REP. 226/2015 PROT. 61371 DEL 7/5/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 26 marzo 2015
Il giorno 26 marzo 2015, alle ore 15, presso l’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato in via straordinaria dal Direttore del Dipartimento con
lettera del giorno 18 marzo 2015 (prot. n. 35253 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 4 marzo 2015
2. Comunicazioni
3. Richiesta conferimento titolo di Emerito al prof. Givone – Nomina Commissione
4. Approvazione Offerta Formativa 2015/2016
5. Unità di Ricerca
6. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
7. Dottorato di ricerca
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
10. Richieste di congedo per ricerca o studio
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
12. Assegni di ricerca
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
retribuiti conferenze
15. Appalti per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio
17. Scarichi inventariali
18. Accesso al Dipartimento
19. Patrocini
20. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
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Roberta CALDINI
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Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Adele DEI
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Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
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Professori Associati
28
Francesco BECCHI
29
Sergio BERNINI
30
Marco BIFFI
31
Marino BIONDI
32
Elena CASTELLANI
33
Giovanni Alberto CECCONI
34
Ubaldo FADINI
35
Massimo FANFANI
36
Maria Teresa GAGLIANO
37
Gianluca GARELLI
38
Elena GIANNARELLI
39
Daria GIGLI
40
Maria Jagoda LUZZATTO
41
Carla MOLINARI
42
Massimo MONEGLIA
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Alessandro PAGNINI
44
Maria Pace PIERI
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Laura RICCÒ
46
Sergio VITALE
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Francesco ADEMOLLO
48
Benedetta BALDI
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Fabio BAZZANI
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Neri BINAZZI
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Adriano BUGLIANI
52
Chiara CANTELLI
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Daniela COLI
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Maria Cecilia LUISE
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Marco VILLORESI
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Francesca MALTOMINI
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Alessandro PANUNZI
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Agostina Ricotti

P
X

AG

A

Rappresentanti Personale T.A.
69
Grazia GELLI
70
Antonella MARINARO

P

AG
X
X

A

Rappresentanti degli Studenti
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Chiara BANDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 39, assenti giustificati: 31),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.20.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 4 febbraio 2015
Il Presidente segnala che l’elenco dei Presenti/Giustificati/Assenti non risultava aggiornato con l’inserimento dei
nominativi delle neo-elette Rappresentanti degli Assegnisti, dott. Elisabetta Guerrieri (presente) e dott. Patrizia Pedrini (assente giustificata). Il Presidente si scusa per l’errore materiale intervenuto nella stesura del verbale.
Con questa integrazione il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
 Bando SIR: si è conclusa la prima fase di valutazione dei progetti. Ventuno progetti con host institution nel nostro Ateneo sono stati ammessi alla seconda fase (presentazione del progetto di ricerca dettagliato).
 Programma per reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”: è stato pubblicato il Bando del Miur
per studiosi di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente dal 31 ottobre 2008, impegnati all'estero da tre anni in attività didattica o di ricerca presso istituzioni universitarie o di ricerca (scadenza 1° aprile 2015).
 Bandi Individuali Felloships (IF) delle Marie Curie Actions: è stato pubblicato il Bando, che interessa giovani Ricercatori (con PhD, con 4 anni di esperienza nella ricerca, con esperienza di lavoro e studio in paesi extra-europei).
3

 ANR “Accueil de Chercheurs de Haut Niveau 2015”: è stato pubblicato il Bando per le candidature 2015 (Ricercatori interessati a proseguire in Francia i loro studi; scadenza 29 maggio p.v.).
 Bando di Ateneo per Progetti strategici: il bando per la prima selezione sarà emanato nei primi giorni di aprile,
non appena SIAF avrà reso disponibile (13 aprile) l’applicativo per la presentazione online delle proposte.
 Passaggio dal catalogo U-GOV Ricerca al nuovo applicativo IRIS: è previsto tra la fine di aprile e i primi di maggio. Il Presidente comunica che il dott. Magherini e la dott. Marinaro saranno i responsabili della presentazione di IRIS al Dipartimento e del supporto agli utenti sia nella fase di passaggio sia ai fini delle procedure di valutazione della
ricerca del Dipartimento (SUA-RD). A nome del Consiglio ringrazia entrambi per avere accettato di svolgere questo
importante incarico.
 Università dell’Età libera: hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’attività didattica G. Cecconi (Le origini del nostro territorio. Florentia e Faesulae, due coloniae dell’impero romano); E. Giannarelli (Le feste di Firenze. Un
viaggio nel calendario fiorentino dal Medioevo all’Età moderna); R. Lanredini (Il tempo della vita fra ragione e emozioni); G. Tellini (Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento: Manzoni, Verga, Svevo, Tozzi, Palazzeschi).
3. Richiesta conferimento titolo di Emerito al prof. Givone – Nomina Commissione
Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 09.03.15 (prot. n. 29881) la proposta di conferimento del titolo di
Professore Emerito al prof. Sergio Givone, collocato a riposo il 1° novembre 2014. La proposta è sottoscritta da 63
docenti in servizio (più un Professore Emerito) dell’Area umanistica, di cui 30 appartenenti al Dipartimento: è
pertanto conforme ai requisiti del nuovo Regolamento di Ateneo (D.R. 26 giugno 2013; D.R. 26 luglio 2013).
Il Presidente sintetizza brevemente la proposta per il Consiglio: “L’attività scientifica di Sergio Givone è stata ricca
e importante; si è dedicata principalmente ai temi della storia dell’estetica moderna e contemporanea, alla filosofia
classica tedesca, all’attualità del Romanticismo, all’ermeneutica filosofica e, più in generale, ai rapporti tra filosofia e
letteratura. Oltre a essere studioso di fama internazionale e tra i protagonisti più attivi della scena culturale italiana,
ha svolto una ampia attività didattica, discutendo numerosissime tesi di laurea triennale e magistrale (125 nel solo
periodo compreso tra il 1996 e la data di pensionamento). Sergio Givone ha inoltre ricoperto incarichi istituzionali di
grande rilievo presso il nostro Ateneo: dal 1992 al 1995 è stato Preside della Facoltà di Magistero; tra il 1998 e il 2004
ha svolto l’ufficio di Direttore del Centro di Cultura per Stranieri; nel triennio 2002-2004 ha presieduto il Consiglio di
Corso di laurea in Filosofia (Triennale e Specialistiche); dal 2006 al 2009 è stato Prorettore alle Relazioni
internazionali; fra il 2011 e il 2012 è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Filosofia”.
Il Presidente ringrazia i Colleghi firmatari della proposta e comunica al Consiglio di aver ricevuto la disponibilità a
far parte della Commissione da parte dei proff. M.A. Labate, PO di Letteratura Latina (DILEF), G. Nicoletti, PO di
Letteratura italiana (DILEF) e dal prof. G. Moretti, PO di Estetica (Università “L’Orientale” di Napoli), insieme al
Direttore, previsto dal Regolamento.
Il Consiglio approva la composizione della Commissione.
4. Approvazione Offerta Formativa 2015/2016
a. Offerta formativa 2015/2016
In merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-16, il Dipartimento è chiamato a deliberare (D.M. 30
gennaio 2013 n. 47) circa:
· la didattica programmata, ovvero l’insieme degli insegnamenti, i relativi cfu e i SSD previsti per la coorte di riferimento dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente;
· la didattica erogata, ovvero il complesso degli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi
della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente;
· le coperture per titolarità, affidamento e contratto degli insegnamenti afferenti ai SSD di competenza del Dipartimento.
A tal proposito il Presidente ricorda che:
· l’art. 13, comma 3, lettera h) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento delibera il
piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
· l’art. 13, comma 3, lettera o) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento attribuisce
i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale
impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata nell’ambito del piano annuale delle attività
didattiche;
· l’art. 9, comma 1 del Regolamento delle Scuole stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio, relative al
piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti
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interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico;
· l’art. 13, comma 6 del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che in riferimento alle competenze di cui al comma 3,
lettera o), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su più Dipartimenti referenti, il Consiglio di
Settore deve trasmettere il parere ai Dipartimenti interessati;
· i Consigli di Corso di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione hanno
approvato la programmazione didattica sia con proposte di copertura per l’a.a. 2015-16 sia con il piano delle attività
didattiche per la coorte 2015 della laurea triennale;
· i Consigli di Corso di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e storia dell’antichità,
LM-78 Scienze filosofiche, LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza hanno approvato la programmazione
didattica sia con le proposte di copertura per l’a.a. 2015-2016 sia con il piano delle attività didattiche per la coorte
2015 della laurea magistrale;
· in data 11.03.2015 la Scuola ha espresso parere favorevole all’attivazione dei CdS afferenti al Dipartimento e alle
modifiche ai Regolamenti L-10, Lettere, LM-14, Filologia moderna, LM-15, Filologia, letteratura e storia dell’Antichità;
· in data 25.03.15 la Scuola ha trasmesso l’elenco delle coperture del Dipartimento, trasferendo al Dipartimento
l’accesso alla scrittura delle pagine dell’applicativo Programdid.
Il Presidente riepiloga le correzioni che dovranno essere apportate sulle coperture didattiche del Dipartimento,
come risultano alla data 25.03.15 sull’applicativo Programdid:
CdS
B042 Filosofia
B052 Design

B220 Design sistema
moda
B200 Lettere
B198 Scienze della
formazione primaria

B107 Logica,
filosofia e storia
della scienza
B106 Scienze
filosofiche

insegnamento
B003378 Logica 1
B013638 Logica 2
B016274 Estetica del
Design, 9 cfu

dato attuale
Minari
Cantini
CFU INS 9 – CFU DOC 5 –
ORE DOC 40 – Mecacci
CFU INS 9 – CFU DOC 4 –
ORE DOC 30 – Cantelli
ORE DOC 48

correzioni da apportare
correggere in → Cantini
correggere in → Minari
correggere in → CFU INS 6 – CFU DOC
6 – ORE DOC 48 –
Mecacci
cancellare →
nessun affidamento
Correggere in →

ORE DOC 0 (mut.)

Magnelli

sostituire con →

Manetti

CFU DOC 13 – ORE DOC 72

aggiungere →

ORE LAB 12 – Setti

R2ETL Cencetti

sostituire con →

AFFGR Villoresi

SEM 1° semestre

correggere in →

SEM 2°

B001471 Laboratorio
disciplinare di Storia
della filosofia

CFU DOC 6 cfu – ORE DOC

correggere in →

CFU DOC 4 – ORE DOC

B003873 Storia
dell’estetica

AFFRT

B024133 Estetica del
prodotto moda
B019101 Laboratorio
di lingua greca 1
B024295 Linguistica
italiana con
laboratorio
B017587 Laboratorio
di letteratura italiana
B020989 Calcolabità
e Logica

– Setti

36 – Garfagnini

B056 – Filologia,
letteratura e storia
dell’Antichità

24 – Garfagnini
CFU DOC 2 cfu – ORE
DOC 12 – Rodolfi
correggere in →

TITAN

inserire (come
da OFF CdS) →

B020957
Laboratorio di
ecdotica di testi
mediolatini, CFU INS
3 – ORE INS 15 –
AFFGR, Montanari
B020955
Laboratorio di storia
antica, CFU INS 3 –
ORE INS 15 – AFFGR,
Bianchetti
SEM 2°

inserire (come
da OFF CdS) →

B02952 Papirologia

SEM non indicato

inserire →
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B189 – Dirigenza
scolastica e
pedagogia clinica
B195 – Scienze
umanistiche per la
comunicazione

B020960 Papirologia
B020959 Papirologia
B015259 Filosofia
morale

SEM 1°
SEM 1° semestre
SEM 1°

correggere →
correggere →
correggere →

SEM 2°
SEM 2°
SEM 2°

B003225 Linguistica
generale

CFU DOC 2 – ORE DOC 12 -

correggere →

CFU DOC 1 – ORE DOC

Marchese

6 - Marchese
CFU DOC 1 – ORE DOC
6 - Gagliano

All’unanimità il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
· visti i verbali dei Consigli di Corso di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la
comunicazione, e dei Corsi di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e storia
dell’antichità, LM-78 Scienze filosofiche, LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza, nei quali sono state approvate
le rispettive programmazioni didattiche sia per le proposte di copertura per l’a.a. 2015-16 sia per il piano delle attività
didattiche, coorte 2015, delle lauree triennale e magistrale;
· visto il parere favorevole espresso nella seduta dell’11.03.15 dalla Scuola di Scienze umanistiche e della formazione
sulle proposte dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento in relazione alla sostenibilità e alle esigenze di
coordinamento didattico, nonché sulle modifiche al Regolamento L-10, Lettere, LM-14, Filologia moderna, LM-15,
Filologia, letteratura e storia dell’Antichità;
· visto il parere favorevole del Consiglio di settore L-LIN/01 pervenuto in data 25.03.2015;
· preso atto delle correzioni elencate dal Presidente;
APPROVA
il piano delle attività didattiche per la coorte 2015-16 dei CDS di cui il Dipartimento è referente, il piano annuale delle
attività didattiche erogate nel 2015 dai medesimi CDS, le coperture degli insegnamenti dei SSD di competenza di
questo Dipartimento presso altri CdS, afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della Formazione, come risultano agli
atti del Dipartimento e della Scuola, le modifiche ai Regolamenti LM-14, LM-15, L-200.
Il Consiglio di Dipartimento approva altresì la copertura degli insegnamenti della Scuola di Architettura da affidarsi al prof. Andrea Mecacci, ciascuno di 6 cfu, 48 ore:
· B016134 Estetica e semiotica presso il CdS triennale Disegno Industriale
· B016274 Estetica del design presso il CdS magistrale Design
. B024133 Estetica del prodotto moda presso il CdS magistrale Design sistema moda (mutuazione).
Il Consiglio di Dipartimento dà mandato al Direttore di rinnovare alla Scuola di Architettura la richiesta di correzione relativamente agli insegnamenti B024133 Estetica del prodotto moda e dell’insegnamento Estetica del design,
come da segnalazione già inviata dal Direttore alla Segreteria della Scuola in data 13.03.15.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente ringrazia la collega Marchese, Presidente della Scuola, la dott. Gamannossi e tutto il Personale della
Scuola per l’impegnativo lavoro svolto al fine di predisporre l’Offerta formativa 2015/2016.
b. Didattica integrativa e servizi agli studenti RU e RTD
Ai sensi della Legge 240/2010, artt. 6, comma 3, e 24, comma 1, il Dipartimento è tenuto ad assegnare i compiti di
didattica integrativa e di servizi agli studenti ai Ricercatori di ruolo t.i. e ai Ricercatori t.d. Il Direttore ha richiesto ai
Presidenti di Corso di Studio, presso cui i Ricercatori afferenti al Dipartimento svolgono attività come titolari di affidamento, l’indicazione dei compiti da attribuire.
Il Consiglio è pertanto chiamato ad approvare l’assegnazione ai Ricercatori t.i. e t.d. sotto indicati dei predetti
compiti, comprensivi di ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere in
continuità con l’attività di didattica frontale:
Francesco Ademollo
Benedetta Baldi
Fabio Bazzani
Neri Binazzi
Adriano Bugliani
Chiara Cantelli
Daniela Coli

CdS B042 e B106
CdS B074, B195 e B0155
CdS B042 e B106
CdS B074, B111 e B195
CdS B042 e B106
CdS B011 e B012
CdS B042
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Maria Cecilia Luise
Simone Magherini
Enrico Magnelli
Andrea Mecacci
Orsola Rignani
Anna Rodolfi
Marco Villoresi

CdS B116,B195 e B055
CdS B004 e B055
CdS B056 e B073
CdS B038, B220 e B052
CdS B012 e B116
CdS B042 e B106
CdS B097 e B198

Il Consiglio è altresì chiamato ad approvare l’assegnazione di compiti di didattica integrativa (esercitazioni
nell’ambito delle ore di insegnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studi in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato).
Irene Gambacorti
Francesca Maltomini
Alessandro Panunzi
Raffaella Setti
Giovanni Zago

CdS B200 e B004
CdS B056
CdS B107, B116 B195
CdS B198
CdS B200 e B001

Il Consiglio approva.
5. Unità di Ricerca

 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Moneglia relativa all’afferenza del dott. Neri Binazzi all’unità di ricerca LABLITA. Il dott. Binazzi, che conduce ricerche sul parlato e sulla grammatica dell’italiano
parlato e dei suoi dialetti, segue ormai da diversi mesi l’attività dell’Unità di Ricerca.
 Il Presidente dà lettura della relazione sull’attività svolta nel 2014 dall’Unità di Ricerca LABLITA, che è depositata presso la Segreteria. Il Consiglio approva la relazione.
6. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Consiglio approva a ratifica l’indizione di un bando per la copertura del Laboratorio di Storia e Filosofia classe
A037, 2 CFU, 30 ore per i corsi di TFA a.a. 2014/2015. La somma di € 750 (compenso al lordo oneri a carico percipiente)
graverà sui proventi derivanti dalle iscrizioni al TFA.
 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta del Dipartimento LILSI di affidamento dell’ insegnamento di Glottodidattica L-LIN/02, comune a tutti i corsi TFA attivati presso quel Dipartimento, ai seguenti docenti:
Enrico Borello
Benedetta Baldi
Maria Cecilia Luise
Totale

0,9
1,6
3,5
6

CFU
CFU
CFU
CFU

ore 5
ore 10
ore 21
ore 36

 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marino Biondi di cancellazione del dott. Michele Rossi dall’elenco dei
cultori della materia, ssd L-FIL-LET/10.
 Il Consiglio approva la proposta del Presidente di destinare parte della quota ricevuta dal Dipartimento come
sede di PAS 2013 ai fondi di ricerca dei Colleghi che hanno svolto attività di Referenti come riconoscimento
dell’impegno, del tempo e delle energie dedicate a questo non leggero incarico.
7. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Il Presidente comunica che gli Uffici dell’Amministrazione centrale hanno avviato la negoziazione con
l’Università di Lille 3, di cui è coordinatore il prof. Mario Labate, per la riformulazione del testo di Accordo scientifico
in conformità con quanto stabilito dal Regolamento in vigore presso la nostra Università.

9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale – Nuove richieste
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Nessun argomento da trattare.
10. Richieste di congedo per ricerca o studio
Non è pervenuta alcuna richiesta.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti

Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Alberto Peruzzi a svolgere l’incarico retribuito proposto dalla
Regione Toscana – Laboratori del sapere scientifico.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Partecipazione al comitato scientifico e consulenza ai
docenti della scuola secondaria della Toscana che verrà svolta per il periodo dal 1/5/2015 al 31/12/2015 con un impegno
presunto di n. 18 ore articolate su 6 giornate lavorative. L’importo lordo previsto o presunto del compenso di €
800,00 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. Peruzzi; 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
strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Peruzzi attesta che non ha in corso
di svolgimento altri incarichi e che, in relazione alla richiesta presentata, non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
12. Assegni di ricerca
 Il prof. Guido Bastianini ha inviato richiesta di attivazione per un assegno di ricerca a totale carico della durata
di un anno, con decorrenza 1° giugno 2015, che avrà come oggetto la ricerca “Il lessico delle petizioni nei papiri di epoca romana e bizantina” e si svolgerà nell’ambito del progetto dei Words in Progress, per il quale è già stato stipulato
un accordo di collaborazione tra l’Istituto Papirologico dell’Università di Firenze e le Università di Genova e di Napoli
“Federico II”. Il settore disciplinare dell’assegno è L-ANT/05. I requisiti di ammissione sono: laurea quadriennale
(vecchio ordinamento DL) in Lettere e lauree equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del 9.7.2009; titolo di Dottore di ricerca (o PhD equivalente conseguito all’estero); specifiche competenze nello studio di testi documentari su papiro di epoca romana e bizantina.
L’assegno avrà un costo totale di 23.333,64 euro (€ 19.367 al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista) e sarà totalmente finanziato dall’Istituto Papirologico G. Vitelli sul conto CO.04.01.01.01.02.02.01 assegni di ricerca sul bilancio di Ateneo.
La data del colloquio è fissata per il giorno 14 maggio 2015 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, preso atto della validità del programma proposto e della disponibilità economica per il finanziamento, considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca, esprime
all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione dell’assegno e dà mandato al Direttore di nominare la
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico alla scadenza del bando.
 Il Presidente comunica che la Commissione Ricerca, riunitasi il 17 marzo 2015, ha stabilito di nominare un panel
di Area di durata biennale per affiancare la Commissione giudicatrice degli assegni di ricerca di tipo a. (art.8 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art.22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240). La Commissione avrà il compito di definire d’intesa con i panel di Area i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei progetti, sia generali che specifici per ciascuna Area di ricerca, da riportare sul bando, nonché le modalità di individuazione dei revisori esterni di cui al comma 4.
Essendo stato richiesto di indicare un nominativo per ciascun Dipartimento, il Presidente propone di designare
come Rappresentante DILEF il prof. Labate, che dichiara la sua disponibilità. Il Consiglio unanime approva la nomina.
 L’Ente Cassa di Risparmio ha previsto un finanziamento di 400 mila Euro per finanziare 8 assegni di ricerca
biennali di tipo a. su tematiche scelte dall’Ente. La selezione è affidata all’Ateneo, che potrebbe decidere di contribuire al finanziamento della ricerca che sarà svolta dall’assegnista.
 In data odierna è giunta al Dipartimento una comunicazione della prof. Furlanetto, Delegata di Ateneo
all’Orientamento, che informa dell’attribuzione al Dipartimento del finanziamento per un assegno di ricerca a totale
carico nell’ambito del progetto SCOUT. Il Presidente chiede alla prof. Nozzoli la cortesia di fornire dettagli più precisi.
NOZZOLI: finalità dell'azione (denominata DIALOGARE) è la promozione di forme di raccordo Scuola-Università per
l’integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riguardo alle discipline scientifiche e
8

alla logica. All’interno dell’azione si richiede di realizzare manuali disciplinari contenenti argomenti base presenti nei
test di autovalutazione e di accesso dell’Ateneo ed esempi di domande a risposta multipla formulati in base a quanto
richiesto dai singoli corsi di studio e dai consorzi a cui l’Ateneo si rivolge per l’organizzazione dei test. Tali manuali saranno realizzati sentiti anche i docenti di Ateneo coinvolti nell’insegnamento delle discipline, in modo da creare
strumenti condivisi. L’assegno destinato a DILEF è appunto previsto per lo svolgimento di una ricerca nell’ambito
della logica e contempla anche un lavoro di supervisione nella stesura degli altri manuali.
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Mim Edizione srl e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera dal titolo Antropocentrismo e post-umano. Una
gerarchia in bilico, di cui è curatore il prof. Accarino. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella
collana “Eteropie”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 40 copie all’autore e n. 60 copie al Dipartimento di Lettere e
Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 2.080,00 (Iva inclusa). Il contratto è
limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 800 copie.
 Il Consiglio dà parere favorevole alla stipula di un contratto attuativo all’Accordo quadro di cooperazione tra il
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Università degli Studi di Genova, l’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”,
afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, relativo al potenziamento dell’attività di ricerca scientifica del
progetto “Words in Progress” già approvato nella seduta del 04.02 u.s. L’Istituto Vitelli intende sviluppare un
progetto che prevede l’allestimento di un supplemento in progress del Wörterbuch der griechischen
Papyrusurkunden di Friederich Preisigke, il cui contenuto rientra pienamente nella finalità e nei contenuti del
progetto “Words in Progress” e a cui verrà dedicato una apposita sezione nel sito web con tutte le funzionalità
previste per le altre sezioni e gli altri partners. Come contributo alle spese per la realizzazione dell’attività descritta,
l’Istituto Vitelli verserà al DAFIST dell’Università di Genova la somma di € 3.000 (tremila) una tantum.
 Il Consiglio esprime parere favore alla stipula di un atto aggiuntivo all’accordo siglato in data 18 luglio 2014
tra l’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” del Dipartimento di Lettere e Filosofia e l’Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico per la regolamentazione dei reciproci rapporti relativamente al finanziamento e
alla conduzione degli scavi archeologici che l’Istituto Papirologico Vitelli conduce regolarmente ad Antinoupolis
sotto la direzione del prof. Rosario Pintaudi. L’atto aggiuntivo si è reso necessario in quanto nella somma prevista
dall’Accordo (€ 80.000) non sono state conteggiate le spese che i partecipanti alla missione devono sostenere per il
viaggio fino al Cairo e il pernottamento, come segnalato dal Direttore dell’Istituto Papirologico Vitelli, prof. Guido
Bastianini, con lettera del 18 marzo 2015 (prot. n. 0035321), spese chiaramente funzionali all’espletamento delle
prestazioni concordate. L’art. 6 risulta pertanto così corretto:
“Per lo svolgimento dell’attività presso il sito archeologico di Antinoe, di cui all’articolo 1, l’Istituto Papirologico
“G. Vitelli” si impegna a versare all’Accademia di Papirologia la somma di euro 90.000,00. Tale somma sarà versata
sul conto corrente intestato all’Accademia Fiorentina, previo assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di
tracciabilità dei pagamenti, verifiche contributive e fiscali, alle seguenti scadenze: I rata 10/9/2014 euro 15.000; II rata 10/12/2014 euro 25.000; III rata 10/09/2015 euro 20.000; IV rata 10/12/2015 euro 30.000. Per il pregresso, relativo
alla missione che si è appena svolta (gennaio-febbraio 2015) per la quale è stata versata la rata fissata al 10 dicembre 2014 non comprensiva delle spese di viaggio e soggiorno, in considerazione dell’alto numero dei partecipanti si
provvederà al pagamento delle spese già effettuate con un contributo massimo di € 6.000, previa presentazione
della necessaria documentazione comunque entro il mese di maggio 2015. Restano valide tutte le clausole stabilite
nell’Accordo sopra menzionato”.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
 Preso atto di quanto previsto dalla circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recepito nella
circolare n. 17/2012 del Dirigente Area del Personale di questo Ateneo (“…Può ritenersi che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad
un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di
pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel
comma 6 dell’articolo 53 del D Lgs 165/2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici”); considerato che il ricorso a personale esterno all’Ateneo è giustificato dal profilo professionale e
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dalle caratteristiche curriculari che il conferenziere individuato presenta in relazione al tema da trattare, il Consiglio
autorizza il Direttore a conferire con proprio decreto l’incarico di tutte le specifiche tipologie di conferenze.
L’importo di volta in volta sarà determinato basandosi sulla delibera del CdA di Ateneo del 28/09/2007 – Adeguamento compenso conferenzieri, con la quale è stato stabilito in € 300,00 l’importo lordo massimo da corrispondere
per singola conferenza.
Nel contempo il Consiglio approva a ratifica l’erogazione del compenso per prestazioni occasionali relative alle
conferenze qui di seguito indicate:
- richiesta del prof. Stefano Poggi prot. 7599-VII/16 del 21.1.2015 per conferenza del 23.1.2015 dal titolo “Teoria della
scelta sociale nella logica del primo ordine”, affidata al dott. Paolo Maffezioli, la spesa di euro 300 graverà sul progetto POGSSGES11-PRIN 2010-2011;
- richiesta del prof. Alessandro Pagnini prot. 9974-VII/16 del 27.1.2015 per conferenza del 4.2.2015 dal titolo “Le nozioni di salute e malattia tra natura e norma. Da G. Canguilhem a L.Nordenfelt”, affidata al dott. Matteo Galletti, la
spesa di euro 275 graverà sul progetto PAGNINIALESSANRO ex 60% 2012;
- richiesta del prof. Gianluca Garelli prot. 19942-VII/4 del 16.2.2015 per conferenza del 13.2.2015 dal titolo “The Facticity of Time: Conceiving Schelling’s Idealism of Ages”, affidata al dott. G. Antony Bruno, la spesa di euro 200 graverà
sul progetto Garelli Gianluca ex 60% 2012;
- richiesta del prof. Stefano Poggi prot. 32211 VII/4 del 12.3.2015 per conferenza del 20.03.2015 dal titolo “I confini di
un taglio”, affidata al dott. Andrea Borghini, la spesa di euro 200 graverà sul progetto “Realismo e Oggettività” PRIN
2010-11;
- richiesta del prof. Mario Alberto Labate prot. 35744 VII/16 del 19.3.2015 per conferenza del 19.03.2015 dal titolo
“Sorrisi, confidenze, qualche rimprovero. Orazio e i suoi destinatari nel I delle epistole”, affidata al dott. Andrea Cucchiarelli, la spesa di euro 300 graverà sul progetto “58509.DIDATTICADIP”.
 Il prof. Francesco Becchi, coordinatore del Progetto ex 60% anno 2013, ha richiesto, qualora la ricognizione
interna all’Ateneo non individui la professionalità a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di traduzione occasionale per una traduzione
dall’italiano in inglese del testo Le traduzioni latino-umanistiche dei Moralia di Plutarco” (20 cartelle di n. 1500
caratteri). Il contratto avrà durata di un mese con decorrenza dal 20 luglio 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà
avere il seguente profilo professionale: Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o in Lingue e Letterature Straniere e
titoli equivalenti sia italiani (diploma di laurea specialistica e magistrale) che stranieri; competenza nella lingua
inglese, preferibilmente come madre lingua; esperienza acquisita nelle traduzioni di testi accademici in particolare
attinenti al settore di Antichistica. Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 60 punti che
verranno così ripartiti: fino a un massimo di 10 punti per il punteggio dei titoli di studio; fino a un massimo di 20 punti
per la competenza della lingua inglese, preferibilmente come madre lingua; fino a un massimo di 30 punti per la
valutazione dell’esperienza acquisita nelle traduzioni di testi accademici, in particolare pertinenti al settore
dell’Antichistica. L’importo lordo del corrispettivo previsto di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a Euro 600.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica rata a termine della prestazione a fronte della traduzione approvata
dal Responsabile.
In subordine a un esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta, il
Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento dell’incarico di
traduzione occasionale.
 Il prof. Bruno Accarino, responsabile di Unità locale (“Metafore animali: corpo, comunicazione, post umano”,
Animal metaphors: body, communication, post-human) del Progetto PRIN 2010-2011, “La riflessione morale di fronte
al mind/body problem. Problemi storici e prospettive teoriche, Ethics and the mind/body problem: Historical
problems and theoretical perspectives”, ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la
professionalità di seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli per il
conferimento di un incarico di: ricognizione bibliografica di letteratura scientifica su periodici e pubblicazioni
monografiche in lingua inglese, francese e italiana; selezione e schedatura ragionata del materiale individuato. Il
contratto avrà durata di un mese con decorrenza dal 27 luglio 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il
seguente profilo professionale: Dottorato di Ricerca in Bioetica (o titolo equivalente straniero), preferibilmente con
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Filosofia o titoli equivalenti sia italiani (diploma di laurea specialistica e
magistrale) che stranieri; professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza ai
temi oggetto del bando; pregressa esperienza professionale maturata in settori analoghi; pubblicazioni pertinenti.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: fino a un
massimo di 30 punti per il punteggio dei titoli di studio; fino a un massimo di 30 punti per la valutazione della
professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando;
fino a un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in ambiti analoghi; fino a un
massimo di 20 punti per la valutazione di pubblicazioni pertinenti. L’importo lordo del corrispettivo previsto di tutti
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gli oneri a carico del percipiente è pari a Euro 1840. Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica rata a termine
della prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento
della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. L’importo da corrispondere è determinato basandosi sula
complessità e sulla mole del tipo di lavoro altamente qualificato da svolgere (dalla ricerca di materiale bibliografico,
alla catalogazione, al reperimento di testi).
In subordine a un esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta, il
Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento dell’incarico di
traduzione occasionale.
15. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
16. Variazioni al bilancio
La dott. Ricotti illustra al Consiglio le variazioni al bilancio di seguito indicate:
CO . 03.01.02.03.01.01
CO. 09.01.01.01.01.14

Variazioni budget Centro Palazzeschi 58509.85700
Contributi correnti da altre amministrazioni locali
Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate

CO . 04.01.02.01.08.18.03
CO. 04.01.02.01.08.11

Variazioni budget Dipartimento di Lettere e Filosofia
Manutenzione hardware e software
Assistenza informatica

26000,00
26000,00

-300,00
300,00

Il Consiglio approva.
17. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
18. Accesso al Dipartimento
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal dott. Andrea Mecacci di autorizzare l’accesso
ai locali del Dipartimento come studente partecipante all’accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo e
l’Universidad Internacional di Cuernavaca (Messico) alla studentessa Maria Del Carmen Cardenas Perdomo. La
studentessa è ammessa a frequentare l’anno accademico 2015-2016, programmato dal 15 settembre 2015 al 30 luglio
2016. La studentessa dovrà provvedere alla regolarizzazione della copertura assicurativa prevista dall’Ateneo.

19. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
20. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che i docenti Accarino, Minari e Tellini hanno richiesto e ottenuto copia delle chiavi delle
sedi (rispettivamente via Bolognese e piazza Savonarola).
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto 20 o.d.g., alle ore 16.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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