n. 144108 II/10 del 29/10/2015, Repertorio n. 493/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 2 settembre 2015
Il giorno 2 settembre 2015, alle ore 10.00, presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del giorno 26
agosto 2015 (prot. n. 109171-II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Approvazione dei verbali delle sedute del 1° e 8 luglio 2015
Comunicazioni
Didattica - Contratti di docenza e tutoraggio didattico - TFA
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Richieste di congedo per ricerca o studio
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Assegni di ricerca
Contratti di edizione - Contributi pubblicazioni - Contratti - Accordi - Convenzioni
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Borse di studio o ricerca
Appalti per Ia fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
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Bruno ACCARINO
Concetta BIANCA
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Fabrizio DESIDERI
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Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
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14
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P
16
Pierluigi MINARI
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18
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P
20
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Professori Associati
P
28
Francesco BECCHI
A
30 Marco BIFFI
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32
Marino BIONDI
P
34
Giovanni Alberto CECCONI
G
36 Massimo FANFANI
P
38 Gianluca GARELLI
G
40 Daria GIGLI
P
42
Maria Jagoda LUZZATTO
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Irene GAMBACORTI
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Raffaella SETTI
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Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
Agostina Ricotti
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67
Grazia GELLI
Antonella MARINARO
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Marco COSTANTINO
Elisabetta GUERRIERI
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Duccio FONTANI
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Clara SPOSATO
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Fabio BAZZANI
G
56 Chiara CANTELLI
A
58 Orsola RIGNANI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 43; assenti giustificati: 19),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 1° e 8 luglio 2015
Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 1° e 8 luglio 2015.
2. Comunicazioni

 A nome del Consiglio il Presidente augura buon lavoro ai Colleghi Baldi, Binazzi, Luise, Magherini, Magnelli,
Mecacci, Rodolfi, Villoresi, che hanno preso servizio come Professori di II fascia, e dà il benvenuto ai dottori Murano
e Zipoli Caiani, che hanno preso servizio come Ricercatori t.d. tipologia b. Il Presidente ricorda che sono stati
chiamati tutti gli abilitati senza fare alcun debito – anzi, recuperando il debito della ex Facoltà che era stato attribuito
al Dipartimento grazie alla premialità VQR, che ha pure permesso la chiamata di uno dei due RTD. Congratulazioni
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anche al dott. Stroppa, che ha preso servizio nei ranghi dell’Istituto Papirologico Vitelli come unità del personale
tecnico-scientifico EP elaborazione dati.
 La prof. Manetti ha comunicato le sue dimissioni da Presidente del CdS in Lettere e L-10.
 In data 5 agosto è stato pubblicato l’invito a presentare proposte EACEA 29/2015 – Sostegno a favore di
progetti di cooperazione europei nell’ambito del programma Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura. La
manifestazione di interesse deve pervenire all’Ateneo entro il 17 settembre p.v. Maggiori informazioni sulla pagina
Web di Ateneo (Relazioni internazionali).
 Il dott. Magherini e la dott. Marinaro hanno confermato la loro disponibilità a coadiuvare le operazioni del
Dipartimento nel percorso VQR 2011-2014. Il Presidente invita tutti i Colleghi a completare la propria scheda
personale e a verificare l’esattezza dei dati immessi, dal momento che i vari passaggi all’interno di IRIS hanno
provocato numerosi problemi. I Coordinatori sono pregati di seguire l’immissione dei dati da parte dei colleghi di
sezione. I key users saranno a disposizione per eventuali problemi tecnici.
 Come già più volte raccomandato con mail circolari, i Colleghi sono invitati a compilare il questionario on line
HR Excellence in Research (scadenza 15 settembre). La notizia con il link al questionario si trova in home page sul sito
unifi.
 La prof. Castellani ha provveduto a inoltrare al Consiglio le informazioni relative ai nuovi bandi Horizon 2020 e
alle giornate informative organizzate da APRE per conto del MIUR.
 Il prof. Peruzzi trasmette ai Colleghi DILEF e SAGAS, che hanno collaborato al corso TFA classe A037, i
ringraziamenti per il loro impegno nella didattica e nelle valutazioni finali.
3. Didattica - Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Appurata la non disponibilità di docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio approva il bando per copertura
tramite contratto retribuito, richiesto della Scuola di studi umanistici e della formazione (prot. 96905 del 16.07.2015)
dei seguenti insegnamenti da svolgere nel periodo 25.01.2016/30.04.2017 presso la Scuola di Specializzazione in Beni
archeologici con retribuzione oraria di euro 25 (lordo percipiente) da imputare sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici:
cod. esame
1457039
1457045
1457046

ssd
L-ANT/02
L-ANT/10
L-ANT/10

insegnamento
Epigrafia greca
Metodologie della ricerca archeologica 2 A
Metodologie della ricerca archeologica 2 B

cfu
2
2
2

ore
10
10
10

costo in euro
250
250
250

 Il Consiglio approva la seguente modifica della programmazione didattica del CdS Lettere:
B019101

Laboratorio di lingua greca

60 ore

Parte A
Parte B

30 ore
30 ore

Magnelli
Manetti

 Il Presidente ricorda ai Colleghi la disponibilità di € 6.000 circa per la didattica e di € 1.000 per acquisto libri.
4. Dottorato di ricerca
 È stato pubblicato il Bando Pegaso – Dottorati internazionali – anno 2015, ove sono compresi il Dottorato di
Studi italianistici, il Dottorato di Antichistica, il Dottorato di Scienze dell’Antichità e Archeologia, il Dottorato di Filosofia.
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla proposta di stipula di un Accordo culturale e scientifico fra
l’Università di Firenze e l’Università di Basilea.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale:
· esprime parere favorevole all’attivazione dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli
Studi di Firenze e l’Università di Basilea, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Coordinatore dell’Accordo è il prof. Massimo Moneglia; partecipano i docenti Neri Binazzi e Alessandro Panunzi.
· delibera che la spesa della quota di registrazione dovuta dagli studenti in mobilità presso l’Università di Basilea sarà
a carico degli studenti interessati.
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Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto
aggiuntivo all’Accordo.
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da deliberare.
7. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
8. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da deliberare.
9. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Benedetta Baldi, Rita Manzini, Massimo
Fanfani, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attività svolta
presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Benedetta Baldi, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore
del dott. Antonio Vinciguerra, con decorrenza 1.11.2015. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli
oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graverà in quota parte sui fondi PRIN 2010-11 della responsabile della ricerca, prof. Baldi (10.071,51 €) e in quota parte sui Fondi di Ateneo assegnati al Dipartimento per il cofinanziamento
di assegni di ricerca (13.380,49 €) per un costo alla struttura pari a 23.452,00.
 La prof. Marchese ha inviato richiesta di attivazione per un assegno di ricerca cofinanziato della durata di un anno,
con decorrenza 1.12.2015, che avrà come oggetto la ricerca “Edizione ed esegesi di manoscritti inediti di linguistica
storica e linguistica generale della scuola strutturalista europea nella prospettiva di uno studio linguistico e storiografico” e si svolgerà nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011 “L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento”, ssd L-LIN/01. I requisiti di ammissione sono:
- Dottorato di ricerca nell’ambito della Linguistica (o PhD o equivalente conseguito all’estero);
- Laurea specialistica/ magistrale nella classe 44/S - Linguistica o 15/S – Filologia e letterature dell’antichità ; ovvero
LM-39 – Linguistica o LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità; ovvero Laurea in Lettere dell'ordinamento
previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di equivalente titolo accademico conseguito all’estero;
- conoscenza delle lingue classiche (greco e latino);
- competenza nell’area di ricerca della linguistica storica, con preferenza per le lingue antiche;
- familiarità con l’edizione e l’esegesi dei testi;
- documentata attività di ricerca nell’area di interesse;
- costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle lingue inglese e francese e la conoscenza del greco nelle sue varie fasi diacroniche.
L'assegno avrà un costo complessivo di € 23.462,76 (€ 19.367,00 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista). La quota residua graverà sul budget del Dipartimento relativa al cofinanziamento di Ateneo, pari a €
13.380,49. La data del colloquio è fissata per il giorno 29.10.2015 alle ore 10.00 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.
10. Contratti di edizione - Contributi pubblicazioni - Contratti - Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Biondi di impegnare € 8.958,39 (iva inclusa) per la pubblicazione del
volume Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato Carte Rolland Diario di trincea, edizione critica, a cura di
Marino Biondi e Roberto Greggi. La spesa graverà sui fondi del Centro Studi Aldo Palazzeschi, afferente al
Dipartimento. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana “Biblioteca Serra” della casa editrice
Edizioni di Storia e Letteratura. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato
tra la casa editrice Edizioni di Storia e Letteratura e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 5 copie ai coautori e n. 10 copie al Centro Studi Aldo Palazzeschi, di cui 3 saranno inventariate nel
patrimonio della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese
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stampa di € 8.958,39 (iva inclusa)
 Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Fup e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per
l’opera dal titolo provvisorio Comunicazioni dell’Istituto Papirologico “G.Vitelli”, 12 di cui è curatore il prof. Bastianini.
Il Dipartimento corrisponderà all’Editore la somma di € 2.590,00 a fronte della consegna di 100 copie a stampa
dell’opera. La somma graverà sui fondi in dotazione all’Istituto Papirologico.
 Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Fup e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per
l’opera dal titolo provvisorio Charisterion per Revel A. Coles. Trenta testi letterari e documentari dell’Egitto, di cui è
curatore il prof. Bastianini. Il Dipartimento corrisponderà all’Editore la somma di 2.490,00 a fronte della consegna di
100 copie a stampa dell’opera. La somma graverà sui fondi in dotazione all’Istituto Papirologico.
11. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nessun argomento da deliberare.
12. Borse di studio o ricerca
 In data 12 gennaio 2015 il Consiglio ha approvato una convenzione stipulata fra il Dipartimento Dilef, il Centro
Studi Aldo Palazzeschi e il Comune di Firenze, che si è impegnato a corrispondere un contributo di € 25.882,84 annui
rinnovabili all’Università di Firenze – Dipartimento di Lettere e Filosofia, rappresentato dal Centro Studi Aldo
Palazzeschi, entro la fine dell’anno finanziario 2014, corrispondenti all’importo annuale di due borse di ricerca su
tematiche di letteratura italiana e su tematiche relative all’uso del linguaggio e della comunicazione ad allievi di
nazionalità italiana che si siano dimostrati meritevoli di tali aiuti e riconoscimenti nello studio della nostra letteratura
e del nostro linguaggio. In data odierna il Consiglio delibera l’attivazione della procedura per l’emanazione del bando
di selezione. L’importo lordo al percipiente di ciascuna borsa è di € 12.941,42. Il Programma di ricerca, dal titolo
Avanguardie letterarie a Firenze, ssd L-FIL/LETT/10, e della durata di 12 mesi, consisterà in ricerche di archivio e
pubblicazione di documenti, specie di carattere epistolare, in merito all’attività di scrittori e artisti a Firenze nel
periodo compreso tra Avanguardie storiche e Neoavanguardia. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione è la
Laurea Magistrale N.O. conseguita in Area Umanistica o titolo corrispondente Laurea V.O. conseguito presso
Università italiane, oppure titolo equivalente conseguito presso Università estere. Responsabile della ricerca è il
prof. Gino Tellini. La data del colloquio è fissata per il giorno 21 dicembre 2015 ore 9.30 Aula del Consiglio
Dipartimento di Lettere e Filosofia Piazza Savonarola 1. La commissione è formata dai proff. Tellini, Magherini,
Gambacorti, Nozzoli (supplente); e dalle dott. Gensini (membro esterno), Francioli (membro esterno supplente).
13. Appalti per Ia fornitura di servizi
Nessun argomento da deliberare.
14. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da deliberare.
15. Scarichi inventariali
Nessun argomento da deliberare.
16. Accesso al Dipartimento
 Il Prof. Accarino richiede l’autorizzazione all’accesso ai locali del Dipartimento per la dott.ssa Maria Ciurchea,
dottoranda presso la Facoltà di Filosofia di Babes-Bolyai University (Romania), dal 1 al 31 ottobre p.v. La dott.ssa
Chiurchea beneficia di una borsa di studio europea attraverso il programma POSDRU/187/1 5.S/155383. L’argomento
verrà riproposto all’attenzione del prossimo Consiglio in attesa di maggiori chiarimenti sul programma europeo.
17. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di
Firenze avanzata dal legale rappresentante dell’Associazione Culturale Liciniana (Martignacco – Udine), G. Cavazzon,
per l’iniziativa Inchiostro e pennino che avrà luogo presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in
data 2 ottobre 2015.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di
Firenze avanzata dal Presidente dell’Associazione Pratika, dott. M. Evangelista, per il V Convegno nazionale
sull’Orientamento narrativo dal titolo Le Storie siamo noi, promosso dalle Associazioni Pratika di Arezzo e L’Altra
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città di Grosseto.
 Il Consiglio esprime parere favorevole (a ratifica) alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università
degli Studi di Firenze avanzata dal Direttore dell’Università degli Studi Stranieri di Kyoto, prof. Kiyose Takashi, per la
IX edizione del Concorso Nazionale di Oratoria in Lingua Italiana che avrà luogo presso detta Università in data 12
dicembre 2015.
 In subordine all’arrivo della richiesta dell’organizzatore, dott. A. Piccardi, il Consiglio autorizza il Direttore a
concedere il patrocinio del Dipartimento al Convegno organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di
Varsavia dal 2 al 4 dicembre dal titolo Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento ad oggi, a cui prenderà
parte la prof. Coppini.
18.Varie ed eventuali
Dal 1° settembre la dott. Murano e il dott. Zipoli Caiani entreranno a far parte come componenti strutturati dei
gruppi di ricerca ex 60% (rispettivamente prof. Marchese e prof. Peruzzi), in cui erano precedentemente inseriti
come componenti esterni.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 10.45 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

6

