REP. 1034 PROT. N. 167157

DEL 11/10/2018

Dipartimento di Lettere e Filosofia
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 5 luglio 2018

Il giorno 5 luglio 2018 alle ore 15.30 presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, è convocato il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati
per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata della prof.ssa Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD tipologia b)
SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1 risultata idonea nella procedura valutativa per la copertura di un
posto di Professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 240/2010
2. Proposta di nomina per la commissione per un posto di Professore Associato SSD L-FIL-LET/13 Filologia
della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia italiana ai sensi dell’art. 18
comma 4 Legge 240/2010
3. Parere su richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della L. 240/2010
La seduta proseguirà in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori per la discussione dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
4. Proposta di nomina per la commissione per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240
5. Proposta di nomina per la commissione 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 art. 24 comma 3
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
6. Approvazione del verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018
7. Comunicazioni
8. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Roberta Manetti SSD L-FILLET/09 Filologia e linguistica romanza
9. Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 2018 – Delibera di fattibilità a
ratifica
10. Bando per il conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo a) –Approvazione a ratifica di fattibilità
11. Programmazione didattica 2018/2019
12. Didattica - Contratti di docenza
13. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022”
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 – Parere relativo al testo della Convenzione istitutiva del “Centro
Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER)”
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21. Assegni di ricerca
22. Borse di studio o di ricerca – Premi
23. Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e/o di lavoro autonomo
24. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
25. Variazioni al bilancio
26. Scarichi inventariali
27. Accesso al Dipartimento
28. Patrocini
29. Varie ed eventuali
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

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

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
G*
G*
P
P
G
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

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 42; presenti: 26)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.35 e chiama a verbalizzare il prof. Pierluigi Minari.
1. Proposta di chiamata della prof.ssa Francesca Murano titolare di un contratto di Ricercatore TD
tipologia b) SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1 risultata idonea nella procedura valutativa per la
copertura di un posto di Professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 727 del 26 giugno 2018 ha approvato gli atti della procedura
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valutativa per un posto di Professore Associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01(Glottologia e
Linguistica), settore concorsuale10/G1 (Glottologia e Linguistica), ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge
240/2010.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori associati e
ordinari, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del
candidato risultato idoneo, prof. Francesca Murano.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della prof. Francesca
Murano.
Il Consiglio di Dipartimento,
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” emanato con Decreto
del Rettore n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia ha attivato la procedura per la
valutazione della dott. Francesca Murano, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b)
per il settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e Linguistica), settore scientifico disciplinare L-LIN/01
(Glottologia e Linguistica), in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della nomina nel ruolo di
professore Associato;
- visto il Decreto del Rettore n. 575 del 23 maggio 2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale è
nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa sopracitata;
- preso atto dell’approvazione dei verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione
giudicatrice esprime la valutazione di merito sull’attività didattica e scientifica del ricercatore;
approva seduta stante all’unanimità (aventi diritto: 42; presenti: 26 ; favorevoli: 26 ) la proposta di chiamata
della prof. Francesca Murano risultata idonea della procedura valutativa per la copertura di un posto di
Professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01(Glottologia e Linguistica), settore
concorsuale10/G1 (Glottologia e Linguistica), ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 240/2010.
Esce il prof. Marco Biffi.
2. Proposta di nomina per la commissione per un posto di Professore Associato SSD L-FIL-LET/13
Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia italiana ai sensi
dell’art. 18 comma 4 Legge 240/2010
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera
è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da
Ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4 legge 240/2010 per un posto di Professore Associato
SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia
italiana sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
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prof. Concetta Bianca – P.O. SSD L-FIL-LET/13 - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Lettere e
Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4 Firenze – concetta.bianca@unifi.it
prof. Sebastiano Gentile – P.O. SSD L-FIL-LET/13 - Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale –
Dipartimento di Lettere e Filosofia – Via Zamosch n. 43 - 03043 Cassino (FR) - s.gentile@unicas.it
prof. Lucia Bertolini – P.O. SSD L-FIL-LET/13 - Università telematica e-campus di Novedrate (CO) –
lucia.bertolini@uniecampus.it
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto della valutazione positiva ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per il commissario interno ma a condizione che pervengano,
entro venerdì 6 giugno 2018, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni, approva all’unanimità la
proposta dei proff. Lucia Bertolini, Concetta Bianca, Sebastiano Gentile, come componenti della Commissione
per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4 legge 240/2010 per un posto di Professore Associato
SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia
italiana.
Rientra prof. Marco Biffi.
Esce prof. Adalberto Magnelli.
3. Parere su richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della L. 240/2010
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

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

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

P
P
P
P
P
G*
G*
P

21
23
25
27
29
31
33
35

Benedetta BALDI
Francesco BECCHI
Neri BINAZZI
Chiara CANTELLI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Adalberto MAGNELLI

G
A
G
P
P
G*
A
A
4

36
Enrico MAGNELLI
P
37
Andrea MECACCI
P
38
Massimo MONEGLIA
G
39
Alessandro PAGNINI
A
40
Alessandro PANUNZI
G
41
Anna RODOLFI
P
42
Marco VILLORESI
P
Il Presidente alle ore 15.50, essendo presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto in data 2 luglio 2018 (prot. n. 110770 del 5/7/2018) la
richiesta del prof. Adalberto Magnelli, afferente al settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia greca, intesa
ad ottenere un’aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge 240/2010 per il periodo dal 1° settembre 2018 al 28
febbraio 2019 per svolgere attività di docenza nella scuola secondaria di 1° grado presso l’ICS “Giovanni
XXIII”, viale G. Consiglio 1, 90049 Terrasini (PA).
Il Presidente della Scuola degli Studi Umanistici e della Formazione ha anticipato il parere favorevole del
Consiglio della Scuola relativo alla richiesta del prof. Adalberto Magnelli afferente al settore scientifico
disciplinare L-ANT/02 intesa a ottenere una aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010 per il periodo
dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019 per svolgere attività di docenza nella scuola secondaria di I grado
presso il ICS Giovanni XXIII Terrasini (Palermo) in considerazione del fatto che nell’offerta formativa a.a.
2018/2019 il prof. Magnelli svolge la sua attività di insegnamento interamente nel secondo semestre e pertanto
la sua aspettativa non pregiudica l’erogazione dell’offerta formativa del citato anno accademico. Gli esami del
prof. Adalberto Magnelli saranno tenuti dalla prof.ssa Serena Bianchetti afferente allo stesso settore scientifico
disciplinare.
Il Consiglio di Dipartimento,
‐

visto lo Statuto di Ateneo,

‐

visto l’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

‐

visto il Regolamento sulle modalità di concessione dell’aspettativa senza assegni dei Professori e
Ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto
11 aprile 2013, n. 460,

‐

visto il parere favorevole del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, anticipato
dal Presidente della Scuola, Prof. Gianfranco Bandini, con nota prot. 110275 del 4/7/2018,

‐

dato atto che il carico didattico del prof. Adalberto Magnelli è interamente compreso nel secondo
semestre dell’a.a. 2018/2019,
DELIBERA

di approvare la richiesta di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010, del prof.
Adalberto Magnelli per il periodo dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019 per l’attività di docenza in scuola
secondaria di 1° grado, presso l’ICS “Giovanni XXIII”, viale G. Consiglio 1, 90049 Terrasini (PA).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Rientra il prof. Adalberto Magnelli.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori
Ordinari e Associati, la seduta prosegue nella composizione ristretta a Professori e Ricercatori.
Sono presenti:
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G*: giustificazione non valida per valutazione docenti e ricercatori
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
P
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
P
4
Andrea CANTINI
5
Giovanni Alberto CECCONI
P
6
Donatella COPPINI
7
Fabrizio DESIDERI
P
8
Ubaldo FADINI
9
Mario Alberto LABATE
G
10
Roberta LANFREDINI
11 Daniela MANETTI
P
12
Paola MANNI
13 Maria Rita MANZINI
G
14
Pierluigi MINARI
15 Anna NOZZOLI
P
16
Vittoria PERRONE COMPAGNI
17 Alberto PERUZZI
A
18
Leonardo Maria SAVOIA
19 Roberta TURCHI
P

P
P
G
P
P
P
P
G
G

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
G*
G*
P
P
G
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

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

A
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
A
P
G*
P
P
P

48
50
52
54
56
58

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

A
G*
P
P
P
P

Giovanni ZAGO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 59; presenti: 36)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.00 e chiama a verbalizzare il prof. Pierluigi Minari.
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4. Proposta di nomina per la commissione per un posto di ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FILLET/10 Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana art. 24 comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con decreto del
Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti fra
professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e dei
ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati
appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui
afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel
settore scientifico disciplinare che individua il profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di
docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto Ricercatore TD di tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana,
Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti
nominativi:
prof. Mariarosa Masoero – PO SSD L-FIL-LET/10 - Università di Torino - Dipartimento di Studi umanistici Via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino –mariarosa.masoero@unito.it;
prof. Stefano Verdino – PO SSD L-FIL-LET/10 - Università degli Studi di Genova – Dipartimento di
Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo – Via Balbi, 2 - 16126 Genova
stefano.verdino@unige.it;
prof. Simone Magherini – PA SSD L-FIL-LET/10 - Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4Firenze – simone.magherini@unifi.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni e della valutazione positiva ai
sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per
il commissario interno, approva all’unanimità la proposta dei proff. Mariarosa Masoero, Stefano Verdino,
Simone Magherini, come componenti della Commissione procedura selettiva per un posto di Ricercatore TD di
tipologia b) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura italiana.
5. Proposta di nomina per la commissione 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 art. 24
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti
fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e
dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e
Associati appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui
7

la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare
afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui
afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel
settore scientifico disciplinare che individua il profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di
docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD M-FIL/02 Logica
e Filosofia della Scienza, Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza sono proposti
all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Andrea Cantini – PO SSD M-FIL/02 - Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Lettere e
Filosofia – Piazza Brunelleschi, Firenze andrea.cantini@unifi.it;
prof. Giovanna Corsi – PO SSD M-FIL/02 – Università di Bologna - Dipartimento di Filosofia e
Comunicazione - Via Azzo Gardino, 23 - Bologna - giovanna.corsi@unibo.it;
prof. Francesco Paoli – PO SSD M-FIL/02 – Università di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia – Via Is Mirrionis, 1 – Cagliari – paoli@unica.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e del possesso dei
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n. 132/2016 per i due commissari esterni e della valutazione positiva ai
sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per
il commissario interno, approva all’unanimità la proposta dei proff. Andrea Cantini, Giovanna Corsi, Francesco
Paoli, come componenti della Commissione procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato
di tipologia b) SSD M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza, Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e
Filosofia della Scienza.
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
P
2
Concetta BIANCA
3
Serena BIANCHETTI
P
4
Andrea CANTINI
5
Giovanni Alberto CECCONI
P
6
Donatella COPPINI
7
Fabrizio DESIDERI
P
8
Ubaldo FADINI
9
Mario Alberto LABATE
G
10
Roberta LANFREDINI
11 Daniela MANETTI
P
12
Paola MANNI
13 Maria Rita MANZINI
G
14
Pierluigi MINARI
15 Anna NOZZOLI
P
16
Vittoria PERRONE COMPAGNI
17 Alberto PERUZZI
A
18
Leonardo Maria SAVOIA
19 Roberta TURCHI
P

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

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Fabio BAZZANI
45 Daniela COLI

A
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
P
P
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

P

Rappresentanti assegnisti
65 Lorenzo GREGORI

P

66

Irene MICALI

P

68
70
72
74

Matteo MAZZONE
Bianca PALMERI
Laura SARTI
Filippo UNGAR

P
A
A
P

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

A
P
A
P
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto: 75; presenti: 50),
9

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.15 e chiama a verbalizzare il dott. Stefano Franci. È presente la
sig.ra Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali.
6. Approvazione del verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018.
7. Comunicazioni
 Il Presidente comunica che alla luce della raccomandazione del Rettore, che con nota del 28 giugno 2018 ha
ricordato che tutte le procedure per il reclutamento dei posti di RTD b) del Piano Straordinario 2018, scadenti in
data odierna dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018 e al fine, quindi, di consentire la nomina delle
Commissioni giudicatrici, sarà necessario prevedere una ulteriore seduta del Consiglio di Dipartimento che si
terrà presumibilmente in data 18 luglio alle ore 15.30.
 Il Presidente informa che è in fase di definizione il programma di “BRIGHT! La Notte dei Ricercatori” che
si terrà in data 28 settembre 2018. Per tale evento, organizzato dagli Atenei toscani e dalla Regione Toscana. è
stata data la disponibilità da parte dei dottori Luca Azzetta e Irene Gambacorti.
 Il Presidente comunica che è stato pubblicato l’avviso di selezione per titoli, ai fini della costituzione di una
lista di traduttori accreditati, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo. La
scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il giorno 25 luglio 2018 alle ore 12.00.
8. Parere su opzione di afferenza al Dipartimento Dilef presentata dalla dott.ssa Roberta Manetti SSD LFIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
Il Presidente informa il Consiglio che dovrà esprimere parere sull’opzione di afferenza al Dipartimento di
Lettere e Filosofia presentata in data 27 giugno 2018 dalla dott. Roberta Manetti, ricercatore a tempo
indeterminato nel SSD L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, attualmente afferente al Dipartimento di
Lingue, Letterature e Studi interculturali e dà lettura delle motivazioni allegate dalla dott. Roberta Manetti alla
sua richiesta.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’opzione di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia presentata dalla dott. Roberta Manetti. Il Consiglio ritiene che, nel momento in cui viene ridisegnata
l’allocazione dei SSD di Area Umanistica, in connessione con il processo di fusione previsto per i Dipartimenti
di Lingue, Letterature e Studi Interculturali e di Scienze della Formazione e Psicologia e in cui i docenti dei
SSD L-LIN/03 Letteratura francese, L-LIN/05 Letteratura spagnola, L-LIN/08 Letteratura portoghese e
brasiliana hanno presentato domanda di afferenza al DILEF (approvata dal SA e dal CdA nelle sedute del 13 e
29 giugno 2018), il SSD di appartenenza della Dott. Manetti e le sue attuali linee di ricerca orientate sia verso la
filologia della letteratura italiana e la storia della letteratura italiana sia verso le letterature romanze medievali
siano pienamente congruenti con il progetto scientifico e culturale del Dipartimento di Lettere e Filosofia e ne
costituiscano un sensibile arricchimento nella direzione dello studio delle letterature romanze.
9. Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 2018 – Delibera di
fattibilità a ratifica
Il Consiglio approva a ratifica il progetto che vede il Dipartimento di Lettere e Filosofia coinvolto come
Dipartimento partner. Si ritiene infatti che sussistano la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di
gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento finalizzato alla ricerca e garantisce
l’impegno ad acquistare lo strumento richiesto e la garanzia di effettuare la manutenzione con risorse proprie.
Di seguito si riportano i dettagli del progetto:
Dipartimento proponente: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Gruppo proponente:
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1 Marco Bertini
P.A. ING-INF/05
2 Alberto Del Bimbo
P.O. ING-INF/05
3 Pietro Pala
P.A. ING-INF/05
4 Stefano Berretti
P.A. ING-INF/05
5 Andrew D. Bagdanov
P.A. ING-INF/05
Dipartimento partner: Dipartimento di Lettere e Filosofia
Gruppo proponente:
1 Massimo Moneglia
P.A. L-LIN/01
2 Alessandro Panunzi P.A. L-LIN/01
Costo dello strumento: Euro 35.000. Finanziamento richiesto all’Ateneo: Euro 24.500. Non ci sarà nessun
aggravio finanziario per il Dipartimento.
10. Bando per il conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo a) –Approvazione a ratifica di fattibilità
 Il Consiglio, vista la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento della
ricerca, approva a ratifica la fattibilità dei seguenti progetti di ricerca in relazione al Bando per il
conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo a) :
1) "L' "Epigrammaton liber" di Naldo Naldi. Traduzione e commento" presentato dalla dott.ssa Ilaria
Pierini. In caso dì vincita il responsabile scientifico della ricerca sarà la prof.ssa Donatella Coppini; SSD LFIL-LET/13.
2) "L’artful narrative del de bello Gallico di Cesare " presentato dal dott. Giacomo Amilcare Mario Ranzani. In
caso di vincita, il responsabile scientifico della ricerca sarà il prof. Mario Alberto Labate; SSD L-FIL-LET/04.
3)"La follia allo specchio della. filosofia. Spiritualismo e alienismo nella Francia del XIX secolo" presentato
dalla dott. Denise Vincenti. In caso di vincita, il responsabile scientifico della ricerca sarà il prof. Gianluca
Garelli; SSD M-FIL/06.
Il Presidente comunica inoltre che era stata presentata un’altra domanda di partecipazione al Bando in
questione, ma è stata scartata per vizi di forma. Pertanto essendo le domande tre, non è necessario che
vengano sottoposte alla selezione dipartimentale.
 Il Consiglio, vista la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento della
ricerca, approva a ratifica la fattibilità del seguente progetto di ricerca in relazione al Bando per il
conferimento di n. 5 assegni di ricerca di tipo a) riservati a cittadini stranieri o italiani che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca all’estero:
La Media Glossatura a Paolo di Gilbert Porreta e la sua fortuna: fra riforma gregoriana e polemica antiereticale"
presentato dalla dott. Maria Ingegno. In caso di vincita, il responsabile scientifico della ricerca sarà la prof.
Anna Rodolfi; SSD M-FIL/08.
Considerato l'importo messo a disposizione dall'Ateneo per l'attivazione degli assegni di ricerca di cui al bando
in oggetto, Il Consiglio dichiara come importo definitivo lordo percipiente dell'assegno di ricerca Euro
20.355,00.
11. Programmazione didattica 2018/2019
Nessun argomento da trattare.
12. Didattica - Contratti di docenza
 Il Consiglio approva la composizione delle Commissioni giudicatrice per la copertura dei seguenti
insegnamenti:
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- Laboratorio di Lingua latina 6 CFU 60 ore per il CdS in Lettere: prof. Mario Alberto Labate, dott. Giovanni
Zago, dott. Barbara Del Giovane, supplente prof. Daniela Manetti.
- Laboratorio: Tecnologie del knowledge management per il CdS in Teorie della Comunicazione: prof. Fabrizio
Desideri, prof. Ubaldo Fadini, prof. Neri Binazzi, supplente prof. Benedetta Baldi.
Le singole Commissioni saranno nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento.
 Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, a
completamento dell’offerta formativa 2018/2019, già approvata dal Consiglio nella seduta del 10 aprile 2018,
acquisita la documentazione da parte dei Presidenti dei CdS interessati attestante la valutazione positiva dei
candidati al rinnovo e il rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Consiglio delibera il
rinnovo dei contratti di insegnamento per i seguenti docenti:
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Vera Gheno - Laboratorio di italiano scritto
B006910 – 6 CFU – 36 ore – 1° sem
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Giuseppe D’Agostino - Abilità informatiche per
gli studi umanistici B024574 – 6 CFU – 36 ore – 1° sem
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Simonetta Gianluca - Laboratorio di strategia
comunicativa: analisi e progettazione B013762 – 6 CFU – 36 ore – 2° sem
LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA – Marco Trapani – Abilità informatiche per le discipline
umanistiche B024483 - 6 CFU – 36 ore – 2° sem
FILOSOFIA - Marco Trapani – Abilità informatiche per le discipline umanistiche B024487 - 6 CFU – 36 ore –
2° sem
SCIENZE FILOSOFICHE – Leonard Mazzone – Laboratorio di filosofia morale e politica B024484 - 6 CFU –
36 ore – 1° sem
LETTERE – Giuseppe D’Agostino - Laboratorio di informatica B020964 – 3 CFU – 30 ore –
2° sem
LETTERE – Alice Cencetti - Laboratorio di italiano scritto A-L B014845 – 3 CFU – 30 ore –
2° sem
LETTERE – Angela Frati - Laboratorio di italiano scritto M-Z B014845 – 3 CFU – 30 ore –
2° sem
13. Progetto DILEF “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022”
 Considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università di Firenze, per potenziare la qualità della formazione e l'attrattività delle lauree
magistrali, è prevista nell’anno 2018 l'istituzione di un Percorso di eccellenza trasversale tra le LM 14, LM 15,
LM 78 destinato a un numero limitato (e proporzionale agli iscritti delle quattro lauree) di studenti meritevoli e
interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale, il Consiglio approva l’emanazione di un
Bando di concorso per l’ammissione al Percorso di eccellenza trasversale, interdisciplinare e integrativo a.a.
2018/2019 dei percorsi curriculari delle Lauree Magistrali LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia,
Letteratura e Storia dell’Antichità, LM 78 Logica, Filosofia e Storia della scienza, LM 78 Scienze filosofiche. Il
bando prevede per gli studenti che saranno ammessi l’erogazione di una borsa premio annuale di € 2.000,00.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di coordinarsi con gli uffici di riferimento del Rettorato per la definizione
dei dettagli del bando e di procedere con l’emanazione del bando.
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare, alla scadenza del Bando, la Commissione. Tale nomina sarà
portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
 Considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università di Firenze è prevista nel quadro D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione l’
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istituzione di borse premio per incrementare l'attrattività delle lauree magistrali presso gli studenti italiani o
stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, studenti residenti fuori della regione Toscana o
studenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso altri Atenei italiani, il Consiglio approva l’emanazione
di un Bando di concorso per il conferimento di borse premio finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea
magistrali del Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2018/2019. L’importo della borsa premio è di €
1.500,00.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di coordinarsi con gli uffici di riferimento del Rettorato per la definizione
dei dettagli del bando e di procedere con l’emanazione del bando.
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare, alla scadenza del Bando, la Commissione. Tale nomina sarà
portata in approvazione nel primo Consiglio utile.
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 7656/2018 (prot. n. 107252 – V/1 del 28/06/2018) relativo alla
nomina della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la formazione di
graduatorie relative al reclutamento di Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito
del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022».
La Commissione risulta così composta:
prof. Serena Bianchetti – PO - SSD L-ANT/02
prof. Ubaldo Fadini - PO - SSD M-FIL/03
prof. Mario Alberto Labate - PO - SSD L-FIL-LET/04
prof. Anna Nozzoli - PO - SSD L-FIL-LET/10
prof. Simone Magherini - PA - SSD L-FIL-LET/10
14. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
15. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
16. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione

 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Cuernavaca per i seguenti settori:
Scienze umane, Scienze delle costruzioni, Scienze politiche e sociali.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’Organo collegiale del
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner
straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Cuernavaca
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.
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Il Consiglio individua il prof. Andrea Mecacci quale docente coordinatore dell’accordo; fa parte del presente
accordo il prof. Magherini.
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
Nessun argomento da trattare.
18. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Andrea Mecacci a svolgere l’incarico proposto dalla Nanjing
University of Aeroanautics and Astronautics dal 20 al 31 agosto 2018 che ha per oggetto la seguente attività:
Docenza per il corso “Aesthetics, Summer School 2018” con un impegno previsto di n. 30 ore articolate su 10
giorni lavorativi. L’importo lordo previsto del compenso di 0 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 prof. Mecacci; 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 prof. Mecacci si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
19. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marino Biondi di impegnare € 4.160,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo Letteratura giornalismo commenti. Un diario di letture di cui è lui stesso autore. L’importo
graverà sui fondi ex 60% anno 2015 e anno 2018, fondi TFA 2014 e 2015 e PASS 2013 e 2014 assegnati al prof.
Biondi. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi» presso la Società
Editrice Fiorentina. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la
Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 27 copie
all’Autore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Società Editrice Fiorentina un contributo per
spese stampa di € 4.000,00 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 160,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione
appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marco Villoresi di impegnare € 1.826,66 per la pubblicazione del
volume dal titolo Scritture dell’intimo. Confessioni, diari, autoanalisi di cui è lui stesso curatore. L’importo
graverà per € 1.526,67 sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2018 destinati alle pubblicazioni, per € 124,66 sul
progetto 58509_RICATEN e per la restante quota sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2015 assegnati al prof.
Gino Tellini, ora nella disponibilità del Direttore. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere
inserito nella collana «Studi» presso la Società Editrice Fiorentina. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
relativo contratto di edizione, stipulato tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’Editore cederà a titolo gratuito n. 7 copie al Curatore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel
patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Società
Editrice Fiorentina un contributo per spese stampa di € 1.756,41 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 70,25, sarà
versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Ubaldo Fadini di impegnare € 1.800,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo Pensare per affezioni di cui è autore. L’importo graverà per € 1.526,66 sui Fondi di Ateneo per
la ricerca anno 2018 destinati alle pubblicazioni, per €124,66 sul progetto 58509_RICATEN e per la restante
quota sui Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2018 assegnati al prof. Fabrizio Desideri. Motivazione della scelta
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dell’editore da parte del proponente: La Casa Editrice Ombre corte presenta un vasto catalogo con più collane,
all’interno delle quali è ospitata una saggistica (di taglio filosofico e non) di ottimo livello. Il prof. Fadini ha già
pubblicato con tale casa editrice numerosi testi, apprezzandone l’attenzione e la cura, evidenti sul piano della
promozione e della diffusione delle opere. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di
edizione, stipulato tra la Casa Editrice Ombre e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 47 copie all’Autore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Società Editrice Fiorentina un
contributo per spese stampa di € 1.730,77 (imponibile). L’Iva 4%, pari a € 69,23, sarà versata dal Dipartimento
(stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo al contratto di edizione già stipulato in data 28
maggio 2018 (Rep. n. 1066, prot. n. 87419 – I/15.4) tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e Carocci Editore
Spa, richiesta dal prof. Fabrizio Desideri. L’Atto aggiuntivo prevede il posticipo della data di pubblicazione (art.
2 del contratto) e l’aumento del prezzo di copertina del volume (art. 6 del contratto).
20. Contratti – Accordi – Convenzioni – Parere relativo al testo della Convenzione istitutiva del “Centro
Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER)”
Il Presidente illustra al Consiglio il testo della convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario di Studi
Italo-Iberici (ITIBER)”. Faranno parte di questo Centro l’Università degli Studi di Trento, l'Università degli
Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di
Genova, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Roma 3, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Milano), l’Università degli Studi del Salento, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università degli Studi
Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi della Tuscia, l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Tale
Centro si propone di:
a)
promuovere attività di ricerca nei campi delle relazioni letterarie e linguistiche fra le Letterature italiana,
portoghese, spagnola, in una prospettiva europea e interdisciplinare, approfondendo in modo particolare i secoli
XVI-XVIII;
b)
organizzare corsi, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali,
relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per
l’Amministrazione universitaria;
c)
promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici
bibliografici;
d)
favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con
altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di
ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e)
stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
f)
collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni
e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole.
Il Consiglio dà parere favorevole all’adesione alla convenzione istituitiva del “Centro Interuniversitario di Studi
Italo-Iberici (ITIBER)”dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si
dovessero rendere necessarie al perfezionamento della convenzione. Le norme da applicare in questa
convenzione sono quelle italiane anche per quanto riguarda l’Ateneo di Parigi.
21. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof Marco Biffi, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva a ratifica il rinnovo
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al III anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Stefania Iannizzotto, con decorrenza 1.7.2018 dal titolo:
“Analisi della lingua del Manifesto degli Studi e riscrittura in base a criteri di trasparenza della lingua
amministrativa e di migliore fruizione dei contenuti sui canali web ufficiali dell’Ateneo”.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico della assegnista. Il
costo complessivo, pari ad € 23.786,76, graverà integralmente sul Bilancio di Ateneo come da lettera prot. n.
100149– III/13 del 18.6.2018.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Alessandro Panunzi, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dal titolare dell’assegno, approva a ratifica il rinnovo al
II anno dell’assegno di ricerca a favore del dott. Lorenzo Gregori, con decorrenza 1.9.2018 dal titolo: Le
istruzioni ai pazienti attraverso animazioni 3D. Formalizzazione interfacce delle grammatiche di Scripting,
workflow Medico-FilmMaker-Paziente e specifiche di validazione dei casi d’uso”. L’importo del contratto è di €
19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura, ammonta ad €
23.786,76 e graverà sui fondi IMAGACT-MED di cui è responsabile il prof. Massimo Moneglia per la quota di
7.200,00 € (lettera protocollo DILEF n. 103298 – III/13 del 21.6.2018) e sui Fondi resi disponibili dal
Dipartimento (Cofinanziamento Ateneo per assegni di ricerca) per la parte residuale.
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Marco Biffi, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva a ratifica il rinnovo
al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Lucia Francalanci, con decorrenza 1.7.2018 dal titolo:
Popolamento della banca dati “Proverbi Italiani” con alcune raccolte ottocentesche”.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura, ammonta ad € 23.786,76 e graverà interamente sui fondi messi a disposizione dall’Accademia
della Crusca (lettera prot. n. 105899 – III/13 del 26.6.2018).
 Il Consiglio, vista la relazione del Responsabile scientifico, prof. Marco Biffi, vista la relazione della
Commissione dipartimentale, vista la relazione prodotta dalla titolare dell’assegno, approva a ratifica il rinnovo
al VI anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Silvia Dardi, con decorrenza 3.8.2018 dal titolo:
“Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca - Controllo filologico del
testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della Crusca in rete”.
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura, ammonta ad € 23.843,40 e graverà interamente sui fondi messi a disposizione dall’Accademia
della Crusca (lettera prot. n. 105899 – III/13 del 26.6.2018).
 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica la Commissione giudicatrice relativa alla nuova attivazione
dell’assegno di ricerca Progetto DIALOGARE: Promozione di forme di raccordo Scuola-Università per
l'integrazione ed il potenziamento della logica. Responsabile prof. Pierluigi Minari, decorrenza 1.7.2018.
La Commissione nominata con D.D. n. 6867/2018 (prot. n. 97188 – III/13 del 12/06/2018) risulta così
composta:
Prof. Pierluigi Minari (Responsabile scientifico)
Prof. Andrea Cantini
Dott. Riccardo Bruni
Prof. Elena Castellani (supplente)
22. Borse di studio o di ricerca – Premi
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 6483/2018 (prot. n. 96815 – III/13 del 12/06/2018) relativo alla
nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa finalizzata al conferimento di una borsa di
ricerca dal titolo: Immagini del duello nella letteratura e nel teatro dell’800.
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La Commissione risulta così composta:
dott. Irene Gambacorti – RTD - Responsabile scientifico
prof. Anna Nozzoli - PO
prof. Marco Villoresi - PA
prof. Roberta Turchi – PO - supplente
23. Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e/o di lavoro
autonomo
 Il Consiglio approva a ratifica il D.D. n. 6879/2018 (prot. n. 97389 – VII/16 del 13/06/2018) relativo alla
nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico
di collaborazione per attività di tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Benedetta Baldi
PA
Prof. Alessandro Panunzi
PA
Dott. Francesca Murano
RTD
Prof. Leonardo Maria Savoia PO (supplente)
24. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppi di ricerca
Nessun argomento da trattare.
25. Variazioni al bilancio
Il dott. Franci comunica che ad oggi sono presenti in bilancio molti residui. La cifra ammonta in totale a €
134.000. Si raccomanda l’utilizzo dei fondi che scadono il 31 dicembre 2018.
26. Scarichi inventariali
Il dott. Franci illustra le seguenti proposte di scarico inventariale per le motivazioni sotto indicate:
SEDE FILOSOFIA (errata inventariazione)
N. 70247/2018
SEDE FILOSOFIA (fuori uso)
INV. N. 20262 – SCAFFALE METALLICO
INV. N. 20315 - CASSETTIERA
INV. N. 20392-CARRELLO
INV. N. 20545 CLASSIFICATORE
INV. N. 20550 - CLASSIFICATORE
INV. N.20629 CALCOLATRICE
INV. N. 20682 PC COMPAQ
INV. N. 20701 PC ACER
INV. N. 20716 REGISTRATORE
INV. N. 20728 STAMPANTE SAMSUNG
INV. N. 20729 MONITOR LCD
INV. N. 20745- TELEFAX
INV. N. 20755 PC ASUSTEK
INV. N. 70056 MAC BOOK AIR
INV. N. 70096 NOTEBOOK ASUS
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INV. N. 70116 NOTEBOOK TOSHIBA
INV. N. 70117 STAMPANTE HP
INV. N. 70191-0 PC ACER
INV. N. 70191-1
INV. 70238-0 MACBOOK AIR
INV. 70238-1
INV. 70238-2
Il Consiglio approva
27. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta di accoglienza per la prof.ssa Susan Amatangelo presso questo
Dipartimento per il periodo di un anno (dal I settembre 2018 al I° settembre 2019).
La prof. Amatangelo, del College di Holy Cross, è in contatto con il prof. Simone Magherini in quanto
coordinatore per l’Accordo con il College di Holy Cross. In particolare la prof.ssa Amatangelo svolgerà studi e
ricerche su Verga e Ferraguti: illustrare l’opera verista. Il progetto di ricerca della prof.ssa Amatangelo non
prevede alcun aggravio finanziario per il Dipartimento.
La prof.ssa Susan Amatangelo pagherà la quota assicurativa di Ateneo prevista.
28. Patrocini
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio al Festival Firenze Rivista 2018 che si terrà a
Firenze, nel complesso monumentale delle Murate, dal 21 al 23 settembre 2018. Il giorno 23 settembre, in orario
da definire, il prof. Marino Biondi terrà una lectio magistralis dal titolo provvisorio La Voce o il legno storto
dell’umanità.
29. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta, la seduta termina alle ore 17.30.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punto 1 - 5
Prof. Pierluigi Minari

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario punti 6 - 29
Dott. Stefano Franci

18

