Rep. 5/2014 prot. 506 II/10 del 3/4/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 13 gennaio 2014
Il giorno 13 gennaio 2014, alle ore 15.00, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato e integrato dal Direttore del
Dipartimento con lettere prot. 8-II/10 del 7.01.2014, prot. 25 II/10 del 9.01.2014 inviate a mezzo posta
elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 18 dicembre 2013
2. Comunicazioni
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
4. Dottorato di ricerca
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
6bis. Costituzione Unità di Ricerca
7. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
8. Assegni di ricerca
9. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
11. Appalti per la fornitura di servizi
12. Variazioni al bilancio
13. Scarichi inventariali
14. Accesso al Dipartimento
15. Patrocini
16. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
17. Richiesta bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-LIN/01
La seduta proseguirà nella composizione ristretta ai Professori di I fascia con il punto:
18. Passaggio a ordinario prof. Accarino
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. Bruno ACCARINO

x

2. Guido BASTIANINI

x

3. Concetta BIANCA

x

4. Serena BIANCHETTI

x

5. Enrico BORELLO

AG

A

x
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6. Roberta CALDINI

x

7. Andrea CANTINI

x

8. Donatella COPPINI

x

9. Emanuela CRESTI
10

x

Adele DEI

x

11

Fabrizio DESIDERI

x

12

Giancarlo GARFAGNINI

x

13

Maria Antonietta GIUA

14

Sergio GIVONE

15

Mario Alberto LABATE

x

16

Roberta LANFREDINI

x

17

Enrico LIVREA

x

18

Daniela MANETTI

x

19

Paola MANNI

x

20

Maria MARCHESE

x

21

Sandra MARCHETTI

x

22

Pierluigi MINARI

23

Elio MONTANARI

24

Giuseppe NICOLETTI

25

Alberto NOCENTINI

x

26

Anna NOZZOLI

x

27

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

28

Alberto PERUZZI

x

29

Rita PIERINI

x

30

Stefano POGGI

31

Giuliano TANTURLI

32

Gino TELLINI

x

33

Roberta TURCHI

x

x
x

x
x
x

x
x

Professori Associati
P
34

Francesco BECCHI

AG

A

x
2

35

Sergio BERNINI

x

36

Marino BIONDI

x

37

Elena CASTELLANI

x

38

Giovanni Alberto CECCONI

x

39

Ubaldo FADINI

40

Massimo FANFANI

41

Maria Teresa GAGLIANO

42

Elena GIANNARELLI

43

Daria GIGLI

x

44

Maria Jagoda LUZZATTO

x

45

Carla MOLINARI

x

46

Massimo MONEGLIA (congedo)

x

47

Alessandro PAGNINI

x

48

Maria Pace PIERI

x

49

Laura RICCÒ (congedo)

x

50

Sergio VITALE

x

x
x
x
x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P
51

Francesco ADEMOLLO

x

52

Benedetta BALDI

x

53

Fabio BAZZANI

54

Marco BIFFI

x

55

Neri BINAZZI

x

56

Adriano BUGLIANI

57

Chiara CANTELLI

58

Daniela COLI

59

Gianluca GARELLI

60

Lucia LEPORE

61

Maria Cecilia LUISE

62

Simone MAGHERINI

x

63

Enrico MAGNELLI

x

AG

A

x

x
x
x
x
x
x
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64

Andrea MECACCI

x

65

Orsola RIGNANI

x

66

Anna RODOLFI

x

67

Danilo ROMEI

x

68

Marco VILLORESI

x

Ricercatori a Tempo determinato
P
69

Irene GAMBACORTI

x

70

Francesca MALTOMINI

x

71

Alessandro PANUNZI

x

72

Raffaella SETTI

x

AG

A

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
73

Francesco Oriolo

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
74

Grazia GELLI

x

75

Antonella MARINARO

x

Rappresentanti degli Studenti
P
76

Chiara BANDINI

77

Arianna BERNARDI

78

Tommaso BONFINI

79

Maddalena CARRAI

80

Francesca CIMO’

81

Beatrice INNOCENTI

82

Francesca GABUCCI

83

Chiara MARINUCCI

AG

A

x
x
x
x
x
x
x
x
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84

Tommaso PAGNI FEDI

x

85

Sara PERIA

x

86

Ginestra TALDINI

x

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro. È presente la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 56; assenti giustificati:
20), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.15.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 18 dicembre 2013
L’approvazione del verbale del giorno 18 dicembre 2013 è rimandata al Consiglio di febbraio p.v.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente formula il più cordiale benvenuto al dott. Francesco Oriolo, che dal
1° gennaio 2014 ha assunto le funzioni di Responsabile amministrativo del Dipartimento.
• A nome del Consiglio il Presidente esprime le sue più vive congratulazioni ai colleghi Becchi e Gigli, che
hanno conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alla I fascia, e ai colleghi Baldi, Luise, Magnelli,
Panunzi, che hanno conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia.
• Il rappresentante Studenti Biondi si è laureato e non fa più parte del Consiglio. Il Presidente chiede agli
Studenti ragguagli attorno al signor Tommaso Bonfini, che non è mai stato presente né ha mai inviato
giustificazioni. I Rappresentanti presenti in Consiglio dichiarano di non conoscerlo.
• Il Presidente invita i Colleghi a consultare il Bando “Contributi per la promozione delle attività
internazionali dell’Ateneo” per l’anno 2014 sulla pagina Web di Ateneo (scadenza 28.02.14) e raccomanda di
rivolgersi alla signora Querci per tutte le esigenze relative alla presentazione delle domande.
• L’Area Ricerca e Relazioni internazionali comunica: 1. la disponibilità di un nuovo strumento
informatico, SciVal Funding, che offre una guida alle opportunità di finanziamento presenti in ambito
comunitario e internazionale; 2. la costituzione di una task force “Vincere in Europa”, che fornisce supporto
ai ricercatori che vogliano candidarsi come coordinatori di un progetto europeo.
• Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il Bando per la raccolta di progetti congiunti nell’ambito del
Programma di cooperazione Italia-Sud Africa (scadenza 28.02.14).
• Venerdì 17 gennaio 2014 si terrà l’incontro “Accesso aperto alla conoscenza FLORE: un servizio alla
ricerca”. Saranno presente la Delegata del Dipartimento, prof. Bianca, e il Direttore.
• Il Presidente ricorda ai Presidenti le scadenze per la presentazione di nuovi CdS, delle modifiche agli
ordinamenti e delle proposte di attivazione dei CdS accreditati. Ricorda altresì che le modifiche di
ordinamento richiedono l’approvazione del Dipartimento.
• Si segnala il “Summer Programme in Greek Studies”, Università di Atene (durata 6 settimane dal 2
giugno al 10 luglio 2014). La scadenza è il 14.03.14. Per informazioni rivolgersi alla signora Querci.
• Il Presidente ricorda che tutte le richieste relative a pratiche amministrative devono essere inviate anche
all’indirizzo mail della Segreteria.
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
Nessun argomento da trattare.
4. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Viste le difficoltà organizzative in cui si trovano gli uffici amministrativi dell’Ateneo, il Presidente
raccomanda ai Colleghi di prestare attenzione alle scadenze degli Accordi di collaborazione scientifica e
culturale, di cui sono coordinatori, e li invita a rivolgersi alla signora Querci per informazioni e assistenza.
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
• In data 8 gennaio u.s. la dott.ssa Pulitini, Responsabile dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità
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della Didattica, ha inviato la nota di indirizzo per la presentazione di proposte di attivazione di Master, Corsi
di Perfezionamento postlaurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2014/2015 (scadenza
28.02.14). Quest’anno la scadenza si riferisce alla presentazione dei progetti in allegato alla delibera di
approvazione del solo Dipartimento che propone il corso (sede amministrativa).
•Il Presidente comunica al Consiglio che gli Organi Centrali hanno dato parere positivo all’attivazione del
Corso di Perfezionamento “Architettura della conoscenza”, diretto dalla prof. Roberta Lanfredini. Il corso, se
attivato, si svolgerà dal 14 febbraio al 31 ottobre 2014.
•Il Consiglio dà parere favorevole a ratifica all’attivazione del corso di Perfezionamento “Conservazione
integrata e valorizzazione del Patrimonio archeologico e architettonico di contesti pluristratificati”,
proponente il prof. Sabelli del Dipartimento DIDA, e dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri
docenti per l’insegnamento: L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica, per il quale ha dichiarato la
propria disponibilità la prof. Lepore.
6bis. Costituzione Unità di Ricerca
Il Presidente comunica che con lettera del 10 gennaio u.s. i colleghi Alessandro Pagnini (coordinatore
scientifico), Elena Castellani, Roberta Lanfredini hanno richiesto l’istituzione di una Unità di Ricerca
Dipartimentale denominata “Fondamenti ed Etica della scienza della vita e della mente” – acronimo:
FESVEM. All’Unità di ricerca afferiranno, oltre ai proponenti, i seguenti studiosi:
prof. Daniela Manetti, dr. Patrizia Pedrini, dott. Matteo Galletti, dott. Carlo Gabbani, dott. Luciana Ceri, dott.
Matteo Borri, dott. Margherita di Stasio, dott. Yamina Oudai Celso, prof. Rosapia Lauro-Grotto, che
contestualmente richiedono l’adesione in qualità di membro.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia i richiedenti propongono che
l’Unità di ricerca
- abbia come oggetto lo studio dei fondamenti e dell’etica delle scienze della vita e della mente;
- abbia come finalità generale l’approfondimento teorico e storico dei temi che hanno da sempre
caratterizzato la riflessione filosofica sulle scienze biomediche e psicologiche (il concetto di persona e di
mente, i rapporti tra comprensione e spiegazione, tra ragioni e cause, i fondamenti normativi dell’agire), e le
implicazioni etiche, sociali e politiche sollevate dalle nuove biotecnologie e delle ricerche di frontiera
nell’ambito delle scienze della vita;
- abbia come responsabile scientifico il prof. Alessandro Pagnini;
- presenti una relazione sulle attività svolte con cadenza triennale;
- utilizzi la denominazione a tutti i fini previsti nell’articolo 20 comma 2 lettera d) del Regolamento dei
Dipartimenti dell’Ateneo;
- possa utilizzare spazi dipartimentali e infrastrutture di rete per lo svolgimento delle sue attività.
A tal fine i richiedenti illustrano il quadro riassuntivo delle risorse, dei progetti e delle convenzioni in
carico ai proponenti che saranno utilizzate dall’Unità di ricerca. Specificano altresì che l’istituzione dell’Unità
di ricerca non prevede alcun onere finanziario per l’Ateneo e per il Dipartimento, fatta eccezione per
l’utilizzazione degli spazi dipartimentali e delle infrastrutture di rete per lo svolgimento delle sue attività.
ORIOLO chiede precisazioni sulle risorse finanziarie.
PAGNINI: un fondo di 20.000 euro, erogato dal Consorzio UNISER.
Il Consiglio formula parere favorevole all’Istituzione dell’Unità di Ricerca Dipartimentale denominata
FESVEM.
7. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare
8. Assegni di ricerca
• Il Presidente comunica che sono state individuate le risorse economiche per attivare anche il quinto
assegno di ricerca. L’accantonamento dal Bilancio del 2013 è di € 14.000, di cui € 2.500 circa sono stati
trasferiti in un virtuale “salvadanaio”del Dipartimento per l’anno in corso, gli altri 11.500 circa destinati
all’attivazione di un quinto assegno finanziato 2013. Fra coloro che avevano fatto domanda la prima degli
esclusi risultava la prof. Lanfredini, che tuttavia comunica di rinunciare, avendo assunto altri impegni;
l’assegno viene quindi attribuito al secondo degli esclusi, prof. Pagnini, che dichiara di avere la disponibilità
della cifra residua a suo carico per la copertura dell’intera somma.
• Come già riferito nella seduta di dicembre u.s., il Consiglio Direttivo del CLA ha deliberato di destinare
ai Dipartimenti di Lettere e Filosofia, Lingue Letterature e Studi Interculturali, Scienze della Formazione e
Psicologia, Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Scienze per l’Economia e l’Impresa, Scienze
Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali una somma pari al 50% di 7 assegni di ricerca da circa 23.000 finalizzati
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alla realizzazione di studi e ricerche che contribuiscano all’ampliamento delle conoscenze del CLA in
relazione alle funzioni di servizio che esso svolge a favore della comunità studentesca e del personale
dell’Università di Firenze e della cittadinanza tutta nell’ambito delle tematiche dell’interculturalità e
dell’inclusione nei suoi diversi aspetti linguistici, sociali, giuridici ed economici. I Dipartimenti che
usufruiranno di tali fondi dovranno indicare nel dispositivo con cui bandiranno e gestiranno le borse di
studio l’origine CLA del contributo. Si prevede inoltre la realizzazione da parte del CLA, insieme ai
Dipartimenti coinvolti, di una giornata di studio per la diffusione dei risultati raggiunti da tali ricerche.
Il Presidente comunica di aver ricevuto una sola domanda (Garelli) e invita gli altri interessati a far
giungere le richieste entro una settimana. I proff. Nocentini e Bianca assicurano la puntualità. Il Consiglio
nomina una Commissione formata dai coordinatori di Sezione (la prof. Bianca verrà sostituita dal prof.
Labate) per la scelta del progetto di ricerca che più risponde ai requisiti richiesti dal CLA.
• Il prof. Bastianini chiede l’autorizzazione all’utilizzazione di una quota dei fondi PRIN 2012 a lui
intestati per il cofinanziamento (metà dell’importo totale) di un assegno di studio bandito dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa. Titolo della ricerca cofinanziata: “Studio ed edizione di testi amministrativi
presenti sul verso (o sul recto) di papiri di contenuto filosofico”. Il Consiglio approva.
BIANCA: le risultava che l’utilizzazione del PRIN fosse possibile solo per assegni a totale carico.
LABATE: a livello di “spese generali” è possibile utilizzare il PRIN anche nei cofinanziati
• In data 26.12.13 il dott. Niccolò Becchi ha presentato le dimissioni da assegnista di ricerca. Il Consiglio
ne prende atto.
9. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Nessun argomento da trattare.
10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nessun argomento da trattare.
11. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
12. Variazioni al bilancio
Il dott. Francesco Oriolo illustra le seguenti variazioni al Bilancio:
F.E. 1.09.02.03 CR3

Altre entrate eventuali

1.998,00

F.E. 1.09.02.03 CR3

Altre entrate eventuali

2.190,77

Totale entrate

4.188,77

F.S. 1.03.12.02 CR3

Altre attività istituzionali

1.998,00

F.S. 1.03.12.02 CR3

Altre attività istituzionali

2.190,77

Totale uscite

4.188,77

Si comunica inoltre che le seguenti variazioni, approvate nel Consiglio del 18.12.2013, non sono state
iscritte:
F.E. 1.08.01.09
F.E. 1.04.05.02

Altri recuperi e rimborsi

2.190,77

Contributi da enti pubblici

11.500,00

Totale entrate
F.S. 1.07.02.01

13.690,77
Acquisto libri e microfilm

2.190,77
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F.S. 2.16.04.03

Altre attività istituzionali

Totale uscite

11.500,00
13.690,77

Il Consiglio approva.
13. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
14. Accesso al Dipartimento
La collega Paola Luciani in pensione dal 1° novembre 2013 ha chiesto di utilizzare la stanza sita in piazza
Savonarola 1, previo pagamento della prevista quota assicurativa. Il Consiglio approva.
15. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
16. Varie ed eventuali
• Dal 1° gennaio 2014 la dott. Gianna Galligani non afferisce più a DILEF e si è trasferita presso il CLA in
qualità di Responsabile amministrativo. Questo trasferimento, avvenuto senza alcun preavviso, comporta
serie difficoltà per il Dipartimento, visto che non è stata prevista alcuna sostituzione.
BASTIANINI: con rammarico ricorda che la dott. Galligani dal 1992 seguiva anche la contabilità
dell’IstitutoVitelli.
ORIOLO: conferma di avere ben chiara la situazione; ma informa che al momento non è possibile fare
molto, visto che questi trasferimenti di personale ad altra sede sono possibili grazie ad accordi tra le OO.SS e
la Direzione Generale. Assicura che si adopererà per ottenere comunque un’unità di personale che possa
fattivamente collaborare per il Dipartimento.
• MARINARO: ricorda la prossima dismissione dei siti web degli ex Dipartimenti, mentre sono in corso di
predisposizione i nuovi siti web relativi ai Dottorati e ai Corsi di laurea.
DEI: per quanto attiene il nuovo sito del Dottorato dipartimentale, di cui è coordinatrice, è ancora in attesa
di disposizioni che verranno fornite dall’Amministrazione Centrale.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata alle
ore 15.45 la seduta prosegue nella composizione di Professori e ricercatori. Il Presidente chiama a
verbalizzare la prof. Adele Dei.
17. Richiesta bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-LIN/01
Il Presidente constata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto 72 presenti
49). Successivamente ricorda che il Senato Accademico nella riunione del 17.12.2013 e il Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 20.12.2013 e del 23.12.2013 hanno indicato la possibilità per i Dipartimenti
di richiedere destinazione di posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30.12.2010, n. 240, in settori concorsuali e scientifico-disciplinari in cui siano attualmente
inquadrati ricercatori a tempo determinato di tipo a), finanziati su FFO e con i requisiti di legge per la
partecipazione a concorsi per ricercatore di tipo b). Il Presidente ricorda che la suddetta indicazione fa
seguito al Decreto sui FFO per le Università, che prevede quote premiali per gli Atenei che faranno prendere
servizio a ricercatori di tipo b) entro il 30.04.2014 in misura almeno pari al numero di ordinari recentemente
assunti. Il Presidente ricorda che la Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del Dipartimento,
riunitasi in data 19.11.2013, ha verificato che nel DILEF soltanto il SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
soddisfa i requisiti sopra indicati; pertanto all’unanimità ha identificato uno specifico interesse del
Dipartimento a richiedere un bando per ricercatore di tipo b) nel settore concorsuale 10/G1, Profilo
scientifico L-LIN/01. Il Presidente dà lettura della proposta CIA, contenuta nel verbale della riunione del
19.11.13:
Proposta CIA del Dipartimento di Lettere e Filosofia
«Presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia nel settore L-LIN/01 (di cui è co-referente il Dipartimento
LILSI) sono attualmente inquadrati due PO, due PA e un ricercatore RTD di tipo a), assunto in ruolo in
occasione del primo bando dell’Ateneo (2012).
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La richiesta di un ricercatore di tipo b) per il SSD L-LIN/01 è motivata da considerazioni didattiche e di
ricerca ed è resa urgente dal progressivo impoverimento del settore che si verificherà entro il 2017: è infatti
prevista l’uscita dai ruoli di un PO nel 2014, del secondo PO e di un PA nel 2017. Tale impoverimento causerà
criticità nell’assolvimento dei compiti didattici, in quanto i docenti del SSD afferenti al Dipartimento DILEF
svolgono la loro attività di insegnamento in 5 Corsi di studio triennali e magistrali del Dipartimento e di altri
Dipartimenti (per un totale di 90 cfu), come pure nel nuovo Dottorato di ricerca di “Letteratura Italiana,
Filologia e Linguistica”.
Per quanto riguarda la ricerca si deve segnalare che, tra i SSD del Dipartimento, L-LIN/01 riporta il
punteggio più elevato secondo i parametri di valutazione delle tabelle di Ateneo 2013, essendo i suoi membri
responsabili di PRIN, PEUR, FIRB, PASS».
Al termine della lettura il Presidente apre la discussione sull’indirizzo espresso dalla CIA. Non essendovi
interventi, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione di Professori e Ricercatori,
• preso atto delle indicazioni del Senato Accademico del 17.12.2013 e del Consiglio di Amministrazione del
20.12.2013 e del 23.12.2013 circa i settori concorsuali in cui è possibile richiedere destinazione di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ossia per il DILEF unicamente il settore concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica, SSD L-LIN/01
Glottologia e Linguistica,
• vista la proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, contenuta nel verbale della seduta del
19.11.13 e sopra riportata,
• verificata la posizione del SSD L-LIN/01 nel modello di Ateneo 2013 di distribuzione delle risorse, che lo
colloca con i seguenti punteggi:
punteggio ricerca 4.3925 (1° su 20)
punteggio didattica 2.065 (6° su 20),
• tenuto conto della criticità nell’assolvimento dei compiti didattici che si verrà a determinare entro il 2017
per l’uscita dai ruoli di due PO e di un PA del SSD afferenti al Dipartimento,
richiede
la destinazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
• concorso da tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori t.d. ai
sensi dell’art. 24 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (DR 31.10.2013, n. 1160)
• settore concorsuale: 10/G1 Glottologia e Linguistica
• profilo scientifico: SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
• numero di pubblicazioni scientifiche richieste: 12
• conoscenza della lingua straniera: inglese
• tipologia di impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare di cui sopra
• tipologia di impegno didattico: conforme e coerente con le discipline del settore-scientifico disciplinare LLIN/01 impartite in corsi di studio triennali e magistrali, nonché corsi di dottorato.
Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera. Il Consiglio approva all’unanimità.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto17 dell’ordine del giorno, alle ore 16.05 la seduta prosegue
nella composizione di Professori di I fascia.
18. Passaggio a Ordinario prof. Accarino
Il Presidente comunica al Consiglio che il 30 novembre 2013 è scaduto il triennio di straordinariato del
prof. Bruno Accarino (01/12/2010 - 30/11/2013).
Il prof. Accarino ha presentato la relazione sull’attività scientifica e didattica svolta nel triennio nonché i
titoli e le pubblicazioni.
Il prof. Accarino esce.
Il prof. Poggi legge la relazione sull’attività scientifica e didattica svolta nel triennio dal prof. Accarino.
Al termine della lettura il Presidente invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere.
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Il Consiglio approva all’unanimità la relazione e dà parere favorevole alla nomina a ordinario del prof.
Bruno Accarino.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 18 dell’ordine del giorno, alle ore 16.15 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
punti o.d.g. 1-16
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti o.d. g. 17-18
prof. Adele Dei
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