REP. 1030 PROT. N. 167121 DEL 11/10/2018

Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del 29 maggio 2018

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 11.00 presso l’Aula Grande - Piazza Savonarola 1, è convocato il Consiglio
di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta ai Professori Ordinari per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione
della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati per la discussione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
2. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione
della relazione triennale dei professori associati aventi diritto
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
3. Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2018
4. Comunicazioni
5. Programmazione didattica 2018/2019
6. Didattica - Contratti di docenza
7. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” – Dottorati di Ricerca
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Dottorato di ricerca
10. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
14. Contratti – Accordi – Convenzioni
15. Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
dell’Università di Firenze 2018-2019 – fattibilità dei progetti
16. Assegni di ricerca
17. Borse di studio o di ricerca - Premi
18 Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
19. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
20. Variazioni al bilancio
21. Scarichi inventariali
22. Accesso al Dipartimento
23. Patrocini
24. Varie ed eventuali

1

Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

G
G
P
P
G
G
A
P
P
G

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
G
P
P
P
P
G
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 19, presenti: 11 )
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.05 e chiama a verbalizzare la prof.ssa Concetta Bianca.
1. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto
Sul punto 1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto, il Presidente ricorda che con
Decreto rettorale n. 444/2018 del 12 aprile 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale
triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i
primi chiarimenti in materia.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dagli art.15 e 16 comma 3 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni
di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti
al Dipartimento.
Il Presidente comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo
al secondo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori ordinari: prof. Daniela
Manetti, Prof. Anna Nozzoli, prof. Alberto Peruzzi.
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente ai primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della
classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di
membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per
ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di

riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca,
oltre che alle altre attività istituzionali”.
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, costituita dai soli proff. Mario Alberto
Labate, Andrea Cantini, Simone Magherini, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il
triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione
relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 1-3).
Il Presidente dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alla fascia dei Professori ordinari e con la
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare gli articoli 15 e 16;
preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di
valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale;
vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per
l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze;
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 444/2018 del 12 aprile 2018;
-

preso atto delle relazioni triennali dei professori aventi diritto trasmesse al Dipartimento;

vista la documentazione agli atti della segreteria del Dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e
validati;
viste le relazioni triennali predisposte dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ai sensi
dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera

l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti
relazioni triennali 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 (Allegati n. 1-3).
Elenco nominativi con valutazione positiva:
prof.ssa Daniela Manetti
prof.ssa Anna Nozzoli
Per quanto riguarda il prof. Peruzzi, il Consiglio prende atto e attesta la veridicità della dichiarazione del prof.
Peruzzi in merito all’assenza del requisito delle 80 ore negli a.a. 2013/2014 e 2014/2015 e la fondatezza delle
motivazioni addotte. In relazione a ciò, poiché l’assenza del requisito non è dovuta a cause imputabili alla
volontà del professore, il Consiglio non esprime parere in merito alla valutazione positiva o negativa relativa
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali del prof. Alberto Peruzzi, per il
triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, e rinvia alla Commissione di Ateneo la decisione in merito.
-

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

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari, la seduta prosegue nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati.
Sono presenti:
(G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori)
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Fabrizio DESIDERI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Anna NOZZOLI
17 Alberto PERUZZI
19 Roberta TURCHI

G
G
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P
G
G
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P
P
G
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6
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18

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

P
P
G
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

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

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 25)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.15 e chiama a verbalizzare la prof.ssa Concetta Bianca.
2. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto
Sul punto 2) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –
Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto, il Presidente ricorda che con
Decreto rettorale n. 444/2018 del 12 aprile 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale
triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i
primi chiarimenti in materia.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dagli art.15 e 16 comma 3 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni
di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti
al dipartimento.
Il Presidente comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo
al secondo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori associati: prof. Ubaldo
Fadini, prof. Massimo Moneglia.
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della
classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di
membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per
ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca,
oltre che alle altre attività istituzionali”.
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, costituita dai soli proff. Mario Alberto
Labate, Andrea Cantini, Simone Magherini, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il
triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione
relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 4-5).
Il Presidente dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce dei Professori ordinari e associati e con la
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare gli articoli 15 e 16;

preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi
chiarimenti in materia;
preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di
valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale;
vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per
l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze;
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n… 444/2018 del 12 aprile 2018;
-

preso atto delle relazioni triennali dei professori aventi diritto trasmesse al dipartimento;

vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e
validati;
viste le relazioni triennali predisposte dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ai sensi
dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti
relazioni triennali 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 (Allegati n. 4-5).
Elenco nominativo valutazione positiva:
prof. Ubaldo Fadini
prof. Massimo Moneglia
-

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

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella sua composizione allargata.
Sono presenti:
G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
G
2
Concetta BIANCA

P

3
5
7
9
11
13
15
17
19

Serena BIANCHETTI
Giovanni Alberto CECCONI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria Rita MANZINI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

G
P
P
G
G
A
P
P
G

4
6
8
10
12
14
16
18

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

P
G
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

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

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

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

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

G
A

44
46

Adriano BUGLIANI
Orsola RIGNANI

G*
P

Ricercatori a tempo determinato
47 Luca AZZETTA
49 Francesca Pia CASTELLANO
51 Barbara DEL GIOVANE
53 Laura Anna MACOR
55 Francesca MURANO
57 Raffaella SETTI
59 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
G
P
P
P

48
50
52
54
56
58

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

P
G
P
G
G
P

Giovanni ZAGO

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

G

Rappresentanti dottorandi
63 Erika BERTELLI

P

64

Arianna CAPIROSSI

G

Rappresentanti assegnisti
65 Lorenzo GREGORI

P

66

Irene MICALI

A

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

A
A
A
P
A

68
70
72
74

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

G
P
A
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 75; presenti: 42),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.30 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
Il Presidente chiede al Consiglio di anticipare la discussione del punto n. 16 Assegni di ricerca per urgenza
amministrativa. Il Consiglio approva.
3. Approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2018
L’approvazione del verbale della seduta del 10 maggio 2018 viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio
di Dipartimento.
4. Comunicazioni
- Il Presidente comunica che il Senato ha approvato la proposta di conferimento del titolo di Professore
Onorario alla prof. Rita Pierini.
- Il Presidente comunica che dal 6 all’8 giugno si svolgerà preso la sede del Dipartimento in Piazza Savonarola
il Convegno Scritture dell’intimo. Confessioni diari autoanalisi, organizzato dal curriculum internazionale in
Italianistica del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica che come è noto è consorziato con le
Università di Bonn e di Paris IV-Sorbonne, con rilascio di doppio titolo. L’iniziativa che si tiene annualmente
a turno nelle tre sedi consorziate e che prevede la presenza di docenti delle tre sedi ha corso da molti anni e
costituisce un contributo importante per l’internazionalizzazione del Dottorato. Il Presidente ringrazia il
coordinatore del curriculum Prof. Villoresi e gli altri colleghi italianisti per l’impegno profuso
nell’organizzazione dell’evento.
- Il Presidente comunica che è ancora in corso la procedura prevista dal nuovo Regolamento per il
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore ai professori stranieri invitati dai
Dipartimenti.
- Hanno presentato domanda di afferenza al Dipartimento di Lettere e Filosofia i seguenti professori e
ricercatori attualmente afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali:
Fiore Arianna L-LIN/05
Michela Graziani L-LIN/08
Barbara Innocenti L-LIN/03
Michela Landi L-LIN/03
Salome' Vuelta Garcia L-LIN/05
Tali domande di afferenza saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prossima
seduta.
- Il Presidente informa i colleghi che le giustificazione delle assenze ai Consiglio di Dipartimento potranno
essere considerare valide ai fini della valutazione dei professori e dei ricercatori secondo quanto disposto
dall’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, e ai fini della procedura per l’attribuzione degli scatti triennali,
secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232
soltanto se conterranno esplicitate motivazioni riconducibili alla necessità di assolvere impegni istituzionali
secondo quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze.

‐ Il Presidente comunica che nella seduta del Senato Accademico del 23 maggio 2018 è stata approvata
l’attribuzione di PuOR per interventi strategici e finalizzati tra i quali è particolarmente importante segnalare
anzitutto l’ assegnazione di un certo numero di posizioni di professore Ordinario destinate ai Dipartimenti che,
dopo un’attenta ricognizione di vari indicatori, si rivelino deficitari per numerosità di professori Ordinari. Gli
indicatori presi in considerazione per l’assegnazione dei 10 posti di professore Ordinario sono la piramidalità e
il numero dei PO collocati in quiescenza nel biennio 2018-2019 in rapporto al numero dei PO in servizio.
Poiché l’indicatore della piramidalità del nostro Dipartimento risulta ancora alto, al DILEF non è stato
attribuito uno dei dieci posti ma la misura risulta in qualche modo vantaggiosa anche per il Dipartimento in
quanto la delibera ha previsto di consentire ai Dipartimenti, indipendentemente dall’indicatore di piramidalità,
di destinare a posizioni di professore Ordinario, i PuOr che potranno essere riattribuiti in base all’esito delle
procedure concorsuali per RTD b) del piano straordinario e dei progetti di eccellenza. In questo modo sarà
possibile bandire le due posizioni di PO collocate ex aequo al primo posto in graduatoria quando disporremo
dei PuOR citati nella delibera.
16. Assegni di ricerca
Con nota prot. n. 74867 del 7/5/2018 la Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica, dott. Maria Orfeo, comunica
lo stanziamento di € 24.000,00 per il finanziamento di un assegno di ricerca per il SSD M-FIL/02 Logica e
Filosofia della scienza, nell’ambito della Programmazione Triennale 2016/2018 in materia di orientamento e
job placement. Il Presidente chiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta
di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 1/7/2018:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)
Richiesta bando in lingua inglese?
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di
agosto)
Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Totale Carico
No
1° luglio 2018
Progetto DIALOGARE: promozione di forme di raccordo
Scuola-Università per l’integrazione ed il potenziamento della
logica
M-FIL/02
Prof. Pierluigi Minari (PO)
- Titolo di Dottore di Ricerca
- Specifiche competenze in logica e informatica teorica
- Esperienza nella didattica della logica e nello sviluppo di
software interattivi

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)

24.000,00

Finanziamento Ateneo (da Budget
2018)
Finanziamento struttura

-

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

€ 24.000,00 (€ 19.541,88 annui, al lordo degli oneri previdenziali
a carico dell’assegnista) che graverà integralmente sui fondi
messi a disposizione dall’Ateneo (prot. 74867 – III/13 del
7/5/2018)

20.6.2018 ore 9.00 presso la sede di Filosofia Via Bolognese 52

data, ora e luogo del colloquio

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;

considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. Tale nomina sarà portata a
ratifica nel primo Consiglio utile.
5. Programmazione didattica 2018/2019
Su segnalazione della Scuola degli Studi Umanistici il Consiglio approva a ratifica le seguenti variazioni alla
Programmazione didattica 2018/2019 del CDS di Lettere.
- invertita mutuazione tra l’insegnamento di Filologia medievale umanistica B004027 D86 che adesso mutua
dall’insegnamento
di
Filologia
medievale
umanistica
B026294
D85;
- corretto il curriculum per l’insegnamento di Papirologia B004448 da D85 a D86;
- spostato l’insegnamento Storia della filosofia medievale B026291 da 1° semestre a 2° semestre;
- corretto il curriculum per l’insegnamento di Storia moderna B008682 da GEN a D85;
- corretto il curriculum per l’insegnamento di Storia contemporanea B011268 da GEN a D86 e tolta
mutuazione interna;
- corretto il curriculum per l’insegnamento di Lingua e letteratura ebraica B026275 da D86 a GEN;
- per l’insegnamento di Letteratura cristiana antica B026297 tenuto dalla prof. Elena Giannarelli è stata
inserita una mutuazione interna; l’insegnamento del terzo anno mutua da quello del secondo.
6. Didattica - Contratti di docenza


Il Presidente riepiloga gli insegnamenti di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto
retribuito (€ 25,00/h lordo percipiente) per i quali si richiede l’approvazione dei bandi corrispondenti:
CdL

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

LETTERE

NN

Laboratorio di lingua latina - B020750

6

60

1°

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana con laboratorio
linguistica italiana – B024295

13

84

1°

TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE

NN

Laboratorio: Tecnologie
management – B018675

3

20

1°

LINGUE, LETTERATURE E
STUDI INTERCULTURALI

L-LIN/02

Didattica delle lingue moderne – B026391

6

36

2°

del

di

knowledge

TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE

NN

Laboratorio: Televisione e media digitali –
B018673

3

20

2°

TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE

NN

Laboratorio:
B018674

3

20

2

Editoria

multimediale

–

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Duranti.
Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione
Giudicatrice. Tale nomina sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile.
 Il Presidente ricorda che nelle sedute del SA e del CDA del 23 e del 25 maggio 2018 è stata approvata la
richiesta di cambiamento del Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale in Teorie della
Comunicazione (LM92) dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) al
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF). Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 20 febbraio u.s. in merito alla nomina delle Commissioni di esame, sottopone al Consiglio
l’approvazione delle Commissioni di esame per il Corso di laurea magistrale in Teorie della Comunicazione
per l’a.a. 2017-2018.
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare con proprio decreto le Commissioni di esami presenti nella
tabella di seguito riportata.
Cod.Ins.

B014138

Insegnamento

INFORMATICA

TEORIA DELLA
B015706

CONOSCENZA

SSD Ins.

Presidente

Commissari

Pergola

Supplenti

Elisa

INF/01

D'AGOSTINO

GIUSEPPE

M-FIL/01

PERUZZI

ALBERTO

SPS/08

TOSCHI

LUCA

Simonetta Gianluca

SPS/08

TOSCHI

LUCA

Simonetta Gianluca

SPS/08

TOSCHI

LUCA

Simonetta Gianluca

M-PED/01

CAMPANI

GIOVANNA

Mancaniello Maria Rita

Zoran Lapov

M-FIL/03

FADINI

UBALDO

Desideri Fabrizio

Cacciari Silvano

Frosini Andrea

Fadini Ubaldo
Zipoli Caiani Silvano

TEORIA E TECNICA
DELLA
B018743

COMUNICAZIONE
GENERATIVA I
TEORIA E TECNICA
DELLA

B018745

COMUNICAZIONE
GENERATIVA II
STRATEGIE E TECNICA

B018747

DI SCENEGGIATURA
MULTIMEDIALE
PEDAGOGIA DELLA

B015716

COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

ETICA DELLA
B026170

COMUNICAZIONE

Zipoli Caiani Silvano

STORIA DELLA
B015039

B014138

B014138

M-FIL/06

RIGNANI

ORSOLA

INFORMATICA

INF/01

FROSINI

ANDREA

INFORMATICA

INF/01

PERGOLA

ELISA

M-FIL/04

DESIDERI

FABRIZIO

FILOSOFIA

ESTETICA E
B015621

LINGUAGGI

Ubaldo Fadini
Cantelli Chiara

Pergola Elisa
D'Agostino Giuseppe

Frosini Andrea
D'Agostino Giuseppe

Cantelli Chiara

DELL'ARTE

Barale Alice
Portera Maria Grazia

LABORATORIO:
TECNOLOGIE DEL
B018675

KNOWLEDGE

NN

MASONI

MARCO

Guelfi Maria Renza

M-FIL/04

CANTELLI

CHIARA

Desideri Fabrizio

NN

MORANDI

CECILIA

Toschi Luca

MANAGEMENT
ESTETICA E
B015621

LINGUAGGI
DELL'ARTE
LABORATORIO:

B018673

TELEVISIONE E MEDIA
DIGITALI

 La prof. Lanfredini ha richiesto di poter usufruire dei Fondi per la didattica 2018 per il finanziamento delle
seguenti attività:
- Ciclo di tre lezioni su Heidegger tenute dalla dott.ssa Giulia Lanzirotti (Univ. Torino-Pavia)
- Quattro giornate di studi su Le nuove sfide alla filosofia:
1. L’intelligenza delle piante (Stefano Manuco, Firenze)
2. La matematizzazione del vivente (Giuseppe Longo, Parigi)
3. La biosemiotica (Franco Giorgi, Pisa)
4. Le emozioni nella robotica (Nicola Liberati, Twente, Olanda).
- Workshop su Self, embodiment e inconscio
Relatori: Massimo Marraffa (Roma 3), Federico Squarcini (Venezia), Giovanna Colombetti (Exeter), Anna
Borghi (Bologna)
Il Presidente comunica che nella voce di bilancio Dotazione Didattica 2018 non possono essere fatti rientrare
tali interventi. Si propone pertanto di utilizzare la quota della voce Funzionamento che è stata destinata alle
iniziative seminariale del Dipartimento. Possono essere pertanto finanziate con questa voce le 4 giornate di
studi su Le nuove sfide alla filosofia.
7. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” – Dottorati di Ricerca
Il Presidente comunica che sulla base di quanto previsto per l’anno 2018 nel quadro D7 «Didattica di elevata

qualificazione» del Progetto DILEF «Dipartimenti Eccellenti 2018/2022» è necessario approvare le azioni
progettate per il potenziamento e la qualificazione della formazione dottorale, specificando che l’unica
modifica apportata al progetto è relativa all’incremento dell’importo erogato per ciascuna delle borse in
dotazione del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica. Poiché il costo delle tre nuove borse
aggiuntive previste per i Dottorati in Filosofia (2) e in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica (1) è
superiore a quello preventivato nel progetto a causa dell’aumento dell’importo minimo delle borse di dottorato
fissato dal DM 40 del 25 gennaio 2018, è stato necessario rimodulare la spesa preventivata per l’incremento
dell’importo erogato per ciascuna delle borse in dotazione del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana,
Linguistica, abbassandolo a euro 3000,00 (importo lordo amministrazione) pari a euro 2442,45 al lordo degli
oneri previdenziali a carico del percipiente. Tale rimodulazione non sembra compromettere la finalità
dell’azione, considerato anche l’incremento dell’importo minimo delle borse di dottorato da €13.638,47 a
€15.343,28 stabilito dal citato decreto ministeriale.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti azioni che dovranno confluire nel bando per
l’ammissione al XXXIV ciclo di dottorato all’Università di Firenze che sarà pubblicato nel mese di giugno.
Corso di Dottorato in Filosofia
2 borse a progetto per il ciclo XXXIV sulle seguenti tematiche:
1. Testualità e modi della percezione. Estetica del testo e dell’intertestualità, intermedialità e
grammatiche dei linguaggi artistici moderni e contemporanei. Teorie e prospettive storico-critiche
(SSD M-FIL/04)
2. Strategie didattiche e discussioni teoriche nell’insegnamento universitario del Cinquecento (SSD MFIL/06)
Il costo delle due borse (euro 73.699,94 ciascuna) graverà sui fondi del Progetto «Dipartimenti Eccellenti
2018-2022» (58509_DIP ECC) per il quale il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato ammesso al
finanziamento ministeriale. L’azione risponde all’obiettivo di potenziare l’attrattività del Dottorato in Filosofia
e il suo collegamento con il progetto di sviluppo del Dipartimento finanziato dal MIUR e dedicato allo studio e
alla valorizzazione dei documenti scritti di natura letteraria, storica, filosofica e scientifica dalla classicità al
Novecento.
Corso di Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica
1 borsa a progetto per il ciclo XXXIV sulla seguente tematica:
1. Informatica umanistica per lo studio della lingua e della letteratura (SSD L-FIL-LET/10, 12, 13, LLIN/01)
La borsa a progetto si collega all’istituzione, a partire dal XXXIV ciclo, all’interno del Dottorato in Filologia,
Letteratura Italiana, Linguistica di un nuovo curriculum dedicato all’Umanistica digitale. Sia il nuovo
curriculum sia la borsa a progetto sono stati previsti nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022». Il
costo della borsa (euro 73.699,94) graverà sui fondi del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022»
(58509_DIP ECC) per il quale il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato ammesso al finanziamento
ministeriale. Entrambe le azioni rispondono all’obiettivo di potenziare l’attrattività del Dottorato e il suo
collegamento con il progetto di sviluppo del Dipartimento, finanziato dal MIUR e dedicato allo studio e alla
valorizzazione dei documenti scritti di natura letteraria, storica, filosofica e scientifica dalla classicità al
Novecento anche attraverso la costituzione di un Laboratorio d’Informatica Umanistica che agevoli la
transdisciplinarità della ricerca sui testi grazie alle più avanzate metodologie digitali.

Per il ciclo XXXIV del Corso di Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica è inoltre proposto,
sempre sui fondi di finanziamento del progetto (58509_DIP ECC), anche un incremento dell’importo erogato
per ciascuna delle borse in dotazione (4 borse in dotazione, 1 borsa progetto Dipartimenti Eccellenti, 1 borsa
progetto strategico di Ateneo) di euro 3000,00 (importo lordo amministrazione) pari a 2442, 45 (al lordo degli
oneri previdenziali a carico del percipiente) con la finalità di attrarre dottorandi italiani e stranieri meritevoli e
con specifiche attitudini alla ricerca. Il costo complessivo per gli incrementi delle borse a carico del Progetto
«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» è pari a Euro 54.000,00.
L’impegno complessivo che graverà sui fondi del progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” è pari a €
275.099,82.
Il Consiglio approva.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
9. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
10. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessun argomento da deliberare.
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da deliberare.
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da deliberare.
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Benedetta Baldi di impegnare € 3.000,00 Iva 4% inclusa, per la
pubblicazione dell’opera dal titolo Il complotto sul complotto di cui è curatrice la prof.ssa Baldi, edito dalla
Viella Libreria Editrice srl. Motivazione della scelta dell’Editore da parte del proponente: la pubblicazione si
inserisce nella prestigiosa Collana “I libri di Viella”. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione fra il Dipartimento e la Viella Libreria Editrice srl. La spesa, pari a € 3.000,00 (IVA
inclusa) graverà per € 1.526,66 sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2018 destinati alle pubblicazioni e per
la restante quota sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2015 assegnati alla prof. Baldi. In seguito alla
pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà alla Viella Libreria Editrice srl un contributo pari a €
2.884,62 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 115,38, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Anna Nozzoli di impegnare € 1.300,00 Iva 4% inclusa, per la
pubblicazione dell’opera dal titolo GIOVAN BATTISTA GIRALDI CINTHIO, Note critiche all’«Orlando
Furioso» (Classe I 377 e Classe I 406 della BCAFe) di cui è curatrice la prof.ssa Carla Molinari e il prof.
Marco Dorigatti, edito dalla EDISAI Edizioni srl. Motivazione della scelta dell’Editore da parte del
proponente: la pubblicazione si inserisce nella Collana «Quaderni dell’ISR», collana dell’Istituto di Studi
Rinascimentali di Ferrara, diretta da Gianni Venturi e Marco Bertozzi, nella quale (numeri 2 e 3) sono già
comparsi due volumi di Carla Molinari. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di
edizione fra il Dipartimento e la Viella Libreria Editrice srl. La spesa, pari a € 1.300,00 (IVA inclusa) graverà
sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2015 assegnati alla prof. Carla Molinari
(CARLAMOLINARIRICATEN15) ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento. In seguito alla
pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà alla Viella Libreria Editrice srl un contributo pari a €
1.250,00 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 50,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).

 Il Consiglio di Dipartimento approva l'acquisto di n. 22 copie del volume I “libri adgiunti” alle “Storie di
messer Biondo da Forlì a cura di Elisabetta Guerrieri. L'acquisto, in assenza di conflitto di interesse, rientra
nelle finalità della cosiddetta "terza missione dell'Università", volta alla diffusione delle conoscenze e
all'educazione permanente, in quanto i volumi saranno distribuiti gratuitamente ad alcune biblioteche. Il costo,
pari a Euro 1.160,00, come risulta dal preventivo di Edizioni Nerbini - graverà sul Progetto
GINOTELLINIRICATEN15, già assegnato al Prof. Gino Tellini, ora nella disponibilità del Direttore del
Dipartimento.
14. Contratti – Accordi – Convenzioni
Nessun argomento da deliberare.
15. Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato
(RTD) dell’Università di Firenze 2018-2019 – fattibilità dei progetti
 Il Presidente comunica di aver anticipato la dichiarazione di fattibilità in relazione alla sussistenza dei
requisiti di fattibilità e la garanzia della disponibilità di fornire i mezzi e le attrezzature necessarie ai progetti di
ricerca presentati dai seguenti candidati:
- Dott. Luca Azzetta
Titolo

“Exul immeritus” (ExIm). I rifugiati
politici fiorentini nell’Italia del Nord al
tempo di Dante: analisi di percorsi di
accoglienza nel Medioevo e oggi

Settore
Scientifico
Disciplinare

Responsabili scientifici

M-STO/01

Dott. Enrico Faini
(proponente)
Dott. Luca Azzetta
Dott.ssa Francesca Torlone

L-FIL-LET/13
M-PED/01

Durata: 24 mesi
Finanziamento richiesto: € 49.500,60
- Dott. Riccardo Bruni
Titolo

Circular Social Norms – Ci_SoNo

Settore
Scientifico
Disciplinare

Responsabili scientifici

M-FIL/02

Dott. Riccardo Bruni
(coordinatore)
Dott. Alessandro Gioffré

SECS-P/01

Durata: 24 mesi
Finanziamento richiesto: € 48.859,66
Il Consiglio approva a ratifica.

 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la fattibilità del seguente progetto di
ricerca a cui partecipa, in qualità di partner, il dott. Luca Degl’Innocenti:
Titolo

Settore
Scientifico
Disciplinare

Responsabili scientifici

«Ridurre li drammi all’esigenza». Il
modello performativo dell’opera in
musica dai libretti del “Fondo Bonamici”
della Biblioteca Marucelliana di Firenze:
disseminazione e adattamenti (16001737).

L-ART/05

Dott. Caterina Pagnini
(coordinatore)

L-FIL-LET/10

Dott. Luca Degl’Innocenti

Durata: 24 mesi
Finanziamento richiesto: € 49.680,00
Il Consiglio approva la fattibilità e si impegna a garantire la disponibilità di fornire i mezzi e le attrezzature
necessarie.
17. Borse di studio o di ricerca – Premi
Nessun argomento da deliberare.
18 Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di collaborazione e/o di lavoro autonomo
Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 6139/2018 prot. n. 86609 del 25/05/2018 relativo alla nomina della
commissione giudicatrice della procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo abituale o non abituale per l’espletamento di attività di traduzione dal latino in italiano della
seguente opera: Alberto Magno, Problemata determinata XLIII. La Commissione è così composta: Prof. Anna
Rodolfi (PA) SSD M-FIL/08, Prof. Gianluca Garelli (PA) SSD M-FIL/06, Dott. Silvano Zipoli Caiani RTD
SSD M-FIL/01.
19. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
20. Variazioni al bilancio
Il dott. Franci presenta al Consiglio le seguenti variazioni al bilancio:
58509-85900
Papirologico
CO.03.01.02.07.01.01 contributi
correnti
da
altri privati
CO.09.01.01.01.01.14

progetti
relativi a costi
sostenibili a
fronte di altre
risorse
finalizzate

8.000,00

contratto
8.000,00 cispe

CO.03.01.02.05.01.01

- Contributi
correnti
da
università

8.000,00

CO.09.01.01.01.01.14

Progetti
relativi a costi
sostenibili a
fronte di altre
risorse
finalizzate

8.000,00 accordo
unige

Il Consiglio approva.
21. Scarichi inventariali
Nessun argomento da deliberare.
22. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da deliberare.
23. Patrocini
Nessun argomento da deliberare.
24. Varie ed eventuali
Nessun argomento da deliberare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 12.30.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-2
Prof. Concetta Bianca
Il Segretario punti 3-24
Dott. Stefano Franci

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

