
LETTERATURA
LATINA 1

No

AFFGR

DEL GIOVANE

BARBARA

L-FILLET/04

NN

3

0,6

6

No

AFFGR

DEL GIOVANE

BARBARA

L-FILLET/04

L-FILLET/04

6

6

36

No

AFFGR

DEL GIOVANE

BARBARA

L-FILLET/04

In considerazione della nota del giorno 11 gennaio u.s. con la quale la dott. Barbara Del Giovane ha dato
comunicazione di aver partorito in data 21/12/2017, il Consiglio prende atto che la stessa è stata collocata in
congedo obbligatorio per maternità post-parto fino al 21 marzo 2018.
9. Programmazione didattica 2018/2019. Modifiche agli ordinamenti didattici
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare la proposta di modifica dell’Ordinamento
Didattico presentata dal Consiglio di CdS di Lettere di cui il Dipartimento è dipartimento di riferimento e cede
la parola al prof. Biffi, Presidente del CdS, per l’illustrazione delle modifiche.
Il Consiglio:
- preso atto della nota dell’Area didattica e Servizi agli studenti prot. n. 189117 del 18.12.2017,con la quale si
richiede alle Scuole di trasmettere le proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio,
corredate dalle delibere dei Dipartimenti di riferimento;
- visto l’art. 6 comma 1 del D.M. 47 del 30.01.2013 e l’art. 2 del D.M. 1059 del 23.12.2013;
- visto l’art. 4, c. 1, del Regolamento didattico di Ateneo: “L’istituzione dei Corsi di Studio o modifica di quelli
esistenti è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei
Dipartimenti di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che
coordina il Corso di Studio e che inoltra agli organi la proposta”;
- preso atto che nella seduta del Consiglio del Corsi di Laurea in Lettere del 16.01.2018 il CdS ha proposto
alcune modifiche all’Ordinamento Didattico;
- visto il parere positivo alle modifiche sopra menzionate, espresso dalla Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione nella seduta odierna delle ore 10.00,
propone
la seguente modifica dell’ordinamento didattico.
- Scheda SUA Amministrazione Sezione F Quadro “Attività affini o integrative”
a) Si aggiunge il gruppo A15 così composto:
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/21 Slavistica
b) Si aggiunge il gruppo A16 così composto:
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/01 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
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M-PSI/05 Pedagogia sociale
M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
- Scheda SUA Amministrazione Sezione F Quadro “Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di settori
previsti dalla classe o Note attività affini”.
Il CdS integra la parte in grassetto come segue:
“I settori inseriti in questo ambito rappresentano esperienze non indispensabili ma integrative rispetto al
percorso formativo. In particolare i settori M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04
Storia Contemporanea sono stati inseriti anche in funzione all'accesso alla laurea magistrale LM-14 per
l'insegnamento. In alcuni casi (ad esempio L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica) la collocazione in questo
ambito consente di poter affiancare insegnamenti di approfondimento e ampliamento che altrimenti potrebbero
trovarsi in alternativa con SSD fondamentali. In questa stessa ottica va vista la riproposizione di L-FIL-LET/05
Filologia classica che consente di ampliare con insegnamenti specifici lo spettro di esperienze di
approfondimento a lato delle nozioni di base; e quella di L-FIL-LET/13, per la quale questa necessità risulta di
per sé chiara per la variegata articolazione degli insegnamenti del SSD (Filologia italiana, Filologia medievale e
umanistica, Filologia dantesca) che hanno avuto in passato collocazioni disciplinari autonome e hanno storia e
matrici culturali assai diverse. La ripetizione di L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04 permette a tutti gli studenti del
CdS di approfondire la conoscenza della Letteratura latina (acquisendo un maggior numero di CFU anche in
funzione dell'insegnamento nelle scuole) e della Letteratura greca, la cui conoscenza chiarisce molti archetipi
della letteratura italiana. 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, LLIN/21 Slavistica) mira a consentire agli studenti, soprattutto del curriculum moderno, un’apertura in
campo europeo per gli studi di tipo letterario.
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.”
Sintesi delle motivazioni a uso degli organi competenti
Per quanto riguarda il gruppo A15, relativo alle letterature straniere le motivazioni sono già dichiarate, come
richiesto dalla normativa, nel quadro SUA citato in delibera. In relazione alla tempistica della richiesta di
modifica, si precisa che è stata prevista nell’a.a. 2018-2019 perché, oltre ai motivi formativi indicati, risponde a
una specifica richiesta degli studenti. Un primo tentativo di dare una risposta a questa richiesta è stato già fatto
per l’offerta formativa 2017-2018 nel quadro dell’Ordinamento vigente, senza successo. Proprio per questo era
già stato previsto di intervenire in questo anno accademico sull’Ordinamento ed è quindi parso opportuno al
Consiglio di CdS di procedere come previsto.
Intervenendo sull’Ordinamento (che, come è noto, è sottoposto all’approvazione del CUN), non è parso
opportuno al Consiglio non tener conto in nessun modo del DL 13/04/2017 n.59, che disciplina l’accesso alle
classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie. Il Consiglio ha pertanto deciso di inserire in
ordinamento i settori cardine previsti da quel decreto per gli ambiti A “Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione”, B “Psicologia”, C “Antropologia”, in modo da avere tutti gli strumenti necessari per poter
eventualmente intervenire in sede di Regolamento, dopo un’attenta valutazione di concerto con i CdS magistrali
di “Filologia moderna” e di “Filologia, letteratura e storia dell’antichità”, per prevedere nel corso del
quinquennio un percorso idoneo per gli studenti che aspirino all’insegnamento. Visto che i cambiamenti sono
tutti relativi all’adeguamento ai concorsi pubblici per l’insegnamento non si è ritenuto necessario il parere del
Comitato d’indirizzo.
Il Consiglio approva all’unanimità
10. Programmazione didattica 2018/2019. Modifica afferenza del CdS magistrale Teorie della
comunicazione - LM92
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta presentata dal Consiglio del CdS in Teorie della Comunicazione
(LM92), di modificare l’afferenza dipartimentale del medesimo CdS dal Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia al Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il Presidente cede la parola al prof. Desideri che
illustra le motivazioni.
Il Consiglio,
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- vista la delibera del CdS in Teorie della Comunicazione del 18 dicembre 2017 con la quale, il Consiglio di
CdS ha espresso all’unanimità il proprio orientamento verso l’afferenza del CdS in Teorie della Comunicazione
al Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- considerate le motivazioni evidenziate dal prof. Desideri in merito alla richiesta di modifica dell’afferenza
dipartimentale del CdS in Teorie della Comunicazione e in particolare:
o l’appartenenza della maggioranza dei garanti del Corso di Laurea stesso al Dipartimento di
Lettere e Filosofia (4 su 6);
o il fatto che Corso di Laurea si presenta come la naturale prosecuzione del Corso di Studi
Triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, corso che afferisce al Dipartimento di
Lettere e Filosofia;
o la facilitazione di accesso al suddetto Corso di Laurea per coloro che frequentano il Master in
“Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi”, Master a sua volta
attivato all’interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia (delibera del Corso di Laurea del 20
luglio 2017);
o la connessione tra i due Corsi (Teorie della comunicazione e Scienze umanistiche per la
comunicazione), data anzitutto dalla stessa classe di riferimento a cui entrambi appartengono,
sarebbe rafforzata dall’afferire entrambi al medesimo Dipartimento e ne sarebbe indubbiamente
facilitata la comune promozione. Senza per questo togliere niente al fatto che la natura stessa
del Corso di Laurea Magistrale in Teorie della comunicazione coinvolge competenze e docenti
afferenti a una pluralità di Dipartimenti: quello di Scifopsi in primis (con i prof. Giovanna
Campani e Alessandro Mariani), quello di Scienze politiche e sociali (con il prof. Toschi) e
quello di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” (con la prof.ssa Pergola e il dott. Frosini);
- visto il parere positivo alla modifica dell’afferenza dipartimentale del CdS in Teorie della Comunicazione,
espresso dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta odierna delle ore 10.00
Approva all’unanimità il passaggio di referenza del CdS in Teorie della Comunicazione dal Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
11. Didattica – Contratti di docenza
Il Presidente comunica che in data 11 gennaio 2018 la prof.ssa Roberta Turchi ha chiesto di usufruire dei nuovi
Fondi della didattica assegnati al Dipartimento di Lettere e Filosofia per accompagnare un gruppo di studenti del
corso di Letteratura Teatrale Italiana (corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna) in una visita a Casa
Goldoni (Venezia) e al Museo del Settecento Veneziano di Cà Rezzonico (Venezia). La richiesta è inoltrata al
fine di rimborsare agli studenti le spese di viaggio e di ingresso ai musei. La spesa si aggira sui 1.200 euro. Il
Consiglio approva e dispone che la somma gravi sui fondi destinati alla didattica. Viene fatto presente che
sarebbe giusta una rotazione fra docenti per eventuali altre richieste.
12. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
13. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
14 Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 Il Presidente, come convenuto nell'ultimo Consiglio di Dipartimento, comunica che tutti i docenti sono stati
invitati a segnalare l'eventuale volontà di proporre l'invito di un visiting professor da attuarsi all'interno dei fondi
destinati nel Budget unico di Dipartimento alla voce internazionalizzazione. Si precisa che si tratta di una
mera ricognizione in quanto non sono ancora state deliberate in Dipartimento le cifre da destinare alle varie
azioni dell'internazionalizzazione previste dal piano strategico di Ateneo. L’invito non implica che ci sia la
possibilità di assolvere tutte le richieste ma mira a definire il quadro e quindi anche la ripartizione della cifra
destinata all'internazionalizzazione tra le varie voci.
 Erasmus plus – KA 107 “International Credit mobility – Il Presidente comunica che non è stata accolta la
proposta presentata dal Dipartimento DILEF (paese Partner Brasile).
15. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da deliberare.
16. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
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Nessun argomento da deliberare.
17. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Daniela Manetti di impegnare € 17.690 per la
pubblicazione del volume dal titolo Antinoupolis III, curato dal prof. Rosario Pintaudi. Il volume esce nella serie
«Edizioni dell’Istituto Papirologico G. Vitelli». La spesa graverà sui Fondi assegnati all’Istituto Papirologico G.
Vitelli. Il prof. Pintaudi è membro del Comitato scientifico delle Edizioni medesime del Comitato scientifico
dell’Istituto, e incaricato della direzione degli gli scavi nel sito di Antinoe.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Firenze University
Press – FUP - e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. La FUP si impegna a pubblicare l’opera con una tiratura
non inferiore alle 400 copie a fronte del contributo richiesto.
18. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
19. Proposta di nominativi per la Commissione giudicatrice Assegno di ricerca “The Leonardo Project
2019 - LEO19” SSD M-FIL/02 e M-STO/05 Responsabile scientifico Prof. Paola Manni
Il Presidente informa il Consiglio che in seguito all’assegnazione da parte della Regione del finanziamento del
progetto “The Leonardo Project 2019 - LEO19”, presentato dai Dipartimenti di Lettere e Filosofia e Biologia
(sede amministrativa Dipartimento di Biologia) saranno attivati due assegni uno dei quali avrà come
responsabile la prof.ssa Manni. Per questo è stato chiesto al Consiglio di Dipartimento di proporre tre
nominativi per la Commissione giudicatrice Assegno di ricerca “The Leonardo Project 2019 - LEO19” SSD MFIL/02 e M-STO/05 Responsabile scientifico Prof. Paola Manni (gli altri due membri della Commissione
saranno proposti dal Dipartimento di Biologia).
Il Consiglio su indicazione della prof.ssa Manni, delibera i seguenti nominativi per la commissione
giudicatrice dell'Assegno di ricerca “The Leonardo Project 2019 - LEO19” SSD M-FIL/02 e M-STO/05
prof.ssa Paola Manni, PO Linguistica italiana, Università degli Studi di Firenze, DILEF – responsabile
scientifico
prof. Marco Biffi,
PA Linguistica italiana, Università degli Studi di Firenze, DILEF
prof. Ferdinando Abbri, PO Storia della Filosofia, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione interculturale
20. Assegni di ricerca
 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del
seguente assegno con decorrenza 1° aprile 2018 totalmente finanziato dalla struttura con un costo di € 23.786,76
(€ 19.367,00 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista) che graverà sui Fondi messi a
disposizione dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli” a titolo di cofinanziamento per l’anno 2018 al progetto
«Dipartimenti Eccellenti» a cui è stato ammesso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.

Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale carico)

Totale carico dell’Istituto Papirologico G. Vitelli

Decorrenza attività di ricerca (ogni
1° del mese con esclusione del
mese di agosto)

1.4.2018

Titolo dell’assegno

Trascrizione, studio ed edizione di papiri documentari della
collezione “ Papiri della Società Italiana”. Ricerca finalizzata al
progetto «Dipartimenti eccellenti» del Dipartimento di Lettere e
Filosofia.
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Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che
attiva l’assegno)

L-Ant/05 Papirologia

Responsabile della ricerca e
qualifica

Prof.ssa Daniela Manetti, PO, direttrice dell’Istituto Papirologico
“G. Vitelli”
I candidati devono avere il titolo di Dottore di Ricerca nel campo
dell’Antichistica (Filologia, Letteratura, Storia) e/o Papirologia.
Essi devono avere:

Requisiti di ammissione
esperienza pregressa di lavoro sui papiri documentari,
specialmente di trascrizione ed edizione;
almeno alcune pubblicazioni congruenti con il SSD
Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
€ 23.786,76
(da 23.462,76 a 30.500,88)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2017)

0

Finanziamento docente

Budget dotazione papirologico a disposizione dell’Area
Finanziaria del Rettorato a cofinanziamento del progetto
«Dipartimenti eccellenti» del Dipartimento di Lettere e Filosofia

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio

Da definire

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
‐
‐

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione
Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta, dai Proff. Marino Biondi, Anna
Nozzoli, Roberta Turchi (decreto 358/2018, prot. 6169 - III/13) vista la relazione redatta dalla titolare
dell’assegno, approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Giulia Tellini, con
decorrenza 1.3.2018 dal titolo “Scritture teatrali al femminile tra Ottocento e Novecento”. L’importo del
contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è
pari ad € 23.786,76 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dal Centro Studi “Aldo Palazzeschi”.
21. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da deliberare.
22. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Nessun argomento da deliberare.
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23. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
24. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni:
58509 DILEF
CO.04.01.02.01.08.04
spese per pubblicazioni
informative
CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.07.01-acquisto materiale librario
monografico
CO.04.01.05.01.02.07 - costi per prestazioni rese da
altre unità amministrative
CO.04.01.01.01.07.01 - missioni e rimborsi spese per
la didattica e la ricerca
CO.04.01.02.01.07.03 - abbonamenti e riviste
CO.04.01.02.01.08.04 - spese per pubblicazioni
informative
58509.87200 CLIEO
CO.03.01.02.06.01.01 - contributi correnti da altri
(pubblici)

1.500,00
-1.500,00
-10.000,00
trasferimento alla biblioteca umanistica
8000
-3000
-2000
-3000

-300.000,00
a bilancio Dilef stesso conto

Il Consiglio approva.
25. Scarichi inventariali
Nessun argomento da deliberare.
26. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da deliberare.
27. Patrocini
Il Consiglio a ratifica dà parere favorevole alla Richiesta di patrocinio per il Convegno Internazionale Diritto e
libertà di credo in Europa, un cammino difficile – 18 e 19 gennaio 2018 Auditorium di Santa Apollonia di
Firenze.
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio per la giornata di studi – Cinque emozioni
Discussioni Filosofiche Firenze 10 maggio 2018 - Sala Comparetti - organizzata dalla prof.ssa Lanfredini.
28. Varie ed eventuali
Nessun argomento da deliberare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 19.15.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punto 1-4
Il Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 5-28
Dott. Agostina Ricotti
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