REP. 1051 PROT. N. 169179

DEL 15/10/2018

Dipartimento di Lettere e Filosofia
Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 26 luglio 2018
Il giorno 26 luglio 2018 alle ore 9.30 presso la Sala B – Piazza Brunelleschi 4, II piano, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato con lettera prot. 121274 II/10.12 del giorno 24 luglio
2018 inviata a mezzo posta elettronica, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Parere sulla
valutazione della relazione triennale del prof. Alberto Peruzzi ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI
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Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Ubaldo FADINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Leonardo Maria SAVOIA
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto:19; presenti: 13)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9.35 e chiama a verbalizzare il prof. Desideri.
Il Presidente informa i presenti che la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 18 luglio
2018 relativa al punto 1bis) della citata seduta non è da ritenersi valida in quanto la maggioranza chiamata a
deliberare doveva essere composta dai soli professori Ordinari e non dai professori Ordinari e Associati come
erroneamente era stata convocata.
Alle ore 9:35 esce il Prof. Peruzzi.
Su richiesta del Responsabile dell’Unità di Processo “Amministrazione del personale docente e ricercatore
dell’Ateneo” il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:
1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Parere
sulla valutazione della relazione triennale del prof. Alberto Peruzzi ai sensi dell’art. 16 comma 2 del
Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze
Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione nominata per la valutazione degli scatti triennali e
riunitasi lo scorso 4 luglio per la valutazione degli aventi diritto al bando relativo al secondo semestre 2017, di
cui al D.R. 444/2018, ha preso atto di quanto dichiarato nella propria relazione dal Prof. Alberto Peruzzi in
merito al mancato possesso del requisito richiesto delle 80 ore di didattica frontale negli aa.aa. 2013/2014 e
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2014/2015 per cause a lui non imputabili. La Commissione ha anche preso atto che il Dipartimento nella seduta
del 29 maggio 2018 ha attestato la veridicità delle dichiarazioni del prof. Peruzzi e la fondatezza delle
motivazioni addotte, ma non ha espresso parere in merito alla valutazione positiva o negativa sulla sua posizione
rinviando alla Commissione di Ateneo la decisione in merito. La Commissione, poiché tale casistica non è
attualmente contemplata dal Regolamento, ha ritenuto opportuno richiedere un parere al Comitato TecnicoAmministrativo. Il Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del giorno 11 luglio 2018 ha formulato il
seguente parere:
«Il Comitato Tecnico-Amministrativo, al termine della discussione che segue l’esame degli atti prodotti, ritiene
che allo stato, in assenza di precise indicazioni del regolamento vigente e auspicando che la circostanza sia
chiarita nell’ambito della revisione del regolamento stesso, il Consiglio di Dipartimento possa effettuare una
valutazione in concreto dell’attività di didattica svolta considerando che ciascun docente è chiamato a muoversi
nei limiti dei compiti didattici assegnatigli. In altre parole, laddove la mancata effettuazione delle 80 ore di
didattica minima prevista non sia imputabile al docente che, anzi, è rimasto a disposizione della struttura, potrà
essere il dipartimento a valutare la specificità delle situazioni esprimendo un parere positivo o negativo.»
Ciò premesso, il Consiglio,
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 29/05/2018;
- visto il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo formulato nella seduta del giorno 11/07/2018;
- vista la nota del Responsabile dell’Unità di processo Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore
(prot. n. 117453 del 17/07/2018);
esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, alla valutazione positiva della relazione triennale e
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 del prof. Alberto Peruzzi, in quanto la mancata effettuazione delle 80 ore di
didattica frontale negli aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 non è imputabile al docente che anzi è rimasto a
disposizione della struttura.
La presente delibera sostituisce la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 18
luglio 2018.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 10.00.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alla delibera
assunta - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
Prof. Fabrizio Desideri

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli
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