REP 584 PROT. N. 94747 DEL 07/06/2018
Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 22 marzo 2018
Il giorno 22 marzo 2018 alle ore 15 presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia con lettera del giorno 15 marzo 2018 (prot. n. 44457 – II/10)
inviata a mezzo posta elettronica nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Approvazione impegno scientifico relativo al bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore
Associato SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e
filologia italiana
2. Proposta di chiamata della dott. Irene Gambacorti risultata idonea nella procedura selettiva per un posto
di ricercatore TD tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Settore Concorsuale 10/F1 bandita con D.R n. 763/2017
del 4 settembre 2017
3. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti della
dott.ssa Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD L-LIN/01 Settore
Concorsuale 10/G1 e attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010
4. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti del
dott. Silvano Zipoli Caiani titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD M-FIL/01 Settore
Concorsuale 11/C1 e attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
5. Approvazione impegno scientifico relativo al bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana
6. Approvazione impegno scientifico relativo al 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
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
7. Approvazione dei verbali delle sedute del 17 gennaio e del 20 febbraio 2018
8. Comunicazioni
9. Richiesta conferimento titolo di Onorario alla prof.ssa Rita Pierini – Nomina Commissione
10. Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo 2018
11. Didattica – Contratti di docenza
12. Bando PRIN 2017 – fattibilità dei progetti inseriti nell’Anagrafe della ricerca
13. Nomina Commissioni d’esame
14. Richieste di congedo per ricerca o studio
15. Dottorato di ricerca
16. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
17. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
18. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
19. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
20. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
21. Assegni di ricerca – Approvazione quota cofinanziamento e riconferma criteri 2017
22. Borse di studio o di ricerca - Premi
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23. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
24. Approvazione della relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a
riposo. Situazione aggiornata al 31.12.2017
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
G
G
P
P
P
P
P
A
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA
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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
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27
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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
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti:27),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
1. Approvazione impegno scientifico relativo al bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore
Associato SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3
Linguistica e filologia italiana
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’ impegno scientifico e didattico relativo al bando ex art.
18, comma 4 per un posto di Professore Associato SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana,
Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana.
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”
DELIBERA
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all'unanimità (aventi diritto: 42 presenti: 27, favorevoli: 27), di approvare l’impegno scientifico e didattico
relativo al bando ex art. 18, comma 4 per un posto di Professore Associato SSD L-FIL-LET/13 Filologia
della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana da bandire come segue:
Settore concorsuale: 10 F/3: LINGUISTICA 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, con
particolare attenzione all’Umanesimo e Rinascimento.
Numero di pubblicazioni: 15
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Tipologia contrattuale: tempo pieno
2. Proposta di chiamata della dott. Irene Gambacorti risultata idonea nella procedura selettiva per un
posto di ricercatore TD tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Settore Concorsuale 10/F1 bandita con D.R n.
763/2017 del 4 settembre 2017
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 310/2018 del 13 marzo 2018 ha approvato gli atti della
procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Settore Concorsuale 10/F1
bandita con D.R n. 763/2017 del 4 settembre 2017.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla
formulazione della proposta di chiamata della candidata risultata idonea, dott. Irene Gambacorti.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa Irene
Gambacorti.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice,
considerata la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante
all’unanimità (aventi diritto: 42; presenti: 27; favorevoli: 27), la proposta di chiamata della dott.ssa Irene
Gambacorti risultata idonea nella procedura selettiva per un posto di ricercatore TD tipologia b) SSD L-FILLET/10 Settore Concorsuale 10/F1 bandita con D.R n. 763/2017 del 4 settembre 2017.
3. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
della dott.ssa Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD LLIN/01 Settore Concorsuale 10/G1 e attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5
legge 240/2010
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore TD tipologia
b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1 della dott.ssa Francesca Murano, entro il sesto mese antecedente
la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il
parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 2
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati D.R. n. 148 del 9 febbraio
2017.
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’attività di
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla dott.ssa Murano, sulla base della relazione
presentata dall’interessata, che è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ristretto tramite mail e di cui il
Presidente dà lettura.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari
e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto 42, presenti 27, favorevoli 27),
- Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l’abilitazione scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]»;
- Visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che «Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la
scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di
competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[…]»;
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- Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott. Murano,
esprime all’unanimità
il proprio parere favorevole in merito all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio
dalla dott.ssa Francesca Murano con la seguente motivazione:
La dr. Francesca Murano, che ha conseguito nel dicembre 2014 l’abilitazione per la II fascia di insegnamento
nel settore concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica, nel triennio di servizio come ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze ha svolto una
intensa attività di didattica e di ricerca, con rilevanti aperture internazionali, e ha dimostrato un’ottima capacità
organizzativa, progettuale e di collaborazione alle attività gestionali dei corsi di laurea.
Attività didattica
Negli anni accademici 2015-16, 2016-17 e 2017-18 ha insegnato “Linguistica generale” nel CdS in “Scienze
umanistiche per la comunicazione” e nel CdS in “Lettere” (curriculum antico); nell’a. a. 2017-18 sta svolgendo
inoltre un corso di “Linguistica storica” nel Corso Magistrale in “Filologia moderna”. In tutti e tre gli anni
accademici ha tenuto un corso di insegnamento nel Master di I livello in “Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi”.
All’interno del programma Erasmus, è stata Visiting Professor presso l’Universidad de Valladolid, Spagna,
Facultad de Filosofía y Letras, dal 16 al 21 maggio 2016, dove ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema “Languages
of ancient Italy (Las lenguas de la Italia Prerromana)”.
Dal 2016 fa parte del collegio dei docenti del “Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica”. Ha
svolto una lezione dottorale in data 07/12/2017.
Ha svolto una consistente attività di didattica integrativa: ha fatto centinaia di esami, ha partecipato a
numerose commissioni di tesi come relatrice o correlatrice, ha tenuto molte ore di ricevimento per attività di
tutorato e orientamento degli studenti.
Attività gestionale
Nei corsi di laurea nei quali ha svolto il suo insegnamento ha contribuito alla gestione istituzionale con le
seguenti deleghe:
Delegato all’orientamento per il CdS in “Scienze Umanistiche per la Comunicazione”
Delegato all’e-learning per il CdS in “Scienze Umanistiche per la Comunicazione”
Delegato al monitoraggio del percorso formativo per il CdS in “Scienze Umanistiche per la
Comunicazione”
Delegato all’orientamento per il CdS in “Lettere”
Delegato all’Erasmus+ per il CdS in “Lettere”
La dr. Murano ha fatto parte inoltre di numerose commissioni giudicatrici per il conferimento di assegni di
ricerca e di vari contratti di insegnamento.
Attività di Ricerca
La ricerca si è svolta in un orizzonte tematico di linguistica storica, articolata intorno a diversi nuclei: la
storia del pensiero linguistico attraverso lo studio dei materiali manoscritti della scuola linguistica ginevrina
facente capo a F. de Saussure; lo studio di testi italici considerati nel loro aspetto linguistico, grafico e
storiografico; lo studio dei testi di magia aggressiva in lingua greca; la definizione di un modello concettuale per
la codifica informatica in formato semantico per mezzo dell’ontologia di dominio CIDOC CRM dei dati inerenti
ai testi antichi attraverso un loro studio semiotico (CRMtex).
I risultati di questa attività sono riscontrabili nelle 13 pubblicazioni (di cui una in corso di stampa) che si
aggiungono alle già numerose pubblicazioni precedenti. Tutte le pubblicazioni del triennio risultano rilevanti per
contenuto e per sede editoriale: si tratta di una monografia, di sette articoli su rivista, di cui cinque in fascia A,
di due articoli in opere miscellanee, di uno in atti di convegno, di una recensione e di una curatela. Si segnala in
particolare la consistente monografia dal titolo Saussure, Bally e la linguistica greca. I corsi ginevrini del 18931903, Alessandria, Dell’Orso, 2017, che rappresenta bene il filone di studi di storia del pensiero linguistico,
unitamente alle competenze indeuropeistiche e filologiche della ricercatrice; nel medesimo filone si collocano
anche i 4 articoli pubblicati nella rivista “Cahiers Ferdinand de Saussure” Genève (due articoli nel n. 68 del
2015; uno nel n. 69 del 2026, uno nel n. 70 del 2017)”.
Emblematico del filone di ricerca sui testi italici è l’articolo La Tabula Veliterna. Aspetti linguistici e aspetti
istituzionali in “Studi Etruschi” 77, 2014 [2015], che contiene una rigorosa e competente analisi volta a
individuare elementi lessicali e stilemi di un difficile testo giuridico italico.
L’aspetto delle competenze informatiche applicate agli studi umanistici è rappresentato da tre pubblicazioni
volte a individuare i fondamenti semiotici del dominio della rappresentazione digitale della conoscenza.
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Le capacità progettuali sono dimostrate dalla partecipazione come principal investigator al PRIN 2015 con
un progetto dal titolo “Lingue e culture dell’Italia antica. Linguistica storica e modelli digitali”, che non ha
ottenuto il finanziamento, ma ha ricevuto dai revisori esterni una valutazione molto alta; dalla partecipazione
come responsabile di unità locale al PRIN 2017; dalla partecipazione in qualità di principal investigator al bando
“Progetti strategici di ricerca di base Anno 2015” con un progetto dal titolo “Ricostruire il testo, ricostruire i
saperi. Edizione e commento di scritti linguistici inediti della Scuola strutturalista europea”, che non ha ottenuto
il finanziamento, ma ha ricevuto dai revisori esterni una valutazione di 299/300; dalla partecipazione in qualità
di coordinatore al bando per “progetto competitivo per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università
di Firenze, anno 2016” con un progetto dal titolo “La magia aggressiva nel mondo antico: lessico e formulario
dei testi in greco”. Il progetto è stato finanziato e si sta svolgendo sotto il coordinamento della dr.ssa Murano,
che partecipa inoltre ai seguenti progetti internazionali:
- partecipazione alla international initiative per la digitalizzazione dei manoscritti di F. de Saussure (Cercle
F. de Saussure, Genève)
- collaborazione al progetto “ILA - Iscrizioni Latine Arcaiche” (IULM, Milano; coordinatore G. Rocca)
- collaborazione con il CIDOC CRM SIG (FORTH, Crete; coordinatore M. Doerr)
La dr.ssa Murano ha svolto nel triennio un’intensa attività congressuale a livello nazionale e internazionale
presentando 10 relazioni a Congressi o Giornate di studio, 6 delle quali all’estero e molte su invito; ha
presentato inoltre un poster al XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy (Vienna 2017) e ha
partecipato a due workshop, uno dei quali a Creta nel 2017 e uno ad Heidelberg nel 2018.
La dr.ssa Murano ha inoltre partecipato all’organizzazione di convegni presso l’Università di Firenze in
qualità di:
membro del comitato organizzativo dell’XI International Conference on Middle
English (Firenze, 5-8/02/2019)
membro del comitato scientifico e organizzativo della Giornata di studi La magia aggressiva
nel mondo antico (Firenze, 21/06/2017)
membro del comitato organizzativo della Giornata di studi Lingua, testi, storia. Giornata di
studi in ricordo di Aldo Luigi Prosdocimi (Firenze, 06/06/2017).
Il Consiglio, all’unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l’attivazione della procedura
valutativa articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di
Professore Associato della dott.ssa Francesca Murano. SC 10/G1, SSD L-LIN/01.
4. Parere sulla valutazione di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti del
dott. Silvano Zipoli Caiani titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b) SSD M-FIL/01 Settore
Concorsuale 11/C1 e attivazione procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/2010
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore TD tipologia
b) SSD M-FIL/01 Settore Concorsuale 11/C1 del dott. Silvano Zipoli Caiani, entro il sesto mese antecedente la
scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il
parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 2
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati D.R. n. 148 del 9 febbraio
2017.
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’attività di
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal dott. Zipoli Caiani, sulla base della relazione
presentata dall’interessato, che è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ristretto tramite mail e di cui il
Presidente dà lettura.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari
e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto 42, presenti 27, favorevoli 27),
- Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l’abilitazione scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]»;
- Visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che «Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la
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scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di
competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[…]»;
- Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal dott. Zipoli
Caiani,
esprime all’unanimità
il proprio parere favorevole in merito all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio
dal dott. Silvano Zipoli Caiani con la seguente motivazione:
Il dott. Silvano Zipoli Caiani ha svolto, nel triennio 2015-2018, un’intensa attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, oltre ad essersi assunto alcuni importanti incarichi istituzionali.
Egli ha inoltre brillantemente conseguito, superando ampiamente le tre mediane previste dal Ministero come
condizione preliminare, l’Abilitazione di Seconda fascia nel SSD M-FIL/01.
Le principali tematiche di ricerca di cui si è occupato nel triennio sono le seguenti: a) le relazioni tra corporeità
e cognizione; b) le forme di cognizione motoria; c) la genesi qualitativa dell’intenzionalità coscienziale; d) i
modelli di spiegazione del mentale. Si tratta di ambiti assolutamente centrali nell’attuale dibattito di filosofia
della mente e che hanno inoltre una forte ripercussione su problemi teoretici d’ordine generale, come il
problema mente-corpo, la relazione fra rappresentazione e azione, le teorie dell’intenzionalità e il ruolo svolto in
queste dalla dimensione qualitativa.
I risultati della ricerca condotti dal dott. Zipoli Caiani si sono concretati in un numero cospicuo di pubblicazioni:
due monografie di ottima collocazione editoriale (una uscita per Mondadori nel 2016 e l’altra per Il Mulino, con
contratto che garantisce l’uscita nel 2019); quattro articoli di fascia A per il settore M-FIL/01 tutti pubblicati su
riviste internazionali con “peer review”; un’importante Special Issue per la Rivista Synthese (i cui articoli sono
attualmente in fase di revisione); quattro contributi in riviste sempre di fascia A e sempre internazionali
attualmente in fase di revisione.
Tali risultati sono stati divulgati e discussi in molte conferenze tenute in convegni internazionali e in seminari su
invito.
Come si evince dalla rosa di pubblicazioni, dal numero e qualità degli interventi a convegni, congressi e
seminari e dai molti seminari organizzati sia in Italia che all’estero, il profilo scientifico del dott. Zipoli Caiani
soddisfa ampiamente lo stile e i criteri richiesti dalla comunità scientifica internazionale. In ambito locale, il
dott. Zipoli Caiani ha inoltre portato un contributo significativo nei lavori svolti dall’Unità di ricerca Qua-OntoTech svolta dalla Prof.ssa Lanfredini e dal gruppo di ricerca Oggetti e Azioni diretto dal Prof. Peruzzi.
Sotto il profilo didattico, al dott. Zipoli Caiani sono stati assegnati due insegnamenti (di Filosofia della mente e
Laboratorio di Filosofia teoretica negli a.a 2015-2016 e 2016-2017 e di Filosofia della mente e di Temi Avanzati
di Filosofia della mente nel 2018) presenti all’interno dei Corsi di Studi in Filosofia e in Scienze Filosofiche. Si
tratta di insegnamenti che hanno avuto il merito di introdurre nei due Corsi di studi una disciplina specialistica
fortemente attrattiva e imprescindibile per la discussione filosofica contemporanea, anche per quegli aspetti di
dialogo fra filosofia e scienze (in particolare scienze cognitive e neuroscienze) che sempre di più riveste un
ruolo centrale nel panorama degli studi filosofici. Egli ha inoltre preso parte al Collegio dei docenti del
Dottorato in Filosofia in convenzione Firenze-Pisa.
Il modo in cui il dott. Zipoli Caiani ha condotto la sua attività d’insegnamento, di servizio agli studenti e di
tutoraggio per le tesi triennali e magistrali è stato ineccepibile.
Il dott. Zipoli Caiani ha infine svolto una rilevante, spesso impagabile, attività all’interno del Corso di Studi di
Filosofia e di Scienze filosofiche, oltre che della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. Dal 2016 è
delegato per il Job Placement della Scuola (per la quale ha organizzato due seminari di orientamento al lavoro);
dal 2017 membro del comitato d’indirizzo e del gruppo di riesame per i corsi di laurea in Filosofia; nel 2017
incaricato dal Consiglio unificato dei CdS di Filosofia, Scienze Filosofiche, Logica, Filosofia e Storia della
Scienza alla valutazione delle domande di riconoscimento crediti ai sensi del DM 616/17.
In conclusione, dal punto di vista sia scientifico sia didattico sia, infine, istituzionale, il dott. Zipoli Caiani ha
svolto un’attività costante e significativa per il settore disciplinare di Filosofia teoretica, per i Corsi di Studi
filosofici e, più in generale, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia, anche nelle sue relazioni con la Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione.
Il Consiglio, all’unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l’attivazione della procedura
valutativa articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
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professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di
Professore Associato del dott. Silvano Zipoli Caiani SSD M-FIL/01 Settore Concorsuale 11/C1.

Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione ristretta ai Professori e Ricercatori.
Sono presenti:
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
G
G
P
P
P
P
P
A
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
P
P
P
P
P
G
P

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

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

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

P
G
P
G
G
A
A
P
P
A
P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

A
G

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

A
P

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE
53 Francesca MALTOMINI
55 Raffaella SETTI
57 Silvano ZIPOLI CAIANI

G
A
P
G
A
G

48
50
52
54
56

Riccardo BRUNI
Luca DEGL’INNOCENTI
Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

A
G
P
G
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 57; presenti: 31),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.30 e chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
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5. Approvazione impegno scientifico relativo al bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’impegno scientifico e didattico relativi al bando per un
posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1
Letteratura italiana
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”,
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 57, presenti: 31, favorevoli: 31), di approvare l’impegno scientifico e didattico
relativi al bando per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana,
Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana
Settore concorsuale: 10/F1 Letteratura Italiana
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
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. L’attività didattica sarà
svolta nell’ambito degli insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione,
impartiti nei corsi di studio triennali, magistrali, nei dottorati di ricerca e nei corsi destinati alla formazione
degli insegnanti.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12
Tipologia contrattuale: tempo pieno
6. Approvazione impegno scientifico relativo al 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
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’impegno scientifico e didattico relativo al 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
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”,
DELIBERA
all'unanimità (aventi diritto: 57, presenti: 31, favorevoli: 31), di approvare l’impegno scientifico e didattico
relativo al 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
Settore Concorsuale: 11/C2 –Logica, Storia e Filosofia della Scienza
SSD: M-FIL/02- Logica e Filosofia della Scienza
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Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell'ambito delle tematiche previste dalla declaratoria
del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, con particolare riferimento alla logica
e alla struttura logica dei linguaggi naturali e formali, della computazione e della comunicazione.
La didattica dovrà coprire corsi elementari e avanzati di logica, e storia e filosofia della logica, impartiti nei
corsi di studio triennali e magistrali, nei dottorati di ricerca e nei corsi destinati alla formazione degli insegnanti.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12
Tipologia contrattuale: tempo pieno
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
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

P
G
G
P
P
P
P
P
A
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
P
P
P
P
P
P
G
P

Professori Associati
20
Francesco ADEMOLLO
22
Monica BALLERINI
24
Marco BIFFI
26
Marino BIONDI

G
P
P
P

21
23
25
27

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI

P
G
P
G

29
31
33
35
37
39

Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI
Andrea MECACCI
Alessandro PAGNINI

G
A
A
P
P
P alle

entra
alle
ore
15.45

28
30
32
34
36
38

Elena CASTELLANI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA

P
G
A
P
P
P

ore

15.45

40
42

Alessandro PANUNZI
Marco VILLORESI

G
P

41

Anna RODOLFI

P

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

A
G

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

A
P

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA

G

48

Riccardo BRUNI

P alle ore

49

P

50

Luca DEGL’INNOCENTI

15.45

Francesca Pia CASTELLANO

alle

G

ore
15.45
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51
53
55

Barbara DEL GIOVANE
Francesca MALTOMINI
Raffaella SETTI

P
G
P

57

Silvano ZIPOLI CAIANI

P

alle
ore
15.45

52
54
56

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Giovanni ZAGO

P
G
P

alle
ore
15.45

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

P

Rappresentanti dottorandi
61 Erika BERTELLI

G

62

Arianna CAPIROSSI

P

Rappresentanti assegnisti
63 Lorenzo GREGORI

P

64

Irene MICALI

G

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

A
A
A
P
A

66
68
70
72

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
G
A
G

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 73; presenti: 44),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.45 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
7. Approvazione dei verbali delle sedute del 17 gennaio e del 20 febbraio 2018
Il verbale del Consiglio del 17 gennaio 2018 viene approvato con l’integrazione richiesta dal prof. Cantini in
merito al suo intervento p. 7 punto 3a): “Il prof. Cantini manifesta con forza la sua opposizione a quanto
affermato dal prof. Savoia sull’operato della CIA e propone che gli interventi vengano limitati a due minuti visto
che la Prof. Manzini non sta che ripetendo quanto già detto dal prof. Savoia”.
Il verbale del Consiglio del 20 febbraio 2018 è approvato all’unanimità.
8. Comunicazioni
Il Consiglio augura un proficuo lavoro alla dott.ssa Barbara Del Giovane, Ricercatore a tempo determinato
di tipologia a), settore concorsuale 10/D3 Lingua e Letteratura Latina, settore scientifico disciplinare L-FILLET/04 Lingua e Letteratura Latina, in servizio presso il DILEF dal 1° gennaio 2018, ma per la prima volta
presente in Consiglio, in quanto in congedo post parto fino al 21 marzo u.s.
Il Presidente comunica al Consiglio che sulla base del «Piano straordinario 2018 per il reclutamento
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) delle legge 240/2010” di cui al Decreto Ministeriale 28
febbraio 201841 posti di ricercatori di tipo b)» che ha assegnato al nostro Ateneo 41 posti di RTD tipologia b) d
il Senato nella seduta del 29 marzo e il Consiglio di Amministrazione in quella del 30 marzo 2018 deliberanno
l’assegnazione di questi posti ai Dipartimenti. Ancora i Direttori non sono stati informati dei criteri elaborati
dall’Ateneo per la distribuzione dei posti e relativi PuOR ai Dipartimenti. L’unica informazione certa riguarda i
10 posti che sulla base dell’assegnazione ministeriale dovranno essere attribuiti ai Dipartimento ammessi alla
selezione dei 350 Dipartimenti eccellenti e risultati non vincitori. Il Decreto Ministeriale ha previsto infatti che a
ciascuno dei Dipartimenti idonei ma non risultati vincitori del Progetto Dipartimenti Eccellenti (nell’Università
di Firenze i Dipartimenti LILSI, SCIFOPSI, Fisica e Astronomia, Scienze politiche e sociali, Scienze per
l’Economia e l’Impresa) siano assegnati 2 posti di RTD tipologia b).
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I concorsi dovranno essere espletati entro la fine dell’anno e la richiesta di attivazione dei bandi dovrà essere
inoltrata agli Uffici entro il 16 aprile p.v.
La prof. Bianca chiede se tali posti rientrino nella programmazione già deliberata.
Il Presidente risponde che ancora non sono state fornite precise informazioni al riguardo e che presumibilmente
si potrà sia attingere alla programmazione sia attivare posti nei SSD per i quali sono in essere contratti di RTD
a) su Fondi di Finanziamento. Comunque a tal proposito è necessario attendere le indicazione degli Organi di
Ateneo.
Il Direttore ha ricevuto la nota del Rettore relativa alla ricognizione di candidati da proporre per il
reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato di tipo b) tramite chiamata diretta per l’anno
prossimo. Ogni anno il MIUR autorizza gli atenei a proporre procedure di chiamata diretta di professori o
ricercatori a tempo determinato di tipo b), in regime di cofinanziamento al 50%, se da almeno tre anni prestano
servizio all’estero in posizione accademica corrispondente a quella per la quale si procede alla proposta di
chiamata. Contestualmente all’assegnazione del Fondo di Finanziamento ordinario, ogni anno il ministero
stabilisce l’ammontare di risorse da destinare a tale tipologia di reclutamento. L’ateneo fiorentino ulteriormente
incentiva la realizzazione di tali procedure di reclutamento contribuendo alla copertura dei PuOr necessari,
stante il cofinanziamento ministeriale, nella misura del 50%. Le corrispondenze tra posizioni accademiche
estere e italiane sono disciplinate da un apposito Decreto Ministeriale, pertanto le proposte devono essere
conformi a quanto disposto. Ai docenti che lo richiedono sarà inviato il link al Decreto Ministeriale e relativo
allegato che disciplina la corrispondenza dei titoli accademici italiani con quelli stranieri. Eventuali
manifestazioni di interesse, corredate dal curriculum del candidato e dalla indicazione della sua attuale
posizione, dovranno essere inviate al Direttore del Dipartimento entro il 20 aprile in modo che possano essere
trasmesse in via ufficiosa agli Uffici dell’Ateneo entro il 30 aprile.
Il Presidente ricorda che, ai fini della computazione delle presenze alle sedute del Consiglio e della Giunta
del Dipartimento nella valutazione annuale dei docenti e in quella per l’attribuzione degli scatti stipendiali, le
giustificazioni per le assenze alle sedute del Consiglio e della Giunta devono essere adeguatamente motivate.
Ai fini degli scopi sopra elencati saranno prese in considerazioni le motivazioni che rientrano nelle tipologie
indicate nel Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, ovvero:
«aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per
maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all’art. 13 del DPR 382/1980 e all’art. 7 della legge 240/2010 o
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali
conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al
comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio».
9. Richiesta conferimento titolo di Onorario alla prof.ssa Rita Pierini – Nomina Commissione
Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 21 marzo 2018 (prot. n. 48282) la proposta di conferimento
del titolo di Professore Onorario alla prof.ssa Rita Pierini, collocata a riposo il 1° novembre 2017. La proposta è
sottoscritta da 44 docenti in servizio dell’Area umanistica, di cui 26 appartenenti al Dipartimento: è pertanto
conforme ai requisiti del nuovo Regolamento di Ateneo D:R: n. 1209 prot. 175267 del 24 novembre 2017 per il
conferimento titolo Professore emerito e onorario. e alla riformulazione degli articoli 3 e 7 del Regolamento Conferimento titolo Professore emerito e onorario.
Il Presidente sintetizza brevemente la proposta per il Consiglio. Il Presidente ringrazia i Colleghi firmatari della
proposta e comunica al Consiglio di aver ricevuto la disponibilità a far parte della Commissione, prevista dal
Regolamento, da parte dei proff. Concetta Bianca, Andrea Cantini, Mario Alberto Labate, insieme al Direttore,
prof.ssa Anna Nozzoli.
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della Commissione.
10. Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo 2018
Il Presidente illustra il verbale della Commissione, già inviato via mail e qui di seguito riprodotto:
Verbale della Commissione per la ripartizione dei Fondi per la ricerca di Ateneo anno 2018
(triennio 2015, 2016, 2017)
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Il giorno 1° marzo 2018, alle ore 14,30, presso la Direzione del Dipartimento, piazza Brunelleschi 4, si
riunisce la Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del giorno 19 gennaio 2017 e
composta dai Coordinatori di Sezione, proff. Giovanni Alberto Cecconi, Paola Manni, Pierluigi Minari, Roberta
Turchi e dal Direttore del Dipartimento per procedere alla ripartizione dei Fondi per la ricerca di Ateneo anno
2018. La Commissione prende anzitutto atto della revisione dei criteri di ripartizione dei fondi di Ateneo per la
ricerca deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella seduta del 17 gennaio 2018 e resa
necessaria dalla modifica dei criteri con i quali l’Ateneo ha distribuito quest’anno il finanziamento ai
Dipartimenti (quota base 60%; quota premiale 40% di cui 20% progettualità ricerca - ulteriormente suddivisi
3% progetti presentati, 17% numero assegnisti RTD, borsisti - e 20% VQR). Il Consiglio ha deliberato di
suddividere i fondi nel modo seguente:
1. Quota base richiedenti = 50% del fondo erogato
2. Quota premiale = 50% così suddivisa
20 % capacità di acquisire finanziamenti (3% numero di progetti presentati; 17% numero di assegnisti,
RTD e borsisti su fondi esterni)
30% quota premiale produttività e impegno istituzionale.
In relazione ai punteggi da attribuire alle singole voci, la Commissione ha ritenuto opportuno attenersi ai criteri
seguiti nell’anno 2017, con la sola eccezione delle pubblicazioni nelle riviste di classe A alle quali il Consiglio
del Dipartimento del 17 gennaio 2018 ha deliberato di attribuire un punteggio differenziato rispetto a quello
previsto per la voce «articolo, saggio in rivista, volume collettaneo o in atti convegno, traduzione testi classici»,
dell’ impegno istituzionale dei coordinatori di sezione per i quali il medesimo Consiglio del Dipartimento ha
approvato l’attribuzione di 3 punti l’anno, e della voce « numero di progetti presentati» non prevista nel modello
di attribuzione 2017. Per quanto attiene alle pubblicazioni nelle riviste di fascia a) la Commissione propone
l’attribuzione a ciascuna di esse di 7 punti; mentre per ciascun progetto presentato l’attribuzione di 5 punti.
Nelle tabelle sotto riprodotte sono elencati i punteggi attribuiti alle singole voci:
2.Quota premiale
2.1 Progetti di ricerca presentati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (Progetti europei, PRIN, Progetti
regionali, Progetti Strategici di Ateneo)
Progetto

5 punti

2.2 Capacità di acquisire finanziamenti nel triennio 2015, 2016, 2017
Assegnisti
3 punti per anno
Borsisti di ricerca
0,5 punti per anno
RTD su fondi esterni
1 punto per anno
3.Quota premiale produttività e impegno istituzionale nel triennio 2015, 2016, 2017
monografia, edizione critica, commento scientifico di un testo, 12 punti
bibliografia critica, catalogo con saggio introduttivo
articolo, saggio in rivista, volume collettaneo o in atti convegno, 6 punti
traduzione testi classici
articolo, saggio in rivista di fascia A

7 punti

direzione o partecipazione comitato di direzione di riviste scientifiche 2 punti
(per anno)
direzione o partecipazione comitato di direzione collane scientifiche 2 punti
(per anno)
cariche istituzionali-gestionali (Presidente di CdS, Direttore di 6 punti
Dipartimento, Presidente della Scuola, Coordinatore di Dottorato,
Prorettore, Delegato del Rettore, Rappresentante di area nel SA,
Membro di CdA; Delegato del Presidente della Scuola all’orientamento)
(per anno)
cariche istituzionali-gestionali (coordinatori di sezione) per anno
3 punti
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La Commissione ha altresì convenuto di attenersi ai seguenti criteri:
a) la presenza di componenti esterni nel progetto di ricerca è ammessa per l’utilizzazione dei fondi, ma non
incide sul computo del punteggio per le voci 1, 2 e 3 (vedi delibera del CdD 19.06.13);
b) la verifica delle pubblicazioni sul sito FloRe terrà conto delle sole tipologie elencate nella tabella del
punto 3; come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018 la produzione in collaborazione
con altri autori verrà attribuita a un solo autore secondo le indicazioni fornite al momento della presentazione
della domanda; il punteggio delle pubblicazioni su riviste di fascia A verrà attribuito alle pubblicazioni del
richiedente se è presente la segnalazione nell’elenco presentato.
La Commissione prende atto della somma destinata al Dipartimento, il cui ammontare è di euro 76.631,00.
Pertanto le somme attribuite alle tre quote saranno le seguenti:
a) quota base richiedenti: euro 38.315,50 pari al 50%
b) quota premiale capacità di acquisire finanziamenti: euro 2.298,93 pari al 3% (progetti di ricerca presentati);
euro 13.027,27 pari al 17% (assegni, borse di studio RTD su fondi esterni)
c) quota premiale produttività e impegno istituzionale: euro 22.989,30 pari al 30%
Il Direttore informa che sono state presentate 32 domande, a cui partecipano 51 docenti e ricercatori afferenti
al Dipartimento in servizio alla data 16 febbraio 2018. La Commissione accerta la regolarità delle domande, del
programma di ricerca e dei dati dichiarati, dei prodotti presenti sul catalogo FloRe.
Successivamente la Commissione procede ai conteggi delle tre quote, avvalendosi della documentazione
presentata dai richiedenti.
a) La Commissione verifica il numero dei partecipanti ai progetti di ricerca (coordinatore + eventuali
partecipanti strutturati). La quota base richiedenti viene divisa per il numero di strutturati
(38.315,50:51=751,2843). La Commissione conviene di arrotondare per difetto la cifra risultante (751,28). Il
valore unitario così ottenuto viene moltiplicato per il numero di partecipanti a ciascun progetto (751,28 x 1, 2, 3,
4, 5). Il totale assegnato per la quota a) è di 38.315,28.
b1) La Commissione verifica il totale dei punteggi derivanti dalla capacità di acquisire finanziamenti del
coordinatore e degli eventuali partecipanti strutturati attraverso i progetti presentati. La quota di 2.298,93 viene
divisa per la somma totale dei punteggi, che è pari a 199 (2.298,93:199=11,5524). La Commissione conviene di
arrotondare per difetto la cifra risultante (11,55). Il valore unitario così ottenuto viene moltiplicato per il numero
di punti totalizzato dai richiedenti. Il totale assegnato per la quota b1) è di 2.298,45.
b2) La Commissione verifica il totale dei punteggi derivanti dalla capacità di acquisire finanziamenti del
coordinatore e degli eventuali partecipanti attraverso gli assegni, le borse di studio, i posti di RTD attivati su
fondi esterni. La quota di 13.027,27 viene divisa per la somma totale dei punteggi, che è pari a 139,375
(13.027,27:139,375=93,4692). La Commissione conviene di arrotondare per eccesso la cifra risultante (93,47).
Il valore unitario così ottenuto viene moltiplicato per il numero di punti totalizzato dagli strutturati. Il totale
assegnato per la quota b2) è di 13.027,38.
c) La Commissione, avendo verificato sulla pagina personale di ciascun coordinatore e degli eventuali
partecipanti il numero e la tipologia delle pubblicazioni presenti alla data odierna, attribuisce il punteggio
previsto e somma i punteggi parziali, a cui viene aggiunto il punteggio per direzione o condirezione di collane
scientifiche e di riviste, nonché il punteggio pro anno delle cariche istituzionali. La quota di 22.989,30 per
produttività e impegno istituzionale, viene divisa per la somma totale dei punteggi, che è pari a punti 3351
(22.989,30:3351=6,8604). La Commissione conviene di arrotondare per difetto la cifra risultante (6,86).
Al termine delle operazioni di conteggio delle quattro quote, la Commissione procede alla loro somma e alla
definizione del assegnazioni per ciascun richiedente. La cifra totale così assegnata è di 76.628,97. La quota
complessiva ottenuta dai singoli progetti di ricerca è registrata nella Tabella 1, che fa parte integrante del
presente verbale.
Al termine della esposizione il Presidente apre la discussione.
Il RAD Dott. Stefano Franci prende la parola per informare il Consiglio circa le azioni che intende mettere in
atto per agevolare la spesa delle cifre destinate ai progetti scientifici dei docenti entro il termine del dicembre
2018, in modo che non si determini la presenza di fondi residui destinati essere restituiti all’Ateneo. Per questo
a breve chiederà ai docenti di formulare una previsione di spesa distinta per singole voci e compirà tre
monitoraggi a scadenza fissa (maggio, luglio e settembre). Ciò consentirà anche all’amministrazione del
Dipartimento di inserire in bilancio le singole voci come richiede il nuovo sistema di bilancio. Ovviamente
saranno consentite rimodulazioni nel corso dell’anno, ma è opportuno che le rimodulazioni non siano una prassi
ordinaria per l’aggravio di lavoro contabile che ciò comporterebbe.
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La Prof. Bianca chiede se non saranno più possibili variazioni alle previsioni di spesa e ritiene che
l’applicazione di una simile procedura sia improponibile.
Il Presidente risponde che saranno consentite rimodulazioni ma che non possono essere continue per
l’aggravio di lavoro che comportano. Ritiene inoltre che una buona programmazione delle spese potrà
consentire più agevolmente di esaurire il budget entro la data di scadenza prevista.
Il Prof. Savoia interviene in merito alla ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo, sottolineando che i criteri
applicati determinano un’eccessiva sperequazione tra le cifre assegnate, dovuta al peso molto elevato attribuito
nel modello alla voce assegni attivati su fondi esterni. Già l’anno precedente aveva chiesta la rimodulazione dei
criteri ma anche il modello attuale mantiene il medesimo limite. A causa di questo alcuni colleghi ricevono cifre
molto alte e tale attribuzione non appare giusta perché non premia propriamente la ricerca ma soltanto la
responsabilità degli assegni di ricerca su fondi esterni che a suo parere non è un’attività di natura strettamente
scientifica. La quota principale dovrebbe essere assegnata sulla base della produzione scientifica dei richiedenti
e maggiore peso, rispetto a quello definito dalla Commissione assegni, dovrebbe essere attribuito alle
pubblicazione su riviste di fascia A.
Il Presidente ricorda che il modello è stato costruito sulla base del modello di Ateneo, ma che quest’anno la
quota assegni è stata ridotta rispetto a quella prevista dal modello di Ateneo e quella attribuita alle pubblicazioni
è stata sensibilmente innalzata. Inoltre fa presente che il modello è stato approvato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 17 gennaio 2018 e che, quindi, la discussione intorno al modello non ha senso al momento di
approvarne gli esiti. Inoltre ricorda che una quota consistente dei fondi giungono al Dipartimento sulla base del
lavoro che i colleghi svolgono come responsabili dei progetti di ricerca degli assegnisti su fondi esterni e quindi
non ritiene giusto non tenerne conto e non riconoscere a questa attività il valore di attività scientifica.
Il Prof. Biffi ritiene che da qualche tempo nel Dipartimento si sia instaurato un clima di scarso rispetto tra i
colleghi di cui si dichiara molto preoccupato. Essendo il docente che ha attivato il maggior numero di assegni su
fondi esterni, ritiene le considerazioni fatte in relazione al carattere non scientifico del lavoro svolto dai docenti
in qualità di responsabili di assegni sommamente ingiuste, in quanto tale compito è strettamente attinente allo
svolgimento dell’attività di ricerca come l’Ateneo esplicitamente riconosce, attribuendo a tale indicatore un
forte peso nella ripartizione delle risorse per la ricerca. Fa presente che i punteggi che determinano le quote del
finanziamento ottenuto non dipendono soltanto dagli assegni, ma anche dalle cariche istituzionali che ricopre,
dalla responsabilità di un’unità di ricerca PRIN 2015 e dalle sue pubblicazioni. Inoltre fa presente che, proprio
per equilibrare le disponibilità di finanziamento, a seguito della precedente attribuzione di fondi ex 60% con i
medesimi criteri, ha destinato l’intero finanziamento ottenuto al cofinanziamento di assegni di altri colleghi, e
che non ha mai richiesto fondi per il cofinanziamento di Ateneo per assegni che certamente sulla base del
modello avrebbe ottenuto. Chiede che almeno ci sia rispetto per la verità delle cose.
La Prof. Manzini afferma di non capire perché la discussione abbia assunto toni così accesi e si meraviglia
che l’espressione di un dissenso possa suscitare turbamento nel Consiglio di Dipartimento. Secondo la sua
opinione nelle parole del prof Savoia, di cui condivide la sostanza, non c’era acredine nei confronti dei colleghi.
Il Presidente ribadisce che la discussione sui criteri per la ripartizione dei fondi di Ateneo doveva essere fatta
al momento dell’approvazione quando non sono state avanzate obiezioni.
La Prof. Manzini risponde che i criteri sono apparsi comprensibili quando è stato possibile vedere le cifre
assegnate.
Il Presidente replica che l’approvazione dei modelli deve prescindere dai risultati e deve basarsi sulla
condivisione di criteri e principi.
Il Prof. Savoia ribadisce che c’è troppa sperequazione e che il modello penalizza tutti.
Il Presidente ritiene che se l’applicazione di un modello, per di più allineato con quello di Ateneo, suscita
tanta perplessità, l’unica alternativa possibile è l’applicazione della sola quota basale.
La Prof. Lanfredini avanza la proposta di lasciare il modello inalterato ma di mettere un tetto agli assegni
computabili.
Il Presidente ritiene che allora sia necessario mettere un tetto a tutte le voci del modello.
Il Prof. Desideri si dichiara in disaccordo sulla applicazione della sola quota basale e a favore della.
premialità compresa quella per gli assegni che ritiene attività scientifica di pari dignità.
Il Presidente rinvia la discussione sul modello al prossimo anno e sottopone all’approvazione del Consiglio i
lavori della Commissione e la Tabella di attribuzione dei fondi.
Il Consiglio, approva a larga maggioranza (1 astenuto) la ripartizione dei Fondi per la ricerca di Ateneo
anno 2018.
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11. Didattica – Contratti di docenza
 In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) del dott. Luca Degl’Innocenti, a far
data dal 1° marzo 2018, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, inseriti in sede di
programmazione didattica a.a. 2017/2018 con affidamento AFGRA (in attesa di vincitore concorso), come già
comunicato dal Direttore alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. n. 35852 del giorno 2
marzo gennaio u.s., nelle more della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici
e della formazione:
B028 – L3 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO
Anno
1

Sem
2

Cod .ins.
B003469

Insegnamento

SSD

LETTERATURA
ITALIANA

L-FIL-LET/10

CFU
ins.
12

CFU
doc.
12

Ore
doc
72

Mutua

Affid.

Cognome

Nome

SSD doc.

No

AFFGR

DEGL’INNOCENTI

LUCA

L-FILLET/10

 Il Presidente comunica che, con Decreto n. 3376/2018 prot. n. 47800 del 21/03/2018, è stato deliberato il
prolungamento del contratto di docenza di cui è titolare la dott. Eleonora Angela Conti relativo all’insegnamento
Laboratorio di lingua latina per il CdS in Lettere. Il contratto, originariamente stipulato per la sostituzione della
maternità della dott. Barbara Del Giovane, in considerazione che in data 1° gennaio la dott. Del Giovane ha
preso servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) e che dalla stessa data risulta collocata
in congedo post-parto fino al 21/03/2018 e in considerazione che l’attività didattica frontale si è conclusa e che
si ritiene opportuno, nel superiore interesse degli studi e al fini di garantire continuità, che la residua attività
didattica integrativa venga svolta dalla dott. Eleonora Angela Conti, viene prolungato fino al 30/04/2019.
12. Bando PRIN 2017 – fattibilità dei progetti inseriti nell’Anagrafe della ricerca
 Il Presidente comunica che la prof. Serena Bianchetti ha presentato un progetto dal titolo Itineraries of 'alien'
sovereignty in the kingdom of Alexander the Great up to the Roman rise partecipando al bando PRIN 2017, in
qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 105.400,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Claudia Antonetti – Università Cà Foscari di Venezia
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Marco Biffi ha presentato un progetto dal titolo The Birth of the Italian
Architectural Lexicon: an Historical Dictionary partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Principal
Investigator.
Finanziamento richiesto: 285.748,73
Durata: 36 mesi
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Neri Binazzi ha presentato un progetto dal titolo Mapping the linguistic
Italian heritage - For a new "map of the Italo-Romance dialects partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di
Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 265.148,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Francesco Avolio – Università dell’Aquila
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
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partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la prof. Elena Castellani ha presentato un progetto dal titolo The Manifest Image
and The Scientific Image partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 105.881,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Francesco Orilia – Università di Macerata
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la prof. Donatella Coppini ha presentato un progetto dal titolo 'LAUS': FOR A

CATALOGUE OF THE APOLOGETIC WORKS OF THE ITALIAN HUMANISM: TEXTS, STUDIES,
DATABASES, ICONOGRAPHY partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 202.920,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Loredana Chines – Università di Bologna
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la dott. Barbara Del Giovane ha presentato un progetto dal titolo Medical

language in latin poetry partecipando al bando PRIN 2017 Linea Giovani, in qualità di Responsabile di Unità
locale.
Finanziamento richiesto: 51.000,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Lisa Piazzi – Università di Pisa
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Fabrizio Desideri ha presentato un progetto dal titolo Aisthesis! The
Aesthetic Origins of the Symbolic Mind. A New Model of Aesthetics for Human Theatricality, Artistic Practices
and Landscape as Cultural Heritage partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Principal Investigator.
Finanziamento richiesto: 126.643,54
Durata: 36 mesi
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Gianluca Garelli ha presentato un progetto dal titolo Form and Perform.

Morphology of cultural spaces in the digital age between virtuality and tradition partecipando al bando PRIN
2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 145.870,42
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Federico Vercellone – Università di Torino
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
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partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la dott. Laura Anna Macor ha presentato un progetto dal titolo Philosophy of
Migration partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 214.852,22
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Riccardo Pozzo – Università di Verona
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Simone Magherini ha presentato un progetto dal titolo Where Italy Meets
Europe: Writers' Papers, Letters, Books (1815-1915) partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Principal
Investigator.
Finanziamento richiesto: 135.640,84
Durata: 36 mesi
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la dott. Francesca Maltomini ha presentato un progetto dal titolo Greek and Latin
Literary Papyri from Graeco-Roman and Late Antique Fayum (4th BC – 7th AD): Texts, Contexts, Readers
partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 188.232,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Gabriella Messeri – Università di Napoli
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la prof. Maria Rita Manzini ha presentato un progetto dal titolo Models of
language variation and change: new evidence from language contact partecipando al bando PRIN 2017, in
qualità di Principal Investigator.
Finanziamento richiesto: 133.359,79
Durata: 36 mesi
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la dott. Francesca Murano ha presentato un progetto dal titolo Languages and

Cultures of Ancient Italy. Historical Linguistics and Digital Models partecipando al bando PRIN 2017, in
qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 341.113,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Anna Marinetti – Università Cà Foscari di Venezia
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
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finanziamento.
 Il Presidente comunica che il prof. Alessandro Panunzi ha presentato un progetto dal titolo IMPAQTS:

Implicit Manipulation in Politics - Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches partecipando al
bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 164.343,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Edoardo Lombardi Vallauri – Università Roma TRE
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che la prof. Roberta Turchi ha presentato un progetto dal titolo Foscolo's Papers:

Towards the Centenary partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 119.195,00
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Paolo Borsa – Università di Milano
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
 Il Presidente comunica che il dott. Giovanni Zago ha presentato un progetto dal titolo Petronius and
Apuleius: new critical editions and related studies partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile
di Unità locale.
Finanziamento richiesto: 48.965,16
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Giulio Vannini – Università per stranieri di Perugia
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.

 Il Presidente comunica che il dott. Silvano Zipoli Caiani ha presentato un progetto dal titolo Values in the
Flesh - A Phenomenology of Value Qualities partecipando al bando PRIN 2017, in qualità di Responsabile di
Unità locale.
Finanziamento richiesto: 138.746,99
Durata: 36 mesi
Principal Investigator: prof. Roberta De Monicelli – Università San Raffaele di Milano
Constatato che il progetto è stato inserito nell’Anagrafe della Ricerca, il Presidente chiede al Consiglio di
esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento in caso di
finanziamento.
13. Nomina Commissioni d’esame
 Il Presidente ricorda che nella seduta del 20 febbraio u.s. si è discusso sul problema della nomina delle
Commissioni di esame degli insegnamenti dei CDS afferenti al Dipartimento, deliberando di attenersi a quanto
prevede in materia il Regolamento e sottopone al Consiglio l’approvazione delle Commissioni di esame per
l’a.a. 2017-2018.
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare con proprio decreto le Commissioni di esami presenti nelle tabelle
allegate.
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14. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
15. Dottorato di ricerca
Il Consiglio di Dipartimento fa propria la proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia
– Firenze/Pisa, relativa all’attivazione del XXXIV ciclo del corso di Dottorato in oggetto, che si configura come
un rinnovo. Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che il progetto «Dipartimento Eccellenti» prevede il
finanziamento di n. 2 borse aggiuntive per ricerche nell’ambito di Storia della Filosofia ed Estetica. Il Consiglio
approva seduta stante la proposta.
Il Consiglio di Dipartimento fa propria la proposta del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica relativa all’attivazione del XXXIV ciclo del corso di Dottorato in
oggetto; la proposta, che si configura come un rinnovo, prevede l’istituzione di un nuovo curriculum,
Umanistica digitale, strettamente collegato con la realizzazione di un laboratorio di informatica umanistica,
secondo quanto previsto dal progetto «Dipartimento Eccellenti». Tale progetto prevede inoltre, anche in virtù
della presenza del nuovo curriculum, di finanziare una borsa e di incrementare l’importo erogato per ciascuna
delle borse in dotazione, con la finalità di attrarre dottorandi italiani e stranieri meritevoli e con specifiche
attitudini alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento approva seduta stante la proposta di attivazione in oggetto.
Richiesta di cotutela di tesi
Il Consiglio approva seduta stante la seguente convenzione di cotutela di tesi, già approvata dal Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia:
Dott.ssa Laurence Godin-Tremblay, dottoranda presso l'Université du Québec à Montréal - cotutela in entrata
Supervisore per l'Université du Québec: prof. Luca Gili
Supervisore per l’Università di Firenze: prof. Francesco Ademollo
16. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
 Il Presidente ricorda che, come proposto dalla Commissione dipartimentale per l'Internazionalizzazione e
approvato in CDD del 20 febbraio 2018, il Dipartimento di Lettere e Filosofia, quest'anno, ha destinato al
Finanziamento iFUND per le attività internazionali - Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione
culturale e scientifica con università estere - 4.112 euro. Si è prevista la possibilità di finanziare almeno 2
accordi internazionali. La scadenza per la presentazione di richieste è stata stabilita entro le ore 13 di lunedì 26
marzo p.v. Si ricorda che, dati i vincoli relativi al cofinanziamento al progetto del Dipartimento di eccellenza, le
attività previste nello scambio sono da destinarsi prioritariamente a docenti in entrata a Unifi e alla mobilità di
dottorandi sia in entrata che in uscita.
Per adesso sono pervenute, via mail, alla segreteria le richieste di finanziamento dei docenti:
Simone Magherini
Accordo con l’Universidade de Sao Paulo Brasile
Massimo Moneglia
Accordo con Università Federale Minas Gerais (UFMG)
Il Consiglio è favorevole, se non pervengono altre domande per IFund entro la data stabilita, a finanziare
entrambe le richieste dei due docenti destinando a ciascuno la metà della cifra messa a disposizione.

Gli uffici del Rettorato hanno comunicato che la Kansai University (Giappone) li ha contattati manifestando
un interesse di massima a stipulare un accordo di collaborazione culturale con il nostro Ateneo nei seguenti
settori:/humanities; languages and intercultural studies; social and economic sciences; earth sciences; applied
sciences and engineering; food sciences and biotechnology. Prima di procedere con le consuete procedure di
stipula, il partner ha chiesto di verificare preventivamente l'interesse dei dipartimenti UNIFI corrispondenti ai
settori sopra indicati. Molti docenti del nostro Dipartimento hanno già manifestato il loro interesse alla stipula di
tale accordo. Il Rettorato inizierà la negoziazione e invierà il testo da approvare comprensivo della scheda
informativa.
Il Consiglio, su proposta del prof. Cecconi, approva la stipula dell’accordo fra la DIVISION OF ARTS AND
HUMANITIES AT THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO, U.S.A. E IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, ITALY per avviare iniziative comuni relative alla
storia antica e ai classics in generale. Il Consiglio auspica che questo accordo dipartimentale possa in un futuro
breve tramutarsi in accordo culturale scientifico di Ateneo. Il testo dell’accordo fa parte integrante del presente
verbale.
 Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Desideri ha inviato una richiesta di stipula di un Accordo di
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collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Firenze e
l’Università Nazionale de San Martín (Argentina).
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 (in lingua italiana e
spagnola) quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere
favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di
Firenze e, l’università Nazionale de San Martín (Argentina) 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. Fabrizio Desideri quale docente coordinatore dell’accordo. Docente coordinatore
dell’Universita’ partner il prof. Ricardo Marcelo Ibarlucia.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare la documentazione agli uffici del Rettorato.
17. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Preso atto della richiesta della prof.ssa Benedetta Baldi, Coordinatore del Master in Pubblicità istituzionale,
Comunicazione multimediale e Creazione di eventi – a.a. 2017/2018, (prot. 44847 – III/5 del 15.03.2018), il
Consiglio approva l’integrazione del Comitato Ordinatore con i seguenti nominativi: Prof. Alessandro Panunzi e
dott. Francesca Murano.
Il Comitato Ordinatore, per l’a.a. 2017/2018, risulta pertanto così composto: Prof. Benedetta Baldi
(Coordinatore), prof. Marco Biffi, prof. Massimo Fanfani, prof. Alessandro Panunzi e dott. Francesca Murano.
18. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza il dott. Giovanni Zago a svolgere l’incarico retribuito proposto
dall’I.I.S. “Leopardi – Majorana” Pordenone che ha per oggetto la seguente attività Conferenza e Presidenza
della Commissione Giudicatrice nell’ambito del «Certamen Lucretianum» con un impegno previsto di n. 10 ore
articolate su 3 giorni lavorativi. L’importo lordo previsto del compenso di 500 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
del dott. Zago; 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. Il dott. Zago si impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
19. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Concetta Bianca di impegnare € 1.460,00, Iva inclusa, per la
pubblicazione del volume dal titolo Da Ferrara a Firenze: incontri giraldiani. Per Carla Molinari, di cui è
curatrice la prof. Susanna Villari con Romera Pintor, edito dalla Gioacchino Onorati Editore s.r.l. Motivazione
della scelta dell’Editore da parte del proponente: comprovata esperienza nella pubblicazione di testi di ambito
umanistico. La prof. Concetta Bianca ha richiesto di poter inserire la prof. Villari nel suo gruppo di ricerca
finanziato con i fondi di Ateneo, di quest’ultimo anno, argomento posto all’odg odierno al punto 25.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione fra il DILEF e la Gioacchino
Onorati Editore s.r.l.
La spesa, pari a € 1.460,00 (IVA inclusa) graverà sui Fondi di Ateneo anni 2015 e anno 2018, assegnati alla
prof. Concetta Bianca. In seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà a Gioacchino
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Onorati Editore s.r.l. un contributo pari a € 1403,80 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 56,20, sarà versata dal
Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015.
Il Presidente chiede ai colleghi se vogliono destinare parte dei loro fondi, anche cifre modeste, alla prof.
Bianca, che generosamente si è fatta carico di questa pubblicazione in onore alla collega Carla Molinari.
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Anna Nozzoli di impegnare € 3.050,00, Iva inclusa, per la
pubblicazione del volume dal titolo, di cui è autore la prof. Rita Pierini, edito da Patron Editore. Motivazione
della scelta dell’Editore da parte del proponente: pertinenza tematica in quanto il volume deve essere inserito
nella Collana Testi e Manuali per l’Insegnamento Universitario del Latino. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione fra DILEF e Patron Editore
La spesa, pari a € 3.050,00 (IVA inclusa) graverà sui Fondi RITAPIERINIRICATEN 15, assegnati alla prof.
Rita Pierini ora nella disponibilità del Direttore, prof. Anna Nozzoli. In seguito alla pubblicazione del volume, il
Dipartimento corrisponderà a Patron Editore un contributo pari a € 2.500 (imponibile). L’Iva 22%, pari a €
550,00 sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di
stabilità 2015.
L’Ateneo ha destinato nel bilancio 2018 un finanziamento di € 100.000 come misura per promuovere la
produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN in risposta agli obiettivi strategici “Stimolare i migliori
talenti” e “Indirizzare verso una produzione scientifica di qualità elevata e di ampia diffusione”.
Il Senato Accademico, nella seduta del 14 marzo 2018 ha approvato l’utilizzo di tale incentivo, secondo
la proposta avanzata dalla Commissione Ricerca.
Il finanziamento viene assegnato ai Dipartimenti per favorire la pubblicazione dei lavori dei docenti e
ricercatori con “mobilità nel ruolo” cioè entrati in servizio nell’università per la prima volta, oppure che hanno
avuto una promozione di ruolo (da ricercatore a PA, da PA a PO) o che si siano trasferiti da altre Istituzioni
(come identificati da VQR 2011-14), con la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le pubblicazioni
“open access”.
Il finanziamento dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2018 e le somme non spese entro tale data
andranno in economia e concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo. Al nostro
Dipartimento sono stati dati € 4.580,00. Per adesso la dott.ssa Castellano ha richiesto di poter utilizzare la cifra
di € 1.600 per la pubblicazione degli Ammaestramenti dei moderni di Giovanni Faldella da lei curato, di
prossima pubblicazione presso la Società Editrice Fiorentina. Il Presidente informa che se non giungono altre
richieste sarà accolta la richiesta della dott.ssa Castellano. Alcuni membri del Consiglio dichiarano di non aver
fatto richiesta in quanto nella mail inviata dal Direttore non era stata fissata una scadenza.
Il prof. Adalberto Magnelli dichiara che potrà fare domanda in quanto ha un volume che dovrebbe uscire a metà
2018; non conosce la cifra esatta.
La prof. Baldi anche lei ha una pubblicazione, ma ancora non sa quale sia la cifra necessaria alla pubblicazione..
20. Contratti – Accordi – Convenzioni – Progetti di ricerca
Il Consiglio approva la convenzione fra l’Università di Firenze – Dipartimento di Lettere e Filosofia e
Industria Maimeri S.p.A e Fondazione Maimeri per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di
un assegno di ricerca dal titolo: Il colore: una sfida per l’estetica di cui è responsabile il prof. Desideri.
L’assegno di ricerca avrà inizio il 1° maggio 2018. Le società erogheranno per il finanziamento della ricerca la
somma complessiva di € 28.200 così ripartita:
€ 23.786,76 da parte di Industria Maimeri per spese assegno
€ 4.413,24 da parte di Fondazione per spese convegni e pubblicazione atti legati al progetto
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
I)
soluzione alla stipula della presente convenzione: € 16.950,00 (di cui Euro 4,413,24 alla stipula
della presente convenzione da parte di Fondazione ed Euro 12.536,76 alla stipula della presente
convenzione da Industria Maimeri
II)
soluzione entro 31 gennaio 2019: € 11.250,00 da parte di Industria Maimeri
Il Presidente si congratula con il prof. Desideri per aver intrapreso una collaborazione con l’Industria Maimeri
con la speranza che questo sia l’inizio di un continuo e proficuo lavoro comune.
21. Assegni di ricerca – Approvazione quota cofinanziamento e riconferma criteri 2017
Il Presidente, a seguito dell’approvazione odierna della convenzione con l’Industria Mameri , chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente assegno con
decorrenza 1.5.2018:
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Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)
Bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del
mese con esclusione del mese di agosto)

No

Titolo dell’assegno

Il colore: una sfida per l’estetica

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

1° maggio 2018

M-Fil/04: Estetica
Prof. Fabrizio Desideri (PO)
- Dottorato di ricerca in discipline filosofiche
- Buona conoscenza scritta e parlata di francese, inglese e
tedesco
- Curriculum scientifico adeguato al progetto di ricerca

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.786,76 a 30.922,08)

23.786,76

COFINANZIAMENTO da Budget 2018

0

Altro finanziamento Struttura

0
Convenzione stipulata tra Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Lettere e Filosofia e Industria Maimeri S.p.A. e
Fondazione Maimeri – 22.3.2018

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio
Commissione Desideri, Mecacci, Cantelli,
Fadini (supplente) Eventualmente Peruzzi
•
•

Totale carico

19.4.2018 ore 14.30, Via Laura, 48 III piano, stanza 15 Firenze

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione
Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico
Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof.ssa Paola Manni, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, composta dai proff. Paola Manni, Marco Biffi, Neri Binazzi, vista la relazione
prodotta dal titolare, approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore del dott. Domenico De
Martino, con decorrenza 1.4.2018 dal titolo: “L’opera di Dante nelle prime quattro edizioni del Vocabolario
degli Accademici della Crusca”.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari 23.786,76 sarà totalmente finanziato dall’Accademia della Crusca .
Il Presidente chiede al Consiglio di rinviare alla prossima seduta il punto relativo all’Approvazione quota
cofinanziamento assegni e riconferma criteri 2017, in quanto sono ancora in corso i conteggi relativi ai fondi in
scadenza del Dipartimento da destinare eventualmente ad incrementare il cofinanziamento di Ateneo. Il
Consiglio si dichiara d’accordo.
22. Borse di studio o di ricerca – Premi
Il Consiglio, vista la richiesta di rinnovo presentata dal prof. Massimo Moneglia (prot. 39834 – III/13
dell’8.3.2018), viste le relazioni del prof. Moneglia stesso, responsabile scientifico e della titolare, dott.ssa
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Marina Lombán Sommacarera, approva il rinnovo semestrale della borsa di ricerca “Le istruzioni ai pazienti
attraverso animazioni 3D nel progetto IMAGACT-MED. Le interfacce multilingui in ambito ispanico”
finalizzata allo sviluppo del Progetto regionale FAS-SALUTE IMAGACT-MED per il periodo dal 1° aprile
2018 - 30 settembre 2018.
Il costo complessivo, pari a 6.000 € graverà sui Fondi IMAGACT-MED nella disposizione del prof. Massimo
Moneglia.
23. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Nessun argomento da deliberare.
24. Approvazione della relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a
riposo. Situazione aggiornata al 31.12.2017
Il Presidente informa che è pervenuta la circolare prot. n. 40084 del 8 marzo 2018 nella quale, in riferimento a
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del
20 e 29 aprile 2016 e alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio
2017, il Direttore del Dipartimento è chiamato a presentare la relazione contenente i posti studio richiesti e
concessi nel 2017.
Il Presidente riepiloga l’elenco dei benefici richiesti dai Professori e Ricercatori del Dipartimento di Lettere e
Filosofia collocati a riposo che sono stati attribuiti sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento citate
nella medesima tabella.
Data
delibera

della

Nominativo Docente

Data
pensionamento

Annualità

Sede
Posto Studio

15/11/2017

Bastianini Guido
(professore emerito)

01/11/2015

3°

Piazza Brunelleschi

15/11/2017

Bernini Sergio

01/11/2017

1°

Via Bolognese

15/11/2017

Dei Adele

01/11/2017

1°

Piazza Savonarola

15/11/2017

Montanari Elio

01/11/2016

2°

Piazza Brunelleschi

15/11/2017

Caldini Roberta

01/11/2016

2°

Piazza Brunelleschi

15/11/2017

Marchese Maria

01/11/2017

1°

Piazza Brunelleschi

15/11/2017

Nicoletti Giuseppe

01/11/2016

2°

Piazza Savonarola

15/11/2017

Pierini Rita

01/11/2017

1°

Piazza Brunelleschi

15/11/2017

Poggi Stefano

01/10/2016

2°

Via Bolognese

15/11/2017

Tellini Gino

01/11/2016

2°

Piazza Savonarola

15/11/2017

Vitale Sergio

01/11/2017

2°

Via Bolognese
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Tutti i Professori a cui è stato concesso il beneficio del posto studio presso il Dipartimento hanno aderito alla
polizza infortuni dell’Ateneo.
Il Consiglio approva.
25. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Bianca di inserimento nel gruppo di ricerca, di quest’ultimo
anno, fondi di Ateneo, del nome della prof. Susanna Villari dell’Università di Messina.
26. Variazioni al bilancio
Il dott. Franci illustra le seguenti variazioni al bilancio
58509-85900 Papirologico
CO.04.01.02.01.12.02 - postali
CO.01.01.02.03.01.01 - attrezzature scientifiche
58509. DILEF
CO.04.01.01.05.01.01 - Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
CO.04.01.01.01.07.01 - Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca

600,00
-600,00

4000,00
-4000,00

Il Consiglio approva.
27. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
28. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
29. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
30. Varie ed eventuali
Il dott. Franci comunica che ha ricevuto una mail da parte dello studente Filippo Ungar che sottolinea
quanto sotto riportato:
«Le volevo sottoporre innanzitutto due problematiche di piccola edilizia su cui a nostro avviso è necessario
intervenire, relativamente alla biblioteca di p.zza Brunelleschi.
- La porta d'ingresso alla biblioteca è spesso rotta (anche in questo momento è inutilizzabile), e comunque
cadente. Tra l'altro, c'è un ragazzo in carrozzina che regolarmente frequenta la biblioteca che non è in grado di
accedervi se non accompagnato; forse, pensando a una eventuale sostituzione, potrebbe essere migliore una
apertura automatica a scorrimento almeno per una delle due porte d'accesso (quella con le inferriate e quella di
vetro retrostante).
- Il bagno del secondo piano in cima alle scale principali è tanto cadente da essere quasi inagibile.
Vi è poi una terza problematica edilizia di maggior portata: d'inverno capita spesso che i riscaldamenti si
blocchino, come d'estate i condizionatori. Stando alle comunicazioni del personale della biblioteca, il problema
risiede nell'impianto vecchio e malconcio, ma dovremo approfondire”.
Il dott. Franci si è già attivato per trovare delle soluzioni a quanto evidenziato dallo studente e cercherà,
assieme alla direttrice della Biblioteca Umanistica, di dare esito per quanto possibile alle richieste. Già in questi
giorni si è messo in contatto con l’Area edilizia e logistica per cercare di rendere i bagni più decenti possibili.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 17.50.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
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Il Segretario punti 1-6
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 7-30
Dott. Stefano Franci
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