REP. 582 PROT. N. 94734 DEL 07/06/2018
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 20 febbraio 2018
Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 10.30 presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze è convocato
il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con lettera del giorno 13 febbraio 2018 (prot. n. 25117 –
II/10) inviata a mezzo posta elettronica nella composizione ristretta ai Professori Ordinari per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Professori Ordinari
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per la discussione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Professori Associati
3. Proposta attivazione di bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore Associato SSD L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana
nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e ricercatori a tempo indeterminato per la
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
4. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Ricercatori a tempo indeterminato
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno
5. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito del progetto Dipartimenti
Eccellenti
6. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD M-FIL/02 Logica e
Filosofia della Scienza, Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza nell’ambito del
progetto Dipartimenti Eccellenti
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
7. Approvazione del verbale della seduta del 17 gennaio 2018
8. Comunicazioni
9. Proposta di attivazione bando per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di categoria D, posizione
economica D1 dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati nell’ambito del progetto
Dipartimenti Eccellenti
10. Revisione dello Statuto ex art. 53 del vigente Statuto – Parere del Dipartimento sulla bozza di revisione
predisposta dalla Commissione
11. Determinazione destinazione risorse delle voci Internazionalizzazione e Didattica per l’anno 2018
12. Didattica – Contratti di docenza
13. Cultori della materia
14. Delega ai Presidenti di CdS per la nomina delle commissioni d’esame
15. Richieste di congedo per ricerca o studio
16. Dottorato di ricerca
17. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione – Visiting Professor per
progetto Dipartimenti Eccellenti
18. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
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19. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
20. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
21. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
22. Assegni di ricerca
23. Borse di studio o di ricerca - Premi
24. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
25. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
26. Variazioni al bilancio
27. Scarichi inventariali
28. Accesso al Dipartimento
29. Patrocini
30. 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

P
P
P
P
P
G
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
P
G
G
P
P
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Fabrizio
Desideri. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 19; presenti:
16), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.30.
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Professori Ordinari
Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale
procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto
seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in
materia.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale
periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il
Consiglio ha già approvato nella seduta del 13 dicembre 2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato che sono in possesso del relativo requisito.
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito la possibilità ai fini
del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non
formalmente comunicate quali richieste di giustificazione.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto
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dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle
attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le
sole attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 18 relazioni annuali.
Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato
dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento (o di altra Commissione costituita ad hoc
dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli
accademici).
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 per i professori ordinari
afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e con la maggioranza
assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 20 gennaio 2018;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente depositati
presso la sede dipartimentale e validati.
delibera
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 dei seguenti professori ordinari
Accarino Bruno
Bianca Concetta
Bianchetti Serena
Cantini Andrea
Cecconi Giovanni Alberto
Coppini Donatella
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Desideri Fabrizio
Labate Mario Alberto
Lanfredini Roberta
Manetti Daniela
Manni Paola
Manzini Maria Rita
Minari Pierluigi
Nozzoli Anna
Perrone Compagni Vittoria
Peruzzi Alberto
Savoia Leonardo Maria
Turchi Roberta
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in relazione alla facoltà di
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico,
nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori ordinari
Accarino Bruno
Bianca Concetta
Bianchetti Serena
Cantini Andrea
Cecconi Giovanni Alberto
Coppini Donatella
Desideri Fabrizio
Labate Mario Alberto
Lanfredini Roberta
Manetti Daniela
Manni Paola
Manzini Maria Rita
Minari Pierluigi
Nozzoli Anna
Perrone Compagni Vittoria
Savoia Leonardo Maria
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari la seduta prosegue nella sua composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati.
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
G
P
P
P
P

2
4
6
8
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14
16
18

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

P
P
P
G
G
P
P
P
P

Professori Associati
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20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

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

P
P
P
P
P
P
G
G
P
P
P
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

P
P
P
P
G
A
P
G
P
P
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 33),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.35 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Professori Associati
Sul punto 2) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale
procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto
seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in
materia.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale
periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il
Consiglio ha già approvato nella seduta del 13 dicembre 2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato che sono in possesso del relativo requisito.
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito la possibilità ai fini
del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non
formalmente comunicate quali richieste di giustificazione.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto
dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle
attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le
sole attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 20 relazioni annuali.
Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato
dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento (o di altra Commissione costituita ad hoc
dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli
accademici).
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Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 per i professori associati
afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e con la maggioranza assoluta
dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 20 gennaio 2018;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente depositati presso
la sede dipartimentale e validati;
- considerato che la prof.ssa Monica Ballerini nel periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017 era in
servizio presso il del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società
dell’Università di Udine e vista la nota del Direttore del medesimo Dipartimento (prot. n. 25193 del
13/02/2018) nella quale si attesta il possesso, da parte della prof.ssa Monica Ballerini del requisito
delle presenze nelle sedute del Consiglio di Dipartimento e del requisito in merito all’impegno di
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
delibera
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 dei seguenti professori associati
Baldi Benedetta
Ballerini Monica
Becchi Francesco
Biffi Marco
Binazzi Neri
Biondi Marino
Castellani Elena
Fadini Ubaldo
Fanfani Massimo
Garelli Gianluca
Giannarelli Elena
Gigli Daria
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Magherini Simone
Magnelli Enrico
Mecacci Andrea
Moneglia Massimo
Pagnini Alessandro
Rodolfi Anna
Villoresi Marco
Il seguente Professore associato, pur possedendo il requisito relativo alle attività didattiche, non possiede il
requisito relativo all’attività di ricerca:
Luzzatto Maria Jagoda
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in relazione alla facoltà di partecipare
alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli
organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori associati:
Baldi Benedetta
Becchi Francesco
Biffi Marco
Biondi Marino
Castellani Elena
Garelli Gianluca
Giannarelli Elena
Magherini Simone
Magnelli Enrico
Mecacci Andrea
Moneglia Massimo
Villoresi Marco
C)

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

3. Proposta attivazione di bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore Associato SSD L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana
nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 33),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.40 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sul punto 3) Proposta attivazione di bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore Associato SSD LFIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana
nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti, il Presidente illustra brevemente quanto previsto all’interno del
progetto Dipartimenti Eccellenti in relazione al reclutamento di Professori associati.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e con la maggioranza
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati”,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”

vista la nota MIUR n. 8414 del 11 luglio 2017 avente per oggetto “Dipartimento di Eccellenza –
specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli
Atenei per la presentazione delle domande;
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vista l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 settembre 2017 del
progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia;
vista la pubblicazione del 9 gennaio 2018 nella sezione Dipartimenti del sito istituzionale dell’ANVUR
dell’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza
2018/2022”;
preso atto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia è risultato assegnatario del finanziamento
“Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” e che nel progetto è previsto il reclutamento di n. 1 Professore associato
nel SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana;

-

vista la nota MIUR n. 2212 del 19 febbraio 2018 avente per oggetto “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018” e altre disposizioni d’interesse delle Università” ove si esplicita che le Università
statali possono procedere a decorrere dal 1° gennaio 2018 con la chiamata dei professori e dei ricercatori e con
l’utilizzo delle risorse conformemente ai progetti presentati;
-

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

richiamata la programmazione triennale di posti di professori e ricercatori a tempo determinato per gli
anni 2018-20 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 gennaio;
-

verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 42 presenti: 33, favorevoli: 33), di approvare la proposta di attivazione del bando ai
sensi dell’ex art. 18, comma 4 Legge 240/2010 per il reclutamento di Professore Associato SSD L-FIL-LET/13
Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana nell’ambito del
progetto Dipartimenti Eccellenti da bandire come segue:

Settore concorsuale: 10 F/3: LINGUSTICA E FILOLOGIA ITALIANA
SSD: L-FIL-LET/13
Impegno didattico: copertura dei crediti previsti per il settore L-FIL-LET/13 nei corsi triennale e magistrale, con
particolare attenzione per la Filologia italiana.
Impegno scientifico: Il P.A dovrà svolgere ricerche nel SSD L-FIL-LET/13 con una metodologia filologica
integrale, aperta agli aspetti formali, storici, materiali e letterari dei testi, redatti nelle lingue di cultura
dell’Europa occidentale (oltre ai volgari, il latino e il greco), prodotti in Italia o attinenti alla cultura italiana.
Il P.A. dovrà partecipare al progetto del Dipartimento di Lettere e Filosofia “Dipartimenti Eccellenti” con
particolare attenzione alla tradizione umanistico-rinascimentale fiorentina.
Numero di pubblicazioni: 15
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Tipologia contrattuale: tempo pieno
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo
indeterminato.
Sono presenti:
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

P
P
P
P
P
G
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
P
G
G
P
P
P
P
8

19

Roberta TURCHI

P

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

P
P
P
P
P
P
G
G
P
P
P
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

P
P
P
P
G
A
P
G
P
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G
G

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 46; presenti: 33),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.45 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
4. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 – Ricercatori a tempo indeterminato
Sul punto 4) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale
procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto
seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in
materia.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale
periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il
Consiglio ha già approvato nella seduta del 13 dicembre 2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato che sono in possesso del relativo requisito.
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito la possibilità ai fini
del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non
formalmente comunicate quali richieste di giustificazione.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto
dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle
attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le
sole attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 6 relazioni annuali.
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Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato
dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento (o di altra Commissione costituita ad hoc
dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli
accademici).
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 per i ricercatori a tempo
indeterminato afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e con la
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 20 gennaio
2018;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente depositati presso
la sede dipartimentale e validati.
delibera
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 dei seguenti ricercatori a tempo
indeterminato:
Ademollo Francesco
Bazzani Fabio
Cantelli Chiara
Coli Daniela
Rignani Orsola
Il seguente Ricercatore a tempo indeterminato, pur possedendo il requisito relativo alle attività didattiche, non
possiede il requisito relativo all’attività di ricerca:
Bugliani Adriano
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B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in relazione alla facoltà di partecipare
alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli
organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti ricercatori a tempo indeterminato:
Ademollo Francesco
Cantelli Chiara
Rignani Orsola
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
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

P
P
P
P
P
G
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
P
G
G
P
P
P
P

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

P
P
P
P
P
P
G
G
P
P
P
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

P
P
P
P
G
A
P
G
P
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G
G

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G
G

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO

P

48
50

Riccardo BRUNI
Barbara DEL GIOVANE

P
G

51
53
55

P
P
P

52
54
56

Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

G entra
ore
11.10
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 56 presenti: 40),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.55 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
5. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito del progetto
Dipartimenti Eccellenti
Sul punto 5) Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana nell’ambito del progetto Dipartimenti
Eccellenti, il Presidente illustra brevemente quanto previsto all’interno del progetto Dipartimenti Eccellenti in
relazione al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b).
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”;
vista la nota MIUR n. 8414 del 11 luglio 2017 avente per oggetto “Dipartimento di Eccellenza –
specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli
Atenei per la presentazione delle domande;
vista l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 settembre 2017 del
progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia;
vista la pubblicazione del 9 gennaio 2018 nella sezione Dipartimenti del sito istituzionale dell’ANVUR
dell’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza
2018/2022”;
preso atto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia è risultato assegnatario del finanziamento
“Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” e che nel progetto è previsto il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato tipologia b) nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;

-

vista la nota MIUR n. 2212 del 19 febbraio 2018 avente per oggetto “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018” e altre disposizioni d’interesse delle Università” ove si esplicita che le Università
statali possono procedere a decorrere dal 1° gennaio 2018 con la chiamata dei professori e dei ricercatori e con
l’utilizzo delle risorse conformemente ai progetti presentati;
-

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

richiamata la programmazione triennale di posti di professori e ricercatori a tempo determinato per gli
anni 2018-20 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 gennaio;
-

verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio

DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 56, presenti: 40, favorevoli: 40), di approvare la proposta di attivazione del bando
per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti, da bandire come segue:
Settore concorsuale: 10/F1 Letteratura Italiana
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
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Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per
il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle aree di indagine previste dalla
declaratoria del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, e contribuire alla
realizzazione del progetto «Dipartimenti eccellenti» del Dipartimento di Lettere e Filosofia con studi di tipo
storico-critico, filologico e archivistico intorno al ruolo e allo spazio detenuti da Firenze nella letteratura
italiana del XIX e XX secolo.
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto
della selezione, impartiti nei corsi di studio triennali e magistrali e nei dottorati di ricerca.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12
Tipologia contrattuale: tempo pieno
Esce dott. Riccardo Bruni, entra la dott. Francesca Pia Castellano.
6. Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD M-FIL/02 Logica e
Filosofia della Scienza, Settore Concorsuale , Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della
Scienza nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 56 presenti: 40),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.10 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sul punto 6) Proposta attivazione di bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD M-FIL/02 Logica
e Filosofia della Scienza, Settore Concorsuale , Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della
Scienza nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti, il Presidente illustra brevemente quanto previsto
all’interno del progetto Dipartimenti Eccellenti in relazione al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato
di tipologia b).
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”;
vista la nota MIUR n. 8414 del 11 luglio 2017 avente per oggetto “Dipartimento di Eccellenza –
specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli
Atenei per la presentazione delle domande;
vista l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 settembre 2017 del
progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia;
vista la pubblicazione del 9 gennaio 2018 nella sezione Dipartimenti del sito istituzionale dell’ANVUR
dell’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza
2018/2022”;
preso atto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia è risultato assegnatario del finanziamento
“Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022” e che nel progetto è previsto il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato tipologia b) nel SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza;

-

vista la nota MIUR n. 2212 del 19 febbraio 2018 avente per oggetto “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018” e altre disposizioni d’interesse delle Università” ove si esplicita che le Università
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statali possono procedere a decorrere dal 1° gennaio 2018 con la chiamata dei professori e dei ricercatori e con
l’utilizzo delle risorse conformemente ai progetti presentati;
-

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

richiamata la programmazione triennale di posti di professori e ricercatori a tempo determinato per gli
anni 2018-20 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 gennaio;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017 nella quale, tenuto conto che
per quanto riguarda il reclutamento di personale all’interno dei progetti dei Dipartimenti eccellenti è possibile
incrementare il personale sulla base di PuOr aggiuntivi, è stato deliberato di anticipare, da parte dell’Ateneo, a
valere sulle risorse da assegnare nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020, 0,65 PuOR per ciascun
Dipartimento;
-

verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,

DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 56, presenti: 40, favorevoli: 40), di approvare la proposta di attivazione del bando
per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti , da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 11/C2 –Logica, Storia e Filosofia della Scienza
SSD: M-FIL/02- Logica e Filosofia della Scienza
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle tematiche previste dalla declaratoria del settore
concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, e in particolare in aree in cui la logica si dimostra
strumento fondamentale per l'approfondimento e la comprensione di problemi filosofici, quali la semantica
formale, le problematiche dell’autoriferimento e della verità, la filosofia della matematica. In conformità con
gli obbiettivi previsti dal progetto DILEF per i dipartimenti di eccellenza, il candidato dovrà essere in grado di
sviluppare ricerche intorno alla struttura logica dei linguaggi naturali e alle applicazioni della logica alla
linguistica informatica.
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto
della selezione (logica, filosofia della logica e filosofia della matematica), impartiti nei corsi di studio triennali
e magistrali e nei dottorati di ricerca.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12
Tipologia contrattuale: tempo pieno
Rientra dott. Riccardo Bruni
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, 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
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI

P
P
P
P
P
G
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16

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

P
P
P
G
G
P
P
P
14

17
19

Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

P
P

18

Leonardo Maria SAVOIA

P

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

P
P
P
P
P
P
G
G
P
P
P
P

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

P
P
P
P
G
A
P
G
P
P
P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G
G

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

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
P
P

48
50
52
54
56

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

P
G
P
P
G

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

P

Rappresentanti dottorandi
60 Erika BERTELLI

P

61

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
62 Lorenzo GREGORI

G

63

Irene MICALI

P

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

A
P
A
G
A

65
67
69
71

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

G
A
A
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 72 presenti: 48),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.15 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
Il Presidente chiede al Consiglio di integrare l’ordine del giorno con il punto 14bis ) Sostituzione di un
rappresentante DILEF nel Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica. Il Consiglio approva.
7. Approvazione del verbale della seduta del 17 gennaio 2018
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Il Presidente comunica che il verbale della seduta del 17 gennaio 2017, a causa della mole di pratiche
amministrative da evadere, non è stato completato e di conseguenza non è stato portato in approvazione.
8. Comunicazioni
 A nome del Consiglio il Presidente dà il benvenuto al dott. Stefano Franci, che ha preso servizio come
Responsabile Amministrativo del Dipartimento a interim con il Dipartimento SAGAS dal 1° febbraio 2018.
 Il Presidente comunica che dal 1° febbraio 2018 la prof.ssa Chiara Cantelli ha preso servizio in qualità di
professore associato per il settore concorsuale 11/C4 (estetica e Filosofia dei Linguaggi), settore scientifico
disciplinare M-FIL/04 (Estetica) (D.R. 103 prot. 16658 anno 2018). Il Consiglio si congratula augurandole un
proficuo lavoro.
 Il Presidente comunica che, in vista del nuovo bando di Ateneo per l'acquisizione di strumenti finalizzati
alla ricerca, è stato proposto in Commissione Ricerca di Ateneo di destinare una quota del finanziamento
alle aree Umanistica e della Formazione e delle Scienze Sociali e che l'orientamento della Commissione
Ricerca sarebbe quello di considerare come attrezzature per la nostra area non solo strumenti in senso stretto
ma anche software , canoni di abbonamento e gestione hardware e prodotti multimediali, nonché
presumibilmente, materiale librario, sia cartaceo sia digitale . Per questo è stato avviato un censimento da
sottoporre ai Dipartimenti della nostra area così da avere un quadro degli strumenti che i Dipartimenti ritengono
necessari per aumentare la qualità della propria ricerca o anche per sostituire strumenti ormai obsolescenti. La
ricognizione, richiesta anche dal Senato Accademico durante l'approvazione del bando 2017, è particolarmente
utile per evidenziare le diverse necessità di ciascuna area e per definire le tipologie di strumento ammissibili.
Per questo Il Presidente invierà a tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento un file excel da compilare con le
tipologie di strumenti che si ritiene necessari.
 Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti sulle ultime delibere approvate in Senato con particolare
riferimento alla Nota strategica del Rettore sul post esito Dipartimenti Eccellenti nella quale è stato delineato un
indirizzo che consenta di rendere massimamente proficuo e fruttuoso per l’Ateneo il risultato dei 9 Dipartimenti
Eccellenti e, al contempo, di gestire la politica generale, trasformando l’ottica “competitiva” che ha
caratterizzato questa nuova misura governativa in un approccio “collaborativo” e di “cooperazione”. All’interno
dell’orizzonte delineato da questa Nota strategica si inscrivono le seguenti azioni: a) revisione indicatori VQR,
previa acquisizione della relazione della Commissione nominata da SA; b) assegnazione dei 26 RTD di tipo a) a
totale carico dell’Ateneo secondo i criteri già deliberati dagli Organi di Governo; c) assegnazione del
contingente di RTD di tipo b) derivante dal Piano Straordinario previsto dalla Legge di Stabilità 2018.
Nell’ottica della collaborazione e dell’equilibrio da mantenere all’interno dell’Ateneo sono state poi approvate
le seguenti delibere: 1) revisione dell’indicatore VQR del modello di Ateneo per la distribuzione dei PuOR con
forchetta tra il migliore e il peggiore punteggio pari a 7,5; 2) in via del tutto eccezionale e una tantum,
assegnazione dei 26 RTD di tipo a) di Ateneo solo ai 15 Dipartimenti che non avranno accesso al finanziamento
straordinario «Dipartimenti di Eccellenza».
 Il Presidente informa il Consiglio sulle azioni intraprese in relazione all’avvio del progetto DILEF
«Dipartimenti Eccellenti», comunicando di avere redatto su richiesta dell’Ateneo un cronoprogramma sintetico
delle azioni previste nel prossimo triennio e un più dettagliato quadro delle azioni previste per il 2018 che sarà
discusso con prorettori e dirigenti in una riunione convocata per il 2 marzo 2018 alle ore 14. Il Presidente
illustra i due documenti inviati agli Uffici dell’Ateneo. Interviene il prof. Moneglia per fornire dettagli sul
gruppo di lavoro istituito tra i Dipartimenti Eccellenti della nostra Università circa la possibilità di cooperare sia
sul terreno dell’installazione dei server farm sia sul terreno della costituzione di una infrastruttura di calcolo
HPC. Il prof. Moneglia ritiene molto vantaggiosa tale ipotesi sia per i Dipartimenti eccellenti sia per tutto
l’Ateneo che potrà accedere ai risultati. In relazione a quanto il Presidente ha illustrato in merito all’istituzione
entro il progetto di un nuovo curriculum nel Dottorato di Filologia, Linguistica e Letteratura con una borsa
finanziata sui fondi del progetto, la prof. Coppini e la prof. Bianca sollevano il problema del nuovo
accreditamento del Dottorato che potrebbe essere reso necessario dalla istituzione del nuovo curriculum. Il
dottor Franci dichiara che al Dipartimento SAGAS ritengono che sia necessario un nuovo accreditamento; la
prof. Perrone Compagni ritiene che sia necessario da parte dell’Ateneo un supplemento di indagine intorno a
tale questione.
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 Il Presidente comunica che per il XXXIV ciclo di Dottorato l’Ateneo intende attribuire delle borse
aggiuntive previste dal Piano Strategico e associate a progetti di ricerca ben definiti. La procedura sarà gestita a
livello informatico attraverso apposito applicativo SIAF e le richieste potranno essere inserite fini al 28 marzo
2018. Il Presidente invita i docenti dei Dottorati afferenti al Dipartimento a presentare proposte di proposte di
progetti di ricerca.
 Il Presidente ricorda ai colleghi la necessità che le giustificazioni per le assenze alle sedute dei Consiglio di
Dipartimento e della Giunta siano corredate dalle motivazioni.
 Il Presidente invita i docenti e i ricercatori a collaborare con i Presidenti dei CDS sulla copertura degli
insegnamenti, facendo prevalere le esigenze generali sulle proprie pur legittime preferenze.
 In vista della scadenza del Bando PRIN 2017 fissata al 29 marzo 2018 il Presidente ricorda la necessità di
inserire i progetti presentati sia come PI sia come RU nell’Anagrafe della ricerca di Ateneo per ottenere da parte
del Dipartimento la dichiarazione di fattibilità.

 In merito alla sicurezza il Presidente ricorda ai membri del Consiglio l’obbligo di fare la formazione on line
e di sostenere la prevista prova. Inoltre per la sede di Via Bolognese è necessario costituire la squadra
antincendio formata da 11 docenti e dalla signora Giunchi.
9. Proposta di attivazione bando per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di categoria D, posizione
economica D1 dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati nell’ambito del progetto
Dipartimenti Eccellenti
Il Presidente informa il Consiglio che, sulla base del progetto «Dipartimenti Eccellenti» del DILEF, è necessario
esprimere parere sul profilo per il bando per la copertura di 1 posto di categoria D, posizione economica D1
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati che sarà emanato dall’Ateneo e dà lettura del profilo
redatto.
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera la proposta di attivazione bando per titoli ed esami per la
copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti definendo il profilo sotto
riportato:
Motivazione della richiesta
Figura dedicata a rispondere alle esigenze del Laboratorio di Informatica Umanistica previsto nel progetto di
DILEF “Dipartimenti Eccellenti”, in costituzione presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di
Firenze
Descrizione del programma di lavoro
Il vincitore dedicherà la sua attività a garantire il funzionamento del Laboratorio di Informatica Umanistica che,
in linea con l’impianto progettuale, si configura come un centro di aggregazione di competenze e servizi
funzionale al potenziamento della ricerca e delle progettualità in tutte le aree dipartimentali che trovano un
terreno comune nello studio e nella computazione dei testi (letterari, storici, filosofici, scientifici, documentari,
multimediali). Il vincitore garantirà l’accesso alle tecnologie informatiche che ne consentono il trattamento,
l'archiviazione, la pubblicazione e la diffusione in rete e il loro sviluppo.
Descrizione della professionalità richiesta e dell’attività da svolgere
La figura professionale da selezionare dovrà essere un informatico in grado di svolgere nell’ambito specifico
funzioni riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale, ovvero: grado di autonomia che consente lo
svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite; responsabilità relativa alla correttezza
tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate.
Le attività tecniche di laboratorio prevedono in particolare i seguenti compiti e le connesse competenze
necessarie al loro espletamento:
- conoscenza avanzata dei sistemi operativi desktop e server Linux e Unix;
- sviluppo e manutenzione di applicativi nel framework web service stack LAMP (PHP, MySQL, Apache,
Linux);
- gestione dei sistemi di virtualizzazione, creazione e gestione delle macchine virtuali, implementazione
di script di automazione nella shell Unix;
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-

sviluppo basi di dati secondo modelli standard (DB relazionali, a grafo, XML, ecc.);
servizi di computazione del testo funzionali allo sviluppo delle ricerche umanistiche: conoscenza di
sistemi di Natural Language Processing (PoS-Taggers, Dependency Parsers, Tokenizers, ecc.);
conoscenza e adattamento dei sistemi di annotazione del testo e dei contenuti multimediali;
capacità di realizzazione interfacce di gestione funzionali allo sviluppo e all’utilizzo delle basi di dati;
sviluppo di siti e pubblicazioni in rete.

La figura professionale da selezionare dovrà inoltre:
- assicurare il collegamento con le infrastrutture informatiche di Ateneo (SIAF);
- collaborare alla predisposizione di progetti su bandi competitivi;
- collaborare allo sviluppo di una piattaforma digitale per pubblicazione open access;
- supportare le attività di laboratorio nei percorsi di eccellenza previsti nel progetto, e nelle ricerche
dottorali del nuovo curriculum di Informatica umanistica del dottorato di Filologia, Letteratura italiana,
Linguistica.
Titoli di studio richiesti
•

•
•

Laurea in Informatica o Scienze dell’informazione o Ingegneria informatica, (vecchio ordinamento)
ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 oppure Laurea Specialistica in Informatica per le Discipline
Umanistiche (D.M. 509/99) o Magistrale in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
(D.M. 270/2004).
Laurea (D.M. 270/04) appartenente alla classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche o classe L-8
Ingegneria dell’informazione.
Laurea (D.M. 509/99) appartenente alla classe 26 Scienze e tecnologie informatiche o classe 09
Ingegneria dell’informazione.

Il Dottorato di Ricerca nei SSD ING-INF/05 o INF/01 costituisce titolo preferenziale.
10. Revisione dello Statuto ex art. 53 del vigente Statuto – Parere del Dipartimento sulla bozza di
revisione predisposta dalla Commissione
Il Presidente ricorda che Il Rettore ha dato l’avvio all’iter di revisione dello Statuto ai sensi dell’art. 53 del
vigente Testo Statutario.
Il nuovo Statuto sarà posto all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo per il
previsto parere e all’approvazione del Senato Accademico nella seduta dell’11 aprile;
- entro il 10 marzo dovrà essere acquisito il parere dei Dipartimenti sulla bozza di revisione predisposta dalla
commissione consultabile al link www.unifi.it/p11293.html, dove è accessibile anche la relazione
accompagnatoria;
- nel testo, che tutti i membri del Consiglio hanno ricevuto dalla Segreteria sia via mail sia a disposizione nella
cartella condivisa del Consiglio sono evidenziate in verde le due proposte di modifica su iniziativa del Rettore
rispetto ai due punti rimasti senza una condivisa soluzione durante il precedente iter e che, trattandosi di aspetti
di ordine politico, la Commissione ha rimesso alla valutazione degli Organi. I punti in oggetto sono i seguenti:
• numero dei rappresentanti RTD in Senato Accademico (da 1 a 2)
• peso dell’elettorato personale Tecnico, Amministrativo e CEL nelle elezioni del Rettore e del CdA da 20 a
25%.
Entro la stessa data del 10 marzo il Rettore è disponibile a ricevere rappresentanze della Comunità accademica,
previo accordo con la Segreteria per gli appuntamenti.
Il Presidente illustra le modifiche allo Statuto proposte dalla Commissione e le due proposte di modifica
avanzate dal Rettore manifestando il proprio parere favorevole in merito. Il Prof. Biffi, che ha fatto parte della
Commissione di revisione dello Statuto, fornisce alcune precisazioni in merito al lavoro della Commissione.
Il Consiglio approva la bozza di revisione elaborata dalla Commissione e le due proposte di modifica presentate
su iniziativa del Rettore.
18

11. Determinazione destinazione risorse delle voci Internazionalizzazione e Didattica per l’anno 2018
Il Presidente riassume quanto emerso dalla Riunione della commissione per l'Internazionalizzazione DILEF del
13 febbraio 2018 così come di seguito riportato:
Proposta di divisione dei fondi del Dipartimento per l'internazionalizzazione (dotazione unica di Ateneo 2018):
16.112 euro.
Azioni previste, criteri di selezione e budget allocato:
a) PIA - Azione 1 - Attrarre Visitatori Stranieri: per l'invito di due visiting professor
Budget allocato: 7000 euro.
Criteri proposti per la selezione:
- alternanza tra le sezioni e i SSD di cui si compone il Dipartimento;
- precedenza per le richieste di visiting professor provenienti dai paesi che rientrano nelle iniziative della
Cooperazione allo Sviluppo.
Sono pervenute due manifestazioni di interesse:
- richiedente: Giovanni Alberto Cecconi; visiting professor: Prof. Ralf Behrwald (Università di
Bayreuth);
- richiedente: Maria Rita Manzini; visiting professor: Prof. Anna Roussou (Università di Patrasso).
Dato il budget previsto per l’attività, entrambe le proposte sono finanziabili. Devono essere corredate della
scheda sintetica (in allegato) e del CV dell'invitato.
b) Finanziamento I FUND per le attività internazionali - Azione 2: Attuazione degli accordi di
collaborazione culturale e scientifica con università estere
Budget allocato: 6112-7112 euro.
Si prevede la possibilità di finanziare almeno 2 accordi internazionali. La commissione propone di effettuare
una prima ricognizione nel Dipartimento per individuare i coordinatori interessati a presentare una richiesta di
finanziamento per i singoli accordi.
Criteri proposti per la selezione:
- precedenza agli scambi più attivi (rapporto tra il numero di scambi avvenuti nella collaborazione e il
numero di anni di attivazione);
- premialità per incentivare i nuovi accordi;
- precedenza per gli accordi provenienti con paesi che rientrano nelle iniziative della Cooperazione allo
Sviluppo.
c) Traduzione del sito DILEF in lingua inglese
Budget indicativo allocato: 2000-3000 euro. euro.
Il budget è da considerare provvisorio, in quanto si necessita di una stima più precisa dei costi di traduzione. Nel
caso in cui il costo fosse maggiore del previsto, la differenza dovrà essere colmata riallocando parte del budget
previsto per il finanziamento iFUND.
Il Presidente comunica la necessità di prevedere almeno 5000 euro per la traduzione del sito e quindi la
necessità di rimodulare la quota destinata alle altre voci.
Il Consiglio approva la seguente ripartizione del budget tra le tre voci:
PIA - Azione 1 - Attrarre Visitatori Stranieri Visiting Professor euro 7.000
I FUND per le attività internazionali - Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e
scientifica con università estere euro 4.113
Traduzione del sito web DILEF in lingua inglese euro 5.000
12. Didattica – Contratti di docenza
Il Consiglio approva a ratifica l’integrazione alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018
(punto 10 OdG “Programmazione didattica 2018/2019. Modifica afferenza del CdS magistrale Teorie della C –
LM92”) fatta con nota del Direttore del Dipartimento (prot. n. 28379 del 19/02/2018) nella quale si specifica
che il passaggio di referenza del corso di studio Teorie della comunicazione è da intendersi come esclusivo al
Dipartimento di Lettere e Filosofia senza la presenza di alcun Dipartimento Associato. Tale variazione è stata
concordata con il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia.
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Il Presidente comunica che la prof.ssa Bianca ha chiesto la possibilità di pagare i conferenzieri del seminario
di Filologia “Giuliano Tanturli” sul fondo ordinario del Dipartimento. Il Presidente fa presente che non tutti i
conferenzieri che partecipano al seminario chiedono un rimborso; pertanto la cifra da destinarsi non sarebbe una
cifra esosa. Il Presidente chiede al Consiglio di poter incrementare la cifra di questo capitolo con € 5.000 in
modo che se qualche collega ha bisogno di usufruirne lo possa fare. Il Consiglio approva sia l’incremento del
capitolo sia la richiesta della prof.ssa Bianca.
13. Cultori della materia
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di nomina di cultore della materia,
avanzata dal prof. Simone Magherini, Presidente del CdS in Filologia Moderna, per la dott.ssa Irene Gambacorti
per il SSD L-FIL-LET/10. Il Consiglio approva la proposta di nomina di cultore della materia sopra indicata.
 Il Presidente illustra al Consiglio il problema recentemente emerso nel Consiglio della Scuola circa la
nomina nelle Commissioni di esame, in qualità di cultori della materia, dei docenti collocati a riposo. La prassi
attualmente seguita è quella di inserire d’ufficio tutti i docenti collocati a riposo nelle Commissioni di esame in
qualità di cultori della materia. Nel Consiglio della Scuola è stato sottolineato che tale prassi non è in linea con
quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 20, comma 1, che prevede che la Commissione sia
nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la
potestà di nomina può essere delegata. Per questo è stato deciso che in merito alla questione siano i Dipartimenti
a pronunciarsi. Il Presidente comunica al Consiglio che l’orientamento della Giunta in merito alla questione è il
seguente: i docenti collocati in riposo possono fare parte delle Commissioni di esame in qualità di cultori della
materia per due anni dalla data del collocamento a riposo senza la necessità di prevedere per tali docenti la
regolare procedura di nomina. Il loro inserimento nelle Commissioni non potrà avvenire tuttavia in modo
automatico ma, al momento della nomina di tutte le Commissioni d’esame, sarà deliberato dal Consiglio del
Dipartimento su proposta dei Presidenti dei CDS.
Il Consiglio approva tale procedura.
14. Delega ai Presidenti di CdS per la nomina delle commissioni d’esame
Il Presidente sottopone al Consiglio la possibilità di conferire la delega della potestà di nomina delle
Commissioni di esame ai Presidenti dei CDS come previsto dall’art. 20, comma 1 del Regolamento didattico di
Ateneo. Dopo un’ampia discussione in cui emerge la difficoltà dei Presidenti dei CDS di aggiungere ai loro
gravosi compiti questo ulteriore incarico, il Consiglio delibera che il Direttore non deleghi ai Presidenti dei CDS
la potestà di nomina delle Commissioni di esame.
14bis) Sostituzione di un rappresentante Dilef nel Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica
Il Consiglio approva che nel Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica subentri, dal 1° marzo 2018, al
posto del Prof. Gianluca Garelli, la Prof.ssa Chiara Cantelli. Pertanto i Referenti di Dipartimento nella
Commissione Biblioteca sono i proff. Mario Labate, Neri Binazzi, Chiara Cantelli, Simone Magherini.
15. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare
16. Dottorato di ricerca
Il Presidente comunica i nominativi dei dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato XXXIII sotto riportati:
Dottorato di Ricerca in Filosofia
Amalia Cerrito
con borsa
Michele Contente
senza borsa
Daniele D’Amico
senza borsa
Silvia Dadà
con borsa
Beatrice Falcucci
con borsa
Simone Farinella
con borsa
Andrea Lanza
con borsa
Anna Migliorini
con borsa
Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica
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Curriculum di Italianistica (internazionale)
Laura Bardelli
senza borsa
Elisa Caporiccio
senza borsa
Ugo Conti
con borsa
Antonio D’Ambrosio con borsa
Martina Romanelli
con borsa
Ali Thani Saeed Saeed sovrannumerario detentore di borsa del Ministero
Curriculum di Storia, Tradizione e Critica dei Testi nel Medioevo e nel Rinascimento
Carlo Facchin
con borsa
Richieste di cotutela di tesi
Il Consiglio approva seduta stante le seguenti convenzioni di cotutela di tesi, già approvate dal Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia:
1) Dott. Michele Vagnetti - dottorando in Filosofia, XXXII ciclo - cotutela in uscita con l’università di
Paderborn (Germania);
Supervisore per l’Università di Firenze: Prof. Alessandro Pagnini
Supervisore per l’Università di Paderborn: Prof. Dr. N. Milkov.
2) Mariangela Esposito, dottoranda presso il Mary Immaculate College, Limerick – cotutela in entrata
Supervisore per l’Università di Limerick: Prof. Michael Breen
Supervisore per l’Università di Firenze: Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni.
17. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione – Visiting Professor per
progetto Dipartimenti Eccellenti

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Hanoi (Vietnam) con scadenza in
data 18 marzo 2018 per i seguenti settori: letters and philosophy; foreign languages; political sciences;
economics and finance; civil and environmental engineering; languages, literature and intercultural studies;
medieval, modern and contemporary history, cinema, photography and television.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’Organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Hanoi (Vietnam),
deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a
verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Alessandro Panunzi quale docente coordinatore dell’accordo; fanno parte del
presente accordo i docenti Marco Biffi e Simone Magherini.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare la documentazione agli uffici del Rettorato.
 Il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento in materia di Visiting Professor, recentemente approvato e
la nota del Rettore n. 23019 del 9/2/2018 con cui è avviata la programmazione del numero di posizioni di
Visiting Professor per il secondo semestre 2018 e il 2019. Il Presidente dà lettura delle due proposte di Visiting
Professor da prevedere quali azioni all’interno dell’Internazionalizzazione (fondi della dotazione del Budget
Unico di Dipartimento) che sono pervenute al Dipartimento e sono state sottoposte al parere della Commissione
per l’Internazionalizzazione. Il Presidente dà inoltre lettura della proposta di Visiting Professor prevista
all’interno del progetto «Dipartimenti Eccellenti» DILEF per l’anno accademico 2018-2019.
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Il Consiglio,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor;
- vista la nota del Rettore n. 23019 del 9/2/2018 con cui è avviata la programmazione del numero di posizioni di
Visiting Professor per il secondo semestre 2018 e il 2019;
- viste le proposte di conferimento del titolo di Visiting Professor presentate dai proff. Giovanni Alberto
Cecconi e Rita Manzini rispettivamente per i proff. Ralf Behrwald, Anna Roussou e i relativi curricula
approva
1) la proposta di conferimento titolo di Visiting Professor al prof. Ralf Behrwald dell’Universitaet Bayreuth
(Germania) – Kulturwissenschaftliche Fakultaet – Facheinheit Geschichte per il periodo 1° novembre – 1°
dicembre 2018 per svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate nella Scheda di proposta allegata. Si
prevede di destinare € 3.500,00 che graveranno sui fondi della dotazione del Budget Unico di Dipartimento
voce Internazionalizzazione, quale cofinanziamento al progetto Dipartimenti Eccellenti del Dipartimento di
Lettere e Filosofia.
2) la proposta di conferimento titolo di Visiting Professor alla prof. Anna Roussou dell’Università di Patrasso
per il periodo 1° novembre 2018 – 30 Novembre 2018 per svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate
nella Scheda di proposta allegata. Si prevede di destinare € 3.500,00 che graveranno sui fondi della dotazione
del Budget Unico di Dipartimento voce Internazionalizzazione, quale cofinanziamento al progetto Dipartimenti
Eccellenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor;
- vista la nota del Rettore n. 23019 del 9/2/2018 con cui è avviata la programmazione del numero di posizioni di
Visiting Professor per il secondo semestre 2018 e il 2019;
- visto 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 prevista la
presenza nell’anno accademico 2018/2019 di un Visiting Professor che svolgerà attività didattica presso le
Lauree magistrali di cui il Dipartimento è referente, presso il Dottorato di Filologia, Letteratura italiana e
Linguistica e presso il Percorso d’Eccellenza attivato presso il DILEF,
- vista la proposta di conferimento del titolo di Visiting Professor presentata dal prof. Marco Biffi per il prof.
Matthias Heinz e il relativo curriculum vitae
approva
1) la proposta di conferimento titolo di Visiting Professor al prof. Matthias Heinz dell’Università di Salisburgo
per il periodo 15 febbraio – 15 maggio 2019 per svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate nella
Scheda di proposta allegata. Si prevede di destinare € 6.000,00 mensili per un totale di € 18.000,00 che
graveranno sui fondi del progetto Dipartimenti Eccellenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
18. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
 La prof. Benedetta Baldi, in qualità di Coordinatore del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione
multimediale e creazione di eventi a.a. 2017/2018, sottopone all’approvazione del Consiglio l’attribuzione degli
insegnamenti mediante affidamento a docenti interni che verranno così distribuiti:
Insegnamento
SSD
CF Ore
Docente
Compenso
Dipartime
U
€ 50,00/h lordo
nto di
amministrazione afferenza
Comunicazione istituzionale e nuovi
L-FIL3
18
Massimo Fanfani (PA) gratuito
DILEF
media – Modulo 1 – Comunicazione
LET/12
pubblica e linguaggi istituzionali
Comunicazione istituzionale e nuovi
L-FIL3
18
Marco Biffi (PA)
gratuito
DILEF
media – Modulo 2 – Linguaggio dei
LET/12
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media tradizionali e digitali
Organizzazione, gestione e
promozione delle imprese culturali –
Modulo 1 - Marketing delle imprese
culturali
Organizzazione, gestione e
promozione delle imprese culturali –
Modulo 2 – Promozione delle imprese
culturali
Laboratorio di scrittura – Modulo 1 –
Scrittura dei testi professionali
Laboratorio di scrittura – Modulo 3 –
Social media writing
Project work
Il Consiglio approva.

SECS-P/08

3

18

Silvia Ranfagni (PA)

€ 900,00

DISEI

SPS/08

3

18

Luca Toschi (PO)

€ 900,00

DSPS

L-LIN/01

3

18

gratuito

DILEF

L-LIN/01

3

18

gratuito

DILEF

L-LIN/02

6

36

Alessandro Panunzi
(PA)
Francesca Murano
(RTD)
Benedetta Baldi (PA)

gratuito

DILEF

In relazione all’insegnamento “Organizzazione, gestione e promozione delle imprese culturali – Modulo 1 Marketing delle imprese culturali” per il quale aveva già manifestato la disponibilità la prof.ssa Silvia Ranfagni,
SSD SECS-P/08, afferente al Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, sarà necessario acquisire dal
medesimo Dipartimento la specifica delibera di affidamento interno.
In relazione all’insegnamento “Organizzazione, gestione e promozione delle imprese culturali – Modulo 2 –
Promozione delle imprese culturali” il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha deliberato in data 24
gennaio u.s. l’affidamento interno al prof. Luca Toschi, SSD SPS/08, afferente al medesimo Dipartimento.
Il corso avrà durata dal 1° marzo 2018 al 30 aprile 2019. La retribuzione degli incarichi sarà di € 50,00/h (lordo
amministrazione) e i docenti potranno essere retribuiti solo nel caso in cui con tale affidamento superino le ore
di insegnamento previste dal proprio impegno accademico istituzionale.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’anno accademico previsto per il 30 aprile 2019.
La copertura finanziaria è a carico dei fondi relativi al Master Pubblicità Istituzionale, Comunicazione
Multimediale e Creazione di Eventi.
Resta inteso che gli affidamenti ai docenti interni saranno conferiti solo nel caso in cui il Master raggiunga il
numero di iscrizioni previsti e quindi venga attivato.
 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota prot. 11431 del 22/01/2018 del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia con la quale si richiede, per le esigenze del Master in
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, la copertura con docenti del
Dipartimento o in subordine il bando per la copertura tramite contratto retribuito di diritto privato dei seguenti
insegnamenti:
Insegnamento

SSD

CFU

Ore

Elementi di linguistica e di glottodidattica. Laboratorio per L-LIN/02
l’italiano Lingua 2

4

24

LABORATORIO di elementi di linguistica e di glottodidattica. L-LIN/02
Laboratorio per l’italiano Lingua 2

2

20

Non essendoci disponibilità da parte dei docenti interni, dal momento che al SSD afferisce soltanto un
Professore Associato, il Consiglio approva l’emanazione di un bando per contratto retribuito. Il compenso
previsto è di € 25,00 lordo percipiente e graverà sui fondi disponibili nel bilancio del Dipartimento di Scienze
della Formazione e Psicologia. Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
 Con rettorale n. 28610-III/5 del 20 febbraio 2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto. Il Presidente illustra la proposta presentata dalla prof. Benedetta Baldi, docente del Dipartimento,
conformemente al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n.
12875 (167) del 22 febbraio 2011, in seguito “regolamento master”:
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Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, a.a. 2018/2019
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze
Coordinatore: prof. Benedetta Baldi
Comitato Ordinatore: Benedetta Baldi, Marco Biffi, Roberta Lanfredini
Tanto premesso, il Consiglio
- visto la rettorale n. 28610-III/5 del 20 febbraio 2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad
approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e
corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019;
- visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167)
del 22 febbraio 2011, in seguito “regolamento master”;
- esaminata la proposta riportata in allegato (parte integrante della presente delibera), presentata utilizzando la
modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
- verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione richiesta;
- tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master richiamato in premessa,
il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso
proposto;
- verificata la sostenibilità economica in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/2019 della proposta di attivazione presentata;
- accertate:
- la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e i settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;
- l’effettiva rispondenza delle proposte formulate con reali esigenze formative in relazione alle diverse
tipologie di destinatari;
- l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento
proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che per la loro specifica natura tali corsi debbono avere
contenuti e obiettivi formativi diversi in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al
profilo didattico;
- preso atto che il progetto proposto è stato condiviso nella sostanza con i Dipartimenti referenti dei settori in
esso richiamati, sia nel merito sia per il contributo che sarà richiesto a detti Dipartimenti in termini di docenza
(strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
- preso atto che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti di settore saranno richieste dal
competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni Dipartimento referente di settore possa
esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
- verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalla proposta presentata - e che potrà risultare
dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e direttore in
non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento professionale;
- tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità la proposta di attivazione del corso:
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, a.a. 2018/2019
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 3-4 Firenze
Coordinatore: prof. Benedetta Baldi
Comitato Ordinatore: Benedetta Baldi, Marco Biffi, Roberta Lanfredini
19. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
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Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica la prof. Elena Giannarelli a svolgere l’incarico retribuito
proposto dalla Facoltà Teologica dell’Italia centrale che ha per oggetto la seguente attività: Docenza per
insegnamento di Greco biblico 3 (corso avanzato di Greco dell’Antico e del Nuovo Testamento, inclusi i relativi
esami) con un impegno previsto di n. 22 ore articolate su 11 giorni lavorativi, a cui seguiranno le sessioni di
esame. L’importo lordo previsto del compenso di 650 euro non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23
marzo 2012 «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali». Tale incarico, di natura occasionale, non
pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della prof. Giannarelli; è svolto in
orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale), al di
fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della
struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. La prof. Giannarelli si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
20. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Daniela Manetti di impegnare € 3.000(IVA 4% inclusa) per
la pubblicazione del volume, di cui è curatrice assieme al Comitato scientifico dell’Istituto Papirologico, dal
titolo Corpus dei Papiri filosofici Greci e Latini. La spesa graverà sulla dotazione ordinaria dell’Istituto
Papirologico. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana «Corpus dei Papiri
Filosofici Greci e Latini » edita dalla Casa Editrice Leo S. Olschki. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Leo S. Olschki e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 12 copie al Curatore e n. 3 copie al Dipartimento; quest’ultime
saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In seguito alla pubblicazione del
volume, il Dipartimento corrisponderà alla Casa Editrice Leo S. Olschki un contributo pari a € 2.884,62
(imponibile). L’Iva 4%, pari a € 115,38, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente
all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
21. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
Il Consiglio approva il rinnovo della stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la
Società Centro Culturale «Gian Luigi Pascale» per l’erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo di un
assegno di ricerca avente per oggetto «Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e pragmatici. Il
caso di Guardia Piemontese» attribuito alla dott.ssa Irene Micali con selezione pubblica (Decreto repertorio n.
1213/2016 prot. 29891 del 1 marzo 2016.
La suddetta ricerca avrà durata annuale a far data dal giorno di stipula del contratto con l’assegnista. La attività
di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca prof. Benedetta Baldi
la quale vigilerà e coordinerà le attività dell’assegnista.
La Società Centro Culturale «Gian Luigi Pascale» verserà al Dipartimento la somma di €. 23.800,0 Il contributo
di cui sopra sarà utilizzato a copertura delle competenze lorde dovute all'assegnista, secondo le seguenti
modalità:
-

I soluzione: € 9.100,00 entro il 26 aprile 2018;
II soluzione: € 14.700,00 entro il 30 novembre 2018;

Il Centro ha già presentato assieme alla convenzione una fideiussione bancaria per l’importo di € 14.700 (pari
all’importo delle ultime due soluzioni) emessa da un Istituto Bancario, da una Compagnia di Assicurazione
ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L. 385/93. La
convenzione e la fideiussione fanno parte integrante del presente verbale all 1.

 Il Consiglio approva il rinnovo dell'accordo tra l’Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo
Antico e il Centro studi Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» del Dipartimento di Lettere e Filosofia
(precedente accordo approvato in CdD del 12/1/2016 ). Il Centro studi Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli»
affida all’Accademia fiorentina di Papirologia il compito di portare avanti il lavoro di scavo nell’antica città di
Antinoe, dove l’Istituto è titolare di concessione dal 1935. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia ha individuato il
Responsabile scientifico dell’attività affidata all’Accademia fiorentina di Papirologia nella prof. Daniela
Manetti, direttore del Centro studi Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» dal 26 novembre 2015. Il presente
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accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2019 e sarà rinnovabile tramite nuovo accordo scritto firmato da
entrambe le parti. Per lo svolgimento dell’attività presso il sito archeologico di Antinoe di cui all’articolo 1 il
Centro studi Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» si impegna a versare all’Accademia Fiorentina di
Papirologia la somma di Euro 90.000,00. La somma sarà versata sul conto corrente intestato all’Accademia
Fiorentina, accertata l’effettiva disponibilità di bilancio e previo assolvimento di tutti gli adempimenti in materia
di tracciabilità dei pagamenti, verifiche contributive e fiscali, alle seguenti scadenze: I rata, 10/6/2018, euro
20.000,00; II rata, 10/12/2018, euro 20.000,00; III rata, 10/06/2019, euro 20.000,00; IV rata, 10/12/2019, euro
30.000,00. L’Accademia fiorentina di Papirologia si impegna a fornire al Centro Studi Istituto Papirologico
«Girolamo Vitelli» rendicontazione analitica documentata di tutte le spese sostenute per l’attività di cui
all’articolo 1 entro 4 mesi dalla data di pagamento della relativa rata. . L’accordo fa parte integrante del presente
verbale all.2.

Il Consiglio approva la sottoscrizione del contratto di collaborazione fra il Dipartimento di Lettere e Filosofia
e l’Università Nice Sophia Antipolis relativo alla verifica del programma di ricerca che il dott. Gabriele Belletti
- titolare di un assegno di ricerca in cotutela fra le Università di Nice-Sophia Antipolis (responsabile prof.ssa
Barbara Meazzi) - e il Dipartimento dell’Università di Firenze (responsabile prof. Gianluca Garelli) sta
svolgendo. Il programma sarà esaminato entro febbraio 2018 e terminerà a aprile 2018. Il programma nasce da
un progetto interamente finanziato dall’Università Italo-Francese (il dott. Belletti è risultato infatti vincitore del
Bando “Vinci” 2017).L’assegno di ricerca ha avuto inizio dal 1° novembre 2017. Il presente contratto fa parte
integrante del presente verbale all. 3.
Il Consiglio approva la sottoscrizione dell’accordo dipartimentale fra l’“Istituto Papirologico G. Vitelli” del
Dipartimento di Lettere e Filosofia, il Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo (SAGAS)
e il Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Karen Blixens Plads 8, Building 10, DK-2300
Copenhagen. I tre Dipartimenti intendono stabilire e sviluppare una collaborazione scientifica nei campi della
Papirologia e dell’Egittologia al fine di redigere l’edizione dei papiri conservati a Firenze e Copenaghen..
Coordinatore per il Dipartimento di Lettere e Filosofia la prof. Daniela Manetti, per il Dipartimento di Storia
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo (SAGAS) la prof. Gloria Rosati, per l’Università di Copenhagen il
prof. Kim Ryholt. Il presente accordo fa parte integrante del presente verbale all. 4.

22. Assegni di ricerca
Il prof. Simone Magherini ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico con decorrenza
1.5.2018 dal titolo: Malattia e letteratura: un percorso scientifico-artistico (L-FIL-LET/10). L’importo del
contratto è pari a 19.367,00 (al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista) ed il costo struttura, pari
a € 23.786,76, graverà sul Centro Studi Aldo Palazzeschi quale cofinanziamento al Progetto «Dipartimenti
Eccellenti» DILEF 2018.
La ricerca è finalizzata al progetto «Dipartimenti Eccellenti», DILEF, anno 2018.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del
seguente assegno con decorrenza 1.5.2018
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)

Totale carico

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

1 Maggio 2018

Titolo dell’assegno

Malattia e letteratura: un percorso scientifico-artistico
Ricerca finalizzata al progetto Dipartimenti di eccellenza,
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DILEF, anno 2018.
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Simone Magherini
1) Dottorato di ricerca conseguito nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana o L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea (o Ph.D. equivalente conseguito all’estero);

Requisiti di ammissione

2) Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca;
3) Pubblicazioni inerenti al programma di ricerca;
4) Buona conoscenza della lingua francese e inglese.

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
23.786,76 €
(da 23.786,76 a 30.922,08)
COFINANZIAMENTO da Budget 2018

0

Altro finanziamento Struttura
Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

Centro di Studi “Aldo Palazzeschi” quale cofinanziamento a
Progetto «Dipartimenti Eccellenti» DILEF 2018

data, ora e luogo del colloquio

ore 9.00 del giorno 5 aprile 2018 presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia, sede di Piazza Savonarola, 1

Terminato l’esame della richiesta il Consiglio,
•
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
•
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al Direttore
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi
(responsabile scientifico), Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Francesca Cialdini, con decorrenza
1.3.2018 dal titolo “Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca Controllo filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della
Crusca in rete”.
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 dall’Accademia della Crusca
(lettera Accademia della Crusca, prot. n. 29427 - III/13 del 20.2.2018).
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 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta, dai Proff. Marco Biffi
(responsabile scientifico), Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Cecilia Palatresi, con decorrenza 1.3.2018 dal
titolo “Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca - Controllo
filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della Crusca in rete”.
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari ad € 23.843,28 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca
(lettera Accademia della Crusca, prot. n. 29427 - III/13 del 20.2.2018).
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta, dai Proff. Massimo Fanfani
(responsabile scientifico), Paola Manni, Marco Biffi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott. Antonio Vinciguerra, con decorrenza
1.3.2018 dal titolo “Edizione elettronica della V impressione del Vocabolario degli Accademici della Crusca Controllo del testo elettronico e marcatura XML-TEI". 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 dall’Accademia della Crusca (lettera Accademia della Crusca, prot. n. 29427 - III/13
del 20.2.2018).
23. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da trattare
24. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
La prof.ssa Benedetta Baldi, in qualità di Coordinatore del Master di primo livello in Pubblicità Istituzionale,
Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi, ha richiesto l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione per lo svolgimento dell’attività
di tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura, in via prioritaria i dipendenti in servizio presso l’Università
di Firenze, in possesso delle specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle suddette attività.
Qualora risultasse vincitore un dipendente in servizio presso l’UNIFI non sarà riconosciuto alcun compenso in
quanto attività da svolgere nell’orario di lavoro.
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda da parte di dipendenti in servizio presso l’UNIFI o non venisse
ritenuta idonea l’eventuale candidatura presentata, sono altresì ammessi alla partecipazione i soggetti esterni in
possesso dei requisiti professionali richiesti.
In particolare nell’ambito del Master in oggetto le attività saranno suddivise nella maniera seguente tra i tre
incaricati:
Collaboratore PROFILO 1 – RESPONSABILE STAGE E PLACEMENT
 Coordinamento delle attività didattiche, organizzazione di seminari e conferenze
 Gestione dell'offerta di stage prevista dal piano didattico del Master in collaborazione con l'Ufficio stage
della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
 Supporto agli studenti nella ricerca di stage attraverso un percorso di orientamento e counseling
 Responsabile reperimento e gestione di contatti con enti e aziende per lo svolgimento degli stage
 Creazione e gestione contenuti dedicati al sito web e ai canali social del Master
Collaboratore PROFILO 2 E-TUTOR
 Supporto tecnico e didattico ai docenti per la gestione della didattica attraverso l'uso della piattaforma elearning Moodle
 Supporto informativo e didattico agli studenti attraverso la medesima piattaforma
 Creazione di materiali didattici e progettazione di lezioni multimediali finalizzate alla gestione del
percorso formativo offerto dal Master attraverso la metodologia e-learning
 Creazione di contenuti dedicati al sito web e ai canali social del Master
Collaboratore PROFILO 3 TUTOR PROJECT WORK
28

 Supporto nella gestione e organizzazione delle attività di project work
 Supporto agli studenti/ai partecipanti nella redazione della prova finale consistente nella redazione di un
Consulting Project o di un Research Project relativamente all'attività svolta nelle aziende in cui gli
studenti/i partecipanti effettuano lo stage
I contratti avranno decorrenza dal 2 aprile 2018 e termineranno il 31 marzo 2019.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a €
10.000,00 per il contratto del collaboratore PROFILO 1; pari a € 6.000,00 per il contratto del collaboratore
PROFILO 2; pari a € 4.000,00 per il contratto del collaboratore PROFILO 3.
Si precisa che i suddetti corrispettivi sono determinati basandosi su una valutazione di massima dell’impegno
stimato congruo in rapporto ai prezzi di mercato nonché prendendo a parametro le retribuzioni elargite a
prestazioni rese negli anni precedenti e al numero delle domande di iscrizione.
I compensi verranno corrisposti in 3 rate di pari importo alla scadenza di ciascun quadrimestre di cui l’ultima
dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività realizzate, volta ad accertare l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi pattuiti
La spesa graverà sui proventi derivanti dalle tasse di iscrizione al Master.
I collaboratori svolgeranno l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Coordinatore del Master, Prof. Benedetta Baldi, a le
relative modalità.
Il Responsabile del procedimento è la dott. Laura Duranti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione per individuare le professionalità richieste.
25. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare
26. Variazioni al bilancio
Il dott. Stefano Franci, Rad a interim, dal 1° febbraio 2018, dopo aver ringraziato tutti i presenti per la
calorosa accoglienza ricevuta, presenta al Consiglio le seguenti variazioni al Bilancio:
A ratifica in quanto la variazione è già stata effettuata, per far fronte all’incasso relativo all’avviso di
fatturazione n.2.2018 e per avere a budget disponibilità per futuri incassi:
CO.03.01.01.02.01.01
CO.09.01.01.01.01.13

Proventi per convenzioni in attività
commerciale
Progetti
per
prestazioni
e
convenzioni in attività
commerciale

50.000,00
50.000,00

Il Consiglio approva.
Il dott. Franci comunica che sono da approvare, altresì, le seguenti variazioni, necessarie al fine di attivare il
capitolo di spesa “Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca sulla dotazione di funzionamento:
CO.04.01.01.01.07.01

CO.04.01.02.01.09.02.06

Missioni e rimborsi spese per la 5.000,00
didattica e la
ricerca
Cancelleria e stampati
- 3.500,00

CO.04.01.02.01.11.01.01

Noleggio strumenti e attrezzature

- 1.500,00

Il Consiglio approva.
27. Scarichi inventariali
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Nessun argomento da trattare
28. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento a ratifica esprime parere favorevole alla richiesta di accoglienza per il dott. Adalid
Nievas Rojas. Il dott. Adalid Nievas Rojas, dottorando di un progetto di ricerca della prof.ssa Eugenia Fosalba, è
molto interessato ad un soggiorno di tre mesi a Firenze, a partire del prossimo settembre 2018; sta facendo una
tesi su Francisco de Aldana, poeta spagnolo della seconda metà del secolo XVI, per la quale deve consultare
archivi e biblioteche di Firenze. Dato che l’accordo Erasmus stipulato tra l’Università di Firenze e l’Università
di Gerona, riguarda soltanto gli studenti del corso di laurea, si tratterebbe di allargarlo anche ad uno
studente del Dottorato di ricerca.
29. Patrocini
Nessun argomento da trattare
30. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 13.15.
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
Il Prof. Fabrizio Desideri

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 2 e 6
Il Prof. Marco Biffi
Il Segretario punti 7- 30
Dott. Stefano Franci
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