Rep. 4/2014 prot. 505 II/10 del 3/4/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 18 dicembre 2013
Il giorno 18 dicembre 2013, alle ore 15.30, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con
lettera dell’11 dicembre 2013 (prot. n.1967 I/10.1) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni 8 ottobre e 8 novembre 2013
2. Comunicazioni
3. Dotazioni 2014 e predisposizione budget 2014-2016 – Approvazione rettifiche
4. Didattica – Cultori della materia – Affidamenti – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale a.a. 2013-14
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 esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa 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. Manifestazione di interesse bando ricercatore t.d. tipologia b
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. Bruno ACCARINO

x

2. Guido BASTIANINI

x

3. Concetta BIANCA

x

4. Serena BIANCHETTI

x

AG

A
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5. Enrico BORELLO

x

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

x

14

Sergio GIVONE

x

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

x

23

Elio MONTANARI

24

Giuseppe NICOLETTI

x

25

Alberto NOCENTINI

x

26

Anna NOZZOLI

x

27

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

28

Alberto PERUZZI

x

29

Rita PIERINI

30

Stefano POGGI

x

31

Giuliano TANTURLI

x

32

Gino TELLINI

x

33

Roberta TURCHI

x

x

x

Professori Associati
P

AG

A
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34

Francesco BECCHI

x

35

Sergio BERNINI

x

36

Marino BIONDI

x

37

Elena CASTELLANI

x

38

Giovanni Alberto CECCONI

x

39

Ubaldo FADINI

40

Massimo FANFANI

x

41

Maria Teresa GAGLIANO

x

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

49

Laura RICCÒ (congedo)

50

Sergio VITALE

x

x

x
x
x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P
51

Francesco ADEMOLLO

52

Benedetta BALDI

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

x

62

Simone MAGHERINI

x

AG
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x
x
x

x
x
x
x
x
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63

Enrico MAGNELLI

x

64

Andrea MECACCI

x

65

Orsola RIGNANI

x

66

Anna RODOLFI

x

67

Danilo ROMEI

68

Marco VILLORESI

x
x

Ricercatori a Tempo determinato
P
69

Irene GAMBACORTI

70

Francesca MALTOMINI

71

Alessandro PANUNZI

x

72

Raffaella SETTI

x

AG

A

x
x

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
73

AG

Silvia GARIBOTTI

A

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
74

Grazia GELLI

x

75

Antonella MARINARO

x

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P

AG

A

76

Chiara BANDINI

x

77

Arianna BERNARDI

78

Niccolò BIONDI

x

79

Tommaso BONFINI

x

80

Maddalena CARRAI

x

81

Francesca CIMO’

82

Beatrice INNOCENTI

x

x
x
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83

Francesca GABUCCI

x

84

Chiara MARINUCCI

x

85

Tommaso PAGNI FEDI

86

Sara PERIA

87

Ginestra TALDINI

x
x
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: 52; assenti giustificati:
23), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.45.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio di integrare il
punto 4bis con la voce “Dottorato di ricerca in Filologia. Letteratura Italiana, Linguistica”. Il Consiglio
approva all’unanimità.
1. Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni 8 ottobre e 8 novembre 2013
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2013.
Per quanto attiene il verbale della seduta del giorno 8 novembre il Presidente comunica le seguenti
modifiche:
a p. 7, punto 6, la frase “per affidamento ai Ricercatori t.i. e t.d.” deve essere così integrata “per
affidamento o per contratto, ai Ricercatori t.i. e t.d. sotto indicati”;
a p. 8 “Enrico Magnelli per CdS LM-15” deve essere corretto “Enrico Magnelli per CdS LM-36”;
a p. 11, punto 13, contratto di edizione per “Ricordo di Domenico De Robertis”, la frase “La scelta della
Casa editrice MIM Edizioni srl” deve essere così corretta: “La scelta della Casa editrice Pensa Multimedia” e la
frase “corrisponderà alla Casa editrice MIM Edizioni” deve essere corretta “corrisponderà alla Casa editrice
Pensa Multimedia”.
Il Presidente comunica inoltre che la prof. Bianca ha richiesto che al punto 3. “Dotazioni 2014 e
predisposizione budget 2014-2016” siano verbalizzate le sue osservazioni. Il Presidente assicura che le
trascriverà. Il Consiglio approva con queste modifiche il verbale della seduta del giorno 8 novembre u.s.
2. Comunicazioni
• A nome di tutto il Consiglio il Presidente esprime i rallegramenti ai Colleghi che hanno conseguito
l’idoneità nell’Abilitazione scientifica nazionale: Elena Castellani (idonea PO), Gianluca Garelli (idoneo PA),
Andrea Mecacci (idoneo PA). Esprime le sue felicitazioni anche ai Colleghi di SAGAS De Robertis, Ruffini,
Giambastiani (PO).
• Con nota 17.12.13 il Dirigente dell’Area Ricerca comunica l’attribuzione della gestione dei PRIN, FIRB e
Futuro in Ricerca ai Dipartimenti. L’Ufficio Ricerca garantirà il servizio di promozione e informazione oltre
alla consulenza sull’ammissibilità delle spese e sulla corretta imputazione dei costi alle diverse voci ai fini
della rendicontazione.
• Sono stati assegnati al Dipartimento i contributi previsti come misure compensative per l’interruzione
dell’attività didattica e di ricerca dei Ricercatori Rudy Abardo (Ricerca: 0; Didattica: 2.000 per 2013 e 2014);
Giulia Danesi (Ricerca 5.000 per 2013 e 2014; Didattica: 5.000 per 2013 e 2.000 per 2014).
• La prof. Manetti comunica l’avvenuta firma del protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena per l’orientamento degli studenti delle scuole medie alla
scelta del corso di studio universitario.
• L’Area Ricerca comunica che il dott. Zago risulta responsabile di uno dei progetti ammessi al
finanziamento del programma ministeriale “Futuro in Ricerca” 2013. Il dott. Zago inizierà la sua attività
presso il Dipartimento ai primi di marzo p.v.
• L’Area didattica comunica che le iscrizioni ai Corsi di Perfezionamento post-laurea e di aggiornamento
professionale 2013-2014 sono raccolte presso la Segreteria post-laura, via Capponi 9. Le procedure di
presentazione e gestione delle domande avranno come referente il R.A.D.
• È stato pubblicato con DR 22.13, il nuovo Regolamento delle Riviste di Ateneo, consultabile sul
Bollettino ufficiale di Ateneo..
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• I siti web degli ex Dipartimenti saranno disattivati in data 31.01.14. Eventuali contenuti di interesse
dovranno essere salvati e importati sul sito del nuovo Dipartimento. Per questa operazione i Colleghi
possono mettersi in contatto con la dott. Marinaro.
• Si è svolta il 12 dicembre l’inaugurazione della mostra “Kaulonia, la città dell’amazzone Clete”
organizzata dalla collega Lucia Lepore.
• Nella seduta di ieri, 17.12.13, il Senato ha approvato il nuovo Regolamento di Ateneo per i Centri di
Ricerca.
• L’Area Ricerca comunica la pubblicazione dei primi inviti a presentare proposte per il 2014-2015. Tutte
le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/research/participants/portal. A breve
l’Area Ricerca renderà disponibile uno scadenziario, costantemente aggiornato, di tutti gli inviti pubblicati
all’indirizzo: http://www.unifi.it/ls-32-relazioni-internazionali-html.
3. Dotazioni 2014 e predisposizione budget 2014-2016
A nome della dott. Deborah Rocchi de’ Sangro, Delegata alle funzioni specialistiche del Dipartimento, il
Presidente informa che, a seguito di una più approfondita verifica, si sono rese necessarie modifiche e
integrazioni al Budget 2014/2016 approvato nel Consiglio scorso. In assenza della dott. Rocchi De’ Sangro, il
Presidente illustra gli interventi attuati rispetto alla versione già approvata e invita i colleghi alla discussione.
BIANCA: non intende sottolineare più di tanto le pur enormi differenze che ci sono fra le due redazioni;
tiene però a segnalare il proprio disagio e la propria disapprovazione per l’assenza della dott. Rocchi.
Dovendo parlare di bilancio sarebbe imprescindibile che il responsabile amministrativo fosse presente.
Il Presidente prende atto, facendo presente che le distrazioni verificatesi nella stesura del budget
previsionale sono senz’altro imputabili al desiderio di rientrare nei tempi imposti dall’Ateneo; precisa poi
che le modifiche sono state nuovamente sottoposte all’approvazione del Consiglio per una esigenza di
correttezza nei confronti dei Colleghi; sfortunatamente la data del Consiglio ha inciso con i giorni di ferie
richiesti in precedenza dalla dott. Rocchi per un suo impegno personale in altra città.
Al termine della discussione, il Presidente sottopone all’approvazione a ratifica la nuova versione del
Budget 2014/2016.
Il Consiglio la approva a ratifica.
4. Didattica – Cultori della materia – Affidamenti – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
• La scadenza per la presentazione al MIUR dei nuovi CdS o per le modifiche all’ordinamento è stata
prorogata al 14 febbraio. Si sa della proroga, si sa dell’imminente emanazione di un DM relativo ad alcuni
adeguamenti e integrazioni al DM 47/2013, ma ancora non se ne conosce il contenuto.
NOZZOLI: conferma che l’Ateneo attende una nota del Ministero contenente modifiche al DM, ma non si
conoscono ancora i dettagli.
• Riguardo ai cultori della materia, il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio è stato formulato
l’auspicio di mantenere come criterio di nomina quanto anticipato nel CdD del giorno 08.10.13, il possesso
del titolo di dottore di ricerca o laureati v.o. entro il 1985.
TELLINI: chiede chiarimenti sul numero dei cultori.
Il Presidente ricorda il limite già indicato nel CdD del giorno 08.10.13 di un cultore per docente. Passa poi
a elencare le richieste che sono state fatte pervenire dai Presidenti dei CdS afferenti del Dipartimento per
l’anno 2014, previa verifica della rispondenza ai requisiti stabiliti dal Consiglio:
○ L-5 Castellani – dott. R. Bruni; Accarino: dott. M. Galletti; Pulcini: dott. E. Acuti; D’Andrea: dott. R.
Badii; Perrone Compagni – dott. L. Tromboni; Pagnini: dott. M. Borri.
○ L-10: Bianchetti: dott. G. Mariotta; Nozzoli: dott. F. Castellano; Pierini: dott. L. Cermatori; Cecconi: dott.
C. Gabrielli; Coppini: dott. I. Pierini; Nicoletti: dott. F. Serra; Cresti: dott. I. Tucci; Nocentini: dott. P.P. Di
Carlo. Le richieste della prof. Dolfi e quella del prof. Cioni devono essere inoltrate al Dipartimento LILSI, a
cui afferisce il loro SSD.
○ L-20 Binazzi – dott. M.C. Torchia; Marchese – dott. M.R. Zinzi. La richiesta di nomina delle dott. L.
Pederzoli e G. Tardi, avanzata dal collega Borello, non può essere accolta in quanto le due dottoresse non
hanno il titolo di dottore di ricerca.
○ LM- 14: Tellini – dott. L. Diafani; Coppini - dott. N. Lopomo; Magherini – dott. F. Mecatti; Riccò – dott.
F. Bertini; Biondi: dott. M. Rossi; Cresti: dott. I. Tucci. La richiesta della prof. Pellegrini deve essere inoltrata
al Dipartimento LILSI, a cui afferisce il suo SSD.
○ LM-15: Cecconi: dott. C. Gabrielli; Bianchetti: dott. V. Bucciantini; Montanari: dott. G. Baldi; Pierini: dott.
L. Cermatori; Labate: dott. Zago.
○ LM-78: Castellani – dott. R. Bruni; Accarino: dott. M. Galletti; Pulcini: dott. E. Acuti; D’Andrea: dott. A.
Erizi; Perrone Compagni – dott. L. Tromboni; Pagnini: dott. P. Pedrini
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○ LM-78 Interfacoltà: Castellani – dott. R. Bruni.
Il Consiglio approva la nomina dei sopra indicati dottori come cultori della materia per l’anno 2014.
• Il Presidente ricorda che il Dipartimento, accogliendo la sollecitazione pervenuta dall’Ateneo, ha dato
disponibilità ad attivare I PASS per le classi:
A037 Filosofia e storia, referente G. Garfagnini;
A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di I grado, referente R. Turchi;
A050 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, referente M. Biondi;
A051 materie letterarie e latine nei licei e negli istituti magistrali, referente M. Labate.
NOZZOLI: esprime la sua soddisfazione per la disponibilità del Dipartimento, anche in considerazione del
fatto che Pisa e Siena hanno attivato tutto.
4bis. Integrazione del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura Italiana,
Linguistica
Il Consiglio approva l’integrazione del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura
Italiana, Linguistica con i professori Monica Ballerini, Francesco Bausi, Michelangelo Zaccarello.
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Il Presidente ricorda che in data 11 dicembre u.s. è stato approvato il nuovo schema quadro per la stipula
di accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere. Il nuovo testo di accordo ha fra le
novità la durata dell’accordo che da 5 anni passa a 7 anni. Altra novità è il protocollo attuativo a firma dei
Direttori dei Dipartimenti interessati all’accordo che descrive le modalità di attuazione della collaborazione e
degli scambi. Tali protocolli non possono contenere clausole difformi da quelle previste dall’accordo e
servono per un monitoraggio dei risultati ottenuti. Sarà cura dei coordinatori compilare i protocolli attuativi
affinché i dati relativi all’accordo possano essere inseriti nella piattaforma CINECA. Le richieste potranno
essere presentate tramite l’apposito applicativo iFund entro il 28 febbraio p.v. La validazione delle richieste
(non più di 5 per Azione per un contributo massimo di 5.000 euro) saranno validate dal referente
amministrativo del Dipartimento, signora Cristina Querci. I Colleghi interessati sono pregati di rivolgersi alla
signora Querci e alla signora Casciello, referente contabile.
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale a.a. 2013-14
• Il Consiglio unanime esprime parere favorevole a ratifica all’istituzione del corso di perfezionamento post
laurea in Sharedesign 2014 – Per uno sviluppo locale sostenibile – annuale – Dipartimento proponente DIDA.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di apposite
commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza. Nel
caso specifico il prof. Andrea Mecacci è un docente del corso in oggetto.
• Il Consiglio unanime delibera di autorizzare lo svolgimento dell'incarico del corso su Storia delle
Biblioteche, 6 CFU, 36 ore, settore di insegnamento L-FIL-LET/13, da parte della prof.ssa Concetta Bianca,
per la V edizione del Master biennale di II livello in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia – sede
amministrativa SAGAS – Coordinatore prof. Mauro Guerrini. La retribuzione dell'incarico rispetterà i costi
previsti dalle tabelle predisposte dagli uffici finanziari e graverà sui fondi del master e avverrà solo nel caso
di superamento delle 120 ore istituzionali di attività didattica.
7. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Gianluca Garelli a svolgere l’incarico retribuito proposto
dalla Lorenzo De’ Medici s.r.l. L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: assistenza alla ricerca e
redazione della tesi e presenza alla discussione. L’incarico verrà svolto per un periodo dal giorno di
conferimento dell’autorizzazione al 31 maggio 2014, con un impegno di n 20 ore di lezione articolate su n. 15
giornate lavorative presso la Lorenzo De’ Medici s.r.l.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 770 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. Garelli ; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge
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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. Garelli dichiara di non avere in corso di svolgimento altri incarichi.
Il prof. Garelli attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Gino Tellini a svolgere l’incarico retribuito proposto dal
Centro di Cultura per Stranieri dell’Università di Firenze.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Lezioni di Letteratura Italiana” per il periodo dal
1/01/2014 al 31/12/2014 con un impegno di n. 84 ore di lezione articolate su n. 42 giornate lavorative presso
il Centro di cultura per Stranieri di Firenze.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 4000 (circa) 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 propri
compiti istituzionali; 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. Tellini dichiara di non avere in corso di svolgimento altri incarichi.
Il prof. Tellini attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
8. Assegni di ricerca
• Il Presidente informa che il CLA, grazie a una profittevole gestione amministrativa, ha avuto un avanzo
in bilancio, che ha deciso di destinare all’attivazione di assegni cofinanziati nei Dipartimenti dell’Area
Umanistica, delle Scienze Sociali e di Economia, tradizionalmente svantaggiati nel procacciamento di
finanziamenti esterni. Il Presidente comunica che il tema dell’assegno dovrà essere “Interculturalità ed
inclusione”. Le proposte dovranno essere armoniche rispetto al vincolo stabilito dal CLA. Propone di
costituire una Commissione per l’istruzione della pratica e l’esame delle eventuali proposte (direttore più
coordinatori di ciascuna Sezione, se non direttamente coinvolti nella presentazione di una proposta,
altrimenti altro rappresentante della Sezione).
BIANCA: si tratta di un cofinanziamento?
Il Presidente conferma; chi presenta la richiesta deve garantire la copertura finanziaria residua.
NOCENTINI: segnala il suo interesse.
Il Presidente propone come data di riunione della Commissione metà gennaio.
• Il Presidente informa che sono pervenute tre richieste per assegni: due nuove attivazioni e un rinnovo.
a) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale
carico del Clieo. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste pervenute qui di seguito
riportate.
Dipartimento di Lettere e filosofia (CLIEO: Centro di Linguistica Storica e Teorica Italiano, Lingue Europee,
Lingue Orientali)
AREA umanistica
Tipologia dell’assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca 1° marzo 2014
(ogni 1° del mese con esclusione
del mese di agosto)
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Titolo dell’assegno

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

Settore disciplinare

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

Responsabile
qualifica

della

ricerca

Requisiti di ammissione

e Marco Biffi (Ricercatore)

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
Lauree equiparate LS LM come da decreto Interministeriale
del 09/07/2009.
- Esperienze di trattamento di dati linguistici tramite XML-TEI.
- Buona conoscenza di sistemi OCR e del trattamento di testi in
formato elettronico.

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno

23.000,00 euro

(da 22.946,28 a 29.829,48)
Finanziamento
Budget 2013)

Ateneo

Finanziamento Struttura

(da ----

----

Provenienza fondi, numero di Accademia della Crusca prenotazione n. 7174/2013
prenotazione e capitolo di spesa
Proposta dei membri della Commissione: Paola Manni (Professore ordinario), Marco Biffi
Commissione + supplente e loro (Ricercatore), Neri Binazzi (Ricercatore).
qualifica
Supplente: Massimo Fanfani (Professore associato).
data, ora e luogo del colloquio

14 febbraio 2013, ore 10.00, presso i locali del Dipartimento
sede di Piazza Savonarola 1
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b) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Bastianini ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale
carico. La somma graverà sul fondo Prin 2011 del prof. Bastianini. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in
merito alle richieste pervenute qui di seguito riportate.
Tipologia dell’assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca 1 marzo 2014
(ogni 1° del mese con esclusione
del mese di agosto)
Titolo dell’assegno

Revisione dei PSI inv. editi al di fuori della serie PSI

Settore disciplinare

L-ANT/05

Responsabile
qualifica

della

ricerca

e Guido Bastianini PO

Durata (da uno a tre anni)

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e lauree
equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del 9.7.2009.
- Dottorato di ricerca (o PhD o equivalente conseguito all’estero).
- Specifiche competenze nell’edizione di papiri greci letterari e
documentari.
- Conoscenza della storia della collezione dei PSI.
1 anno

Costo totale dell’assegno

23.000,00

Requisiti di ammissione

(da 22.946,28 a 29.829,48)
Finanziamento
Budget 2013)

Ateneo

Finanziamento Struttura

(da 0

23.000,00

Provenienza fondi, numero di PRIN
prenotazione, impegno o capitolo n° 2013/60729
di spesa

2011

(Guido

Bastianini)

Proposta dei membri della Guido Bastianini, PO
Commissione + supplente e loro
Daniela Manetti, PO
qualifica da nominare con D.D.
Francesca Maltomini, RTD
alla scadenza del bando
Elio Montanari, PO (suppl.)
data, ora e luogo del colloquio

13.2.2014, ore 10.00 presso i locali del Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze

c) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Nicoletti ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale carico
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dal titolo L’epistolografia di Giacomo Casanova, di cui è responsabile, a favore della dott. Francesca Serra, con
decorrenza 1° febbraio 2014.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Nicoletti, Tellini, Biondi visto il
giudizio positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno
di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.
Nicoletti, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Francesca Serra con
decorrenza 1° febbraio 2014. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali
a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Centro Studi Aldo Palazzeschi con impegno di spesa della
struttura n. D.S00.1.2013/49095, per un costo alla struttura pari a € 22.946,28.
9. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
• Il Consiglio su richiesta del prof. Michele Feo (ora in pensione) approva la spesa di € 4.867,20 Iva
compresa per la pubblicazione del volume dal titolo Petrarca e le arti figurative, di Giulia Perucchi. La somma
graverà sui fondi residui intestati al prof. Feo imp. 2007/14474 e imp. 2007/14475. Il Consiglio approva
altresì la stipula del contratto di edizione con la Casa Editrice Le Lettere di Firenze dato che il volume è
appartenente alla collana “Materiali per l’edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca”. Il contratto
di edizione sarà approvato in un prossimo Consiglio utile.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Rudy Abardo di destinare € 700 di
incentivo alla ricerca e € 849,87 dell’ex 60% 2011, di cui era titolare fino al momento del suo
prepensionamento (nn. di prenot. 7295, 7294). I fondi in oggetto sono destinati alla pubblicazione del volume
di Leonella Coglievina dal titolo Studi su Dante, a cura di R. Abardo, presso le Edizioni di Storia e Letteratura
–Roma. Il contratto di edizione sarà approvato in un prossimo Consiglio utile.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Danilo Romei di destinare € 1.282,87
provenienti dai 60% 2008 e 2009 (nn. prenot. 7292 e 7293) I fondi in oggetto sono destinati alla pubblicazione
del volume di Leonella Coglievina dal titolo Studi su Dante, a cura di R. Abardo, presso le Edizioni di Storia e
Letteratura –Roma. Il contratto di edizione sarà approvato in un prossimo Consiglio utile.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della Giulia Danesi (in pensione) di destinare € 1.000
provenienti dalle misure compensative per la ricerca a.a. 2011/2012 (n. prenot. 7290) per un contributo spese
per una prossima pubblicazione del gruppo di ricerca di cui è responsabile la prof. Rita Pierini.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del prof. Neri Binazzi di destinare il residuo delle
risorse ex 60%del 2010 di cui è titolare alla pubblicazione di un manuale (Parlato, parlanti, società. Lezioni di
Linguistica italiana) in cui raccoglie e rielabora i materiali dei corsi di Sociolinguistica italiana tenuti negli
ultimi anni per gli studenti dell’Ateneo. (n. prenot. 7296). Il contratto di edizione che sarà stipulato con la Fup
sarà approvato in un prossimo Consiglio utile.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della prof. Laura Bocciolini (in pensione) relativa
all’utilizzo dei fondi a Lei intestati per la pubblicazione di un volume presso la Casa Editrice Pàtron di
Bologna, nella collana “Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino” un volume di argomento
virgiliano (La Musa e la Furia) ideale continuazione di quello già pubblicato, con il contributo del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, nella stessa collana nel 2007 (Motivi dionisiaci nel VII libro dell’Eneide).
Il completamento delle ricerche e la pubblicazione del volume è prevista per il 2014.
• Il Consiglio approva la spesa di € 700,00 per la pubblicazione del volume del numero monografico della
Rivista “Aisthesis: Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico” “Aisthesis, vol. 6,2 (2013): Aisthetics and
Evolutionism: Requirements, perspective, Issues”, a cura di Lorenzo Bartalesi e Mariagrazia Portera
(rispettivamente assegnista e dottoranda presso il DILEF) La somma graverà sui fondi EX 60% 2011
prenotazione 2013/7827 del prof. Fabrizio Desideri. Il Consiglio approva la stipula del contratto di edizione
che verrà stipulato tra la Casa editrice Fup e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione del
predetto volume.
• Il Consiglio su richiesta della prof. Dei approva la destinazione degli impegni di seguito elencati, per
una cifra totale di € 17219,00 per la pubblicazione dell’opera collettiva da lei curata L’Istituto di Studi Superiori
e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924), da affidare alla casa editrice Pacini di Pisa:

Imp. 2013/66810

€

15.519,00

Imp. 2013/32179
Imp.2013/32186
Imp.2013/66809

€
€
€

357,81
542,19
1000,00

F.S.1.03.11ex
Italianistica+SAGAS
F.S 1.12.03 MAGM602010
F.S.1.12.03 MAGM602011
F.S.1.03.12.02 FINCOMUNI
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10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica della commissione (Labate, Marchetti, Pieri, supplente
Magnelli), nominata per la valutazione comparativa di un incarico di prestazione occasionale per traduzione
richiesto dal prof. Labate.
11.Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
12.Variazioni al bilancio
• La dott. Rocchi ha trasmesso alcune variazioni al bilancio, che il Presidente illustra e sottopone ad
approvazione.
F.E.1.08.09

CR1 58509-85900 Altri recuperi e rimborsi

F.E.1.03.01

CR3 58509 Contributo ricerca scientifica Ministero

16.249,00

F.E.1.03.01

CR358509 Contributo ricerca scientifica Ministero

131.224,00

F.E.1.07.03.01

CR14.58509-85700 Altri proventi

78.238,24

F.E.1.09.02.02.

CR15.58509 entrate varie da trasferimenti

2.190,77

15.100,00

F.E.1.09.02.02.
F.E.1.09.02.02

CR1.58509
CR1.58509

entrate varie da trasferimenti
entrate varie da trasferimenti

11.000,00
3.000,00

F.E.2.16.04.03.

CR3.58509

contributi da enti pubblici

11.500,00

Totale
F.S 1.03.12. 02
F.S. 1.03.12.02
F.S.1.07.02.01
F.S.1.12.01
F.S.1.12.01

F.S.1.13.03.01
F.S.2.16.04.03

268502,01
CR1.58509 Altre attività istituzionali (giro fondi e
incasso poste residue 2013)
CR15.58509 Altre attività istituzionali (FUP)

11.000,00
15.100,00

CR1.58509-85900 Acquisto libri e microfilms
2.190,77
(Casalini Libri)
CR3.58509 Spese su contributi ricerca scientifica
16.249,00
Ministero
CR3.58509 Spese su contributi ricerca scientifica 131.224,00
Ministero (Prin 2012)
CR14.58509-85700 Spese su altri proventi (diritti
d’autore Siae)
CR3.58509 Assegni di ricerca (Centro Linguistico)

Totale

78.238,24
11.500,00
268.502,01

Il Consiglio approva le variazioni sopra indicate.
• BIANCA: chiede di verificare la situazione del contratto per la pubblicazione del volume in memoria di
Leonella Coglievina. Ricorda di aver presentato tutto il necessario per la stesura. Forse la dott. Rocchi lo ha
predisposto, ma non lo ha passato agli uffici.
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Il Presidente assicura che provvederà alla verifica della situazione.
13. Scarichi inventariali
Il Presidente comunica che la ricognizione eseguita dall’apposito gruppo di lavoro è stata ultimata e
inviata.
Il Consiglio unanime approva le proposte di scarico inventariale (nn. 2013/6, 2013/4, 2013/7) in quanto
materiale fuori uso; approva inoltre la proposta di scarico n. 2013/5 in quanto materiale sottratto per furto.
Tali proposte fanno parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio unanime approva la proposta di presa in carico per trasferimento alla pari (n. 2013/41) di beni
residuali 2012 inventariati nell’anno 2013 dal Dipartimento SciFoPsi, appartenente a docenti di questo
Dipartimento - nello specifico:
n. 21101 Portatile Macbook PRO 13” della prof.ssa Rignani
n. 20062 Portatile ASUS eeepc 1015PD della prof.ssa Rignani
n. 21086 IMac 21,5” APPLE del prof. Bugliani
n. 21087 Mobile Drive XXS 500GB del prof. Bugliani.
14. Accesso al Dipartimento
Il prof. Minari chiede l’autorizzazione di accesso al Dipartimento per il dott. Riccardo Bruni,
impegnandosi a provvedere alla copertura assicurativa.
Il prof. Feo, docente in pensione già da alcuni anni, ha presentato richiesta per continuare ad utilizzare il
suo posto-studio nella sede di piazza Savonarola. Il Presidente coglie l’occasione per far presente che
continuerà a concedere questi permessi fino al trasferimento nella nuova sede di via della Pergola.
Successivamente il Presidente prevede di individuare un’unica stanza da assegnare ai colleghi pensionati che
intendono continuare a frequentare il Dipartimento.
15. Patrocini
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole espresso dal Direttore, su richiesta dell’Ateneo,
relativamente al patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per il Convegno L’umanesimo nell’Alta Valle
del Tevere. Arte, letteratura, matematiche, vita civile tra Umbria e Toscana, che si terrà a S. Sepolcro e Città di
Castello nei giorni 8-10 maggio 2014.
• Il Consiglio, in relazione alla richiesta di patrocinio avanzata dall’Ateneo per l’iniziativa, “Mostra,
conferenze concorso video arte- “Remember Henry James” che si terrà a Firenze da marzo a giugno 2014 concorda
con quanto già dichiarato dal Direttore agli uffici dell’Amministrazione Centrale, cioè di indirizzare la
richiesta ai Dipartimenti Lilsi e Sagas sia per l’argomento trattato sia per la presenza della prof. Pallotti.
16.Varie ed eventuali
Il Presidente segnala ai Colleghi che il 19 dicembre p.v. nell’Auditorium di Sant’Apollonia, via San Galllo
25a, il Coro Foné degli Universitari di Firenze si esibirà nel Concerto di Natale Exultet terra. Il ricavato sarà
interamente devoluto all’AVSI in occasione della campagna “Tende 2013-2014” – Storie di un nuovo mondo.
La menzione di questa bella iniziativa offre l’occasione di augurare a tutti i Colleghi, ai rappresentanti del
Personale e ai rappresentanti degli Studenti i migliori auguri per le prossime festività.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle
ore 16.50 la seduta prosegue nella composizione di Professori e ricercatori. Il Presidente chiama a
verbalizzare la prof. Maria Marchese.
17. Manifestazione di interesse bando ricercatore t.d. tipologia b
Il Presidente ricorda al Consiglio che il Senato Accademico nella riunione del 17.12.2013 ha indicato la
possibilità per i Dipartimenti di richiedere la 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. La Commissione di indirizzo e di autovalutazione si è riunita il 19
novembre u.s. per esaminare la situazione del Dipartimento secondo i requisiti che sono stati illustrati nella
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riunione del giorno 08.10.13. La Commissione, dopo aver verificato la situazione dei vari SSD sulla base dei
dati disponibili sul Datawarehouse, ha espresso la seguente proposta:
Manifestazione di interesse per un posto di ricercatore RTD di tipo b) per il settore L-LIN/01
Proposta C.I.A del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Nel Dipartimento di Lettere e Filosofia, referente del SSD L-LIN/01 insieme al Dipartimento di Lingue
Letterature e Studi Interculturali, sono attualmente inquadrati nel settore due PO, due PA e un ricercatore
RTD di tipo a), assunto nei ruoli in occasione del primo bando dell’Ateneo (2012).
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 da un progressivo impoverimento del settore. In particolare, è prevista l’uscita dai
ruoli di un PO nel 2014 e 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 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.
A seguito degli esiti della riunione, il Direttore - d’intesa con i Direttori dell’Area Umanistica - ha inviato
in Ateneo la manifestazione di interesse per un bando sul SSD L-LIN/01. Il Presidente precisa che la
manifestazione di interesse non è vincolante, ma riveste valore soltanto informativo per l’Ateneo.
L’eventuale proposta di bando sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio nella seduta di gennaio. Il
Consiglio prende atto.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 17. dell’ordine del giorno, alle ore 17.00 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

punto o.d. g 17
prof. Maria Marchese
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