DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
rep. n. 6/2013 prot. 1024 – II/10.1
Verbale della seduta del giorno 22 maggio 2013
Il giorno 22 maggio 2013, alle ore 15.00, nell’aula B piano I, P.za Brunelleschi, 4 Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del
15/5/2013 (prot. n. 752 II/10.1), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta 24 aprile 2013
2. Comunicazioni
3. Assegni di ricerca
4. Dottorati Internazionali - Borse di studio Pegaso 2013
5. Nomina della Commissione Fondi di Ateneo ex 60%
6. Fir 2013 – Impegno stipula contratto
7. Richieste congedi
8. Didattica integrativa ricercatori non affidatari
9. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – anno 2013
10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
11. Contratti di Edizione
12. Pubblicazioni – contributi
13. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
14. Riviste di Dipartimento
15. Appalto per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio – Riduzione debiti-crediti
17. Scarichi inventariali
18. Accesso al Dipartimento
19. Patrocini
20. Varie ed eventuali
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Sono presenti: la dott. Deborah ROCCHI DE’ SANGRO, Delegata del Responsabile amministrativo di
Dipartimento, e la signora Cristina QUERCI, Referente per la Segreteria degli Organi collegiali del
Dipartimento.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 47; assenti giustificati:
22; assenti: 17), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.25.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione
all’inserimento nell’o.d.g. del seguente punto:
19 bis . Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a.
2013/2014
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta del 24 aprile 2013
LEPORE: chiede che nella verbalizzazione del suo intervento (punto 10, p. 6) la frase: “LEPORE ringrazia
Bianca per aver espresso l’intenzione di ritirare la propria richiesta qualora non possa essere accolta quella
di Lepore. Segnala che il suo assegno sarà finanziato da Locri spa.” sia sostituita con “LEPORE: ringrazia la
prof.ssa Bianca per la lealtà manifestata nella dichiarazione con la quale ha accompagnato la sua richiesta di
assegno (presentata in subordine a quella della Lepore) e per quanto le riguarda precisa che il
cofinanziamento graverà sui fondi Locri spa 26”. ROCCHI chiede che nell’intervento di Accarino (punto 10, p.
4) la parola ‘finanziare’ sia sostituita con ‘cofinanziare’. La prof. Luise segnala (via mail) di essere stata
erroneamente inserita tra gli assenti giustificati, mentre era presente. PAOLIZZI è da considerarsi assente non
giustificata.
Con queste integrazioni e modifiche il verbale è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni
• È stata pubblicata la graduatoria delle proposte PRIN 2012 di Ateneo con punteggio medio uguale o
superiore a 8/10. Il Presidente si congratula con i colleghi Manetti, Manni, Ademollo e Lepore che sono
entrati in graduatoria; purtroppo la proposta della collega Lepore non è potuta rientrare nelle 66 proposte
preselezionate.
• Nella seduta del S.A. del 15 maggio scorso, di cui il Consiglio ha ricevuto il resoconto, sono stati
deliberati gli ultimi affinamenti del Modello per l’attribuzione dei p.o. ai Dipartimenti. In particolare l’indicatore
prova finale verrà pesato 0.3; i cfu per esami 0.3; le coperture 0.4; il Dipartimento potrà scegliere di far
pesare uno di questi indicatori secondo una percentuale +75% o -75%.
• Si dà lettura della nota di indirizzo approvata all’unanimità dal Collegio dei Direttori nella riunione del
21/05/13 e inviata al Pro-Rettore alla Ricerca Elisabetta Cerbai: «Il Collegio dei Direttori di Dipartimento
ritiene all’unanimità che l’indirizzo strategico per la presentazione di domande di finanziamento alla
Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze debba essere quello di privilegiare progetti che prevedano la
richiesta di assegni di ricerca all’interno di programmi di ricerca organici che consentano pertanto la
previsione di un finanziamento fino al 100%. Si ritiene che altrettanto strategico sia che, laddove possibile,
detti progetti prevedano formazione di reti». Il Presidente raccomanda ai Colleghi di consultare il bando e di
formulare proposte che saranno sottoposte ad approvazione nel prossimo CdD.

• Nella seduta del S.A. del 15 maggio scorso è stato approvato il nuovo Regolamento per il conferimento
del titolo di Professore emerito e di Professore onorario. Il Presidente dà lettura dei punti più rilevanti della
nuova normativa e delle norme transitorie sui termini di richiesta, in quanto di interesse immediato.
• Si segnala la comunicazione sulla disciplina dei contratti per attività di insegnamento che cancella il
divieto per il Personale T.A. universitario di assumere incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti presso
Università italiane.
• La circolare n. 12/2013 del 2/0572013 comunica il numero massimo di contratti di insegnamento a titolo
gratuito a.a. 2013/14 attribuito alla Scuola di studi umanistici e della formazione (11).
• Il Presidente chiede se vi siano osservazioni dei Colleghi da far pervenire al Presidente di CsaVRI sulla
richiesta di attivazione del Laboratorio congiunto Laboratorio per l’alta formazione attraverso l’uso della
simulazione in medicina . Non viene fatto nessun rilievo.
• Sono in fase di organizzazione alcuni focus group per mettere a punto i siti web di Ateneo. I Colleghi
interessati alla partecipazione possono chiedere informazioni alla Referente per gli organi Collegiali, signora
Querci.
• Domenica 26 maggio avrà luogo il secondo degli Incontri con la città organizzarti dall’Ateneo. Il relatore
sarà il collega Bruscagli.
• Si ricorda l’invito, trasmesso a tutti i docenti dai colleghi Castellani e Casalbuoni, Delegati del Rettore
per Pianeta Galileo, a proporre (entro venerdì 31 maggio) lezioni-incontro all’interno del programma 2013/14.
• Si ricorda la richiesta inviata da CsaVRI per l’individuazione di obiettivi e priorità per le strategie di
sviluppo imprenditoriale, tecnologico e scientifico della Regione nei prossimi cinque anni.
• La collega Lanfredini partecipa al concorso MOOC per la realizzazione di corsi on line (v. Notizie
dall’Ateneo). Il Presidente segnala anche la partecipazione del collega Ginsborg di SAGAS.
• Sulla pagina di Ateneo sono segnalate le posizioni di Unifi nella QS World University Rankings
• Si informa del progetto United Nations Sustainable Development Solution Network.
• Si segnala il bando Premio Sapio per la ricerca italiana, Sezione junior (scadenza 31 luglio).
• Si invita a consultare il link http:// www.unifi.it/cmpro-p-p-2688-page.htlm per il Bando “Espressioni di
interesse” in scadenza il 30/6/2013.
• Si segnala l’attivazione del catalogo on line Impronte digitali a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
• I lavori della commissione per un posto di Ricercatore T.D. L-ANT/05 sono conclusi. Si attende
l’approvazione degli atti da parte dell’Ufficio competente.
• Il prof. Labate ricorda che le risorse per acquisto libri non sono esaurite: raccomanda ai Colleghi di
inviare rapidamente le richieste. Nel prossimo CdD sarà opportuno affidare ai rappresentanti in Comitato
biblioteca il compito di fare da tramite delle esigenze dei vari settori.
3. Assegni di ricerca
Il Presidente informa il Consiglio dei risultati dei lavori della Commissione nominata nel CdD del
24/04/2013, che ha stilato la graduatoria dei proponenti attenendosi ai criteri stabiliti in quella sede. Stante la
decisione del Consiglio di riservare un assegno a ciascuna Sezione, i quattro assegni attivabili risultano
pertanto attribuiti ai richiedenti: Moneglia (sezione Linguistica), Desideri (sezione Filosofia), Nozzoli (sezione
Italianistica), Bianca (sezione AntiMeRi). Poiché la prof. Bianca rinuncia, l’assegno della sezione AntiMeRi
viene attribuito alla prof. Lepore. Ci si augura di poter raccogliere i fondi per un quinto assegno da attribuire
al primo dei proponenti esclusi (Lanfredini).
Il Presidente informa altresì che la collega Marchese ha presentato domanda di rinnovo per un assegno di
ricerca ante-Gelmini a totale carico.
Il Consiglio prende atto che la Commissione, già nominata dal rispettivo Dipartimento (Nozzoli, Bruscagli,
Villoresi, supplente Tellini; decreto n. 21 del 27/04/2012) per l’attribuzione dell’assegno di ricerca del quale è
richiesto il rinnovo, è oggi composta dai proff. Nozzoli, Tellini (subentrato a Bruscagli, collocato a riposo) e
Villoresi. Per quanto necessario, il Consiglio conferma la composizione della Commissione.
Il Consiglio prende atto che la Commissione, già nominata dal rispettivo Dipartimento (Marchese,
Stefanelli, Gagliano, supplente Nocentini; decreto n. 5/2010 CD Linguistica, integrato da verbale CD Samerl
n. 4/2012) per l’attribuzione dell’assegno di ricerca del quale è richiesto il rinnovo, è oggi composta dai proff.
Marchese, Nocentini (subentrato a Stefanelli, collocata a riposo) e Gagliano. Per quanto necessario, il
Consiglio conferma la composizione della Commissione.
ASSEGNI COFINANZIATI
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. Fabrizio Desideri ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca

cofinanziato per “Epigenesi dell’attitudine estetica: lo spazio espressivo dell’estetico nell’evoluzione umana
tra disposizioni innate e linee di sviluppo culturale”. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alla
richiesta pervenuta.
ASSEGNO DI RICERCA “Epigenesi dell’attitudine estetica: lo spazio espressivo dell’estetico nell’evoluzione
umana tra disposizioni innate e linee di sviluppo culturale”. Responsabile scientifico: Prof. Fabrizio Desideri
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/04: Estetica
Durata: 1 anno con decorrenza dal 1°settembre 2013
COSTO TOTALE ASSEGNO: € 22.946,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione, di cui € 4000,00 sul capitolo di spesa 1.12.03 DESFAB2011, 4153,53 sul
cap.1.12.01-DESFAB4009 e € 14.786,75 sul finanziamento di Ateneo 2013.
Il colloquio con titoli per tale assegno è fissato per il giorno 10.7.2013 alle ore 10.30 presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia – Via Bolognese 52 – Firenze. Il Consiglio, dopo aver valutato il
programma scientifico presentato a corredo della presente richiesta, certifica che la quota di euro 22.946,28
dichiarata, è effettivamente disponibile presso la struttura.
La proposta dell’assegno sopra descritto è presente in una apposita tabella che fa parte integrante di
questo verbale.
A tale tabella è stata unita la copia del programma di ricerca presentato dal Prof. Desideri unitamente alla
scheda sintetica per la pubblicazione del bando per l’assegno di ricerca sui siti del MIUR e UE come previsto
dagli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010; entrambe sono allegate al presente verbale.
Il Consiglio, valutato il contenuto scientifico e preso atto dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria,
approva all’unanimità la richiesta in oggetto con oggetto l’attivazione di una nuova selezione per Assegno di
Ricerca con decorrenza contrattuale 1° settembre 20 13.
b) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la Prof. Lepore ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato
per “Le importazioni e le produzioni ceramiche di periodo arcaico e classico dei centri costieri ionici della
Calabria meridionale”. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta pervenuta.
ASSEGNO DI RICERCA “Le importazioni e le produzioni ceramiche di periodo arcaico e classico dei centri
costieri ionici della Calabria meridionale”. Responsabile scientifico: Prof. Lucia Lepore
Settore scientifico disciplinare: L ANT/07-L ANT/10
Durata: 1 anno con decorrenza dal 1° settembre 2013
COSTO TOTALE ASSEGNO: € 22.946,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione, di cui € 8.159,56 sul capitolo di spesa 1.13.02.02 LEPOLOCRI e € 14.786,75 a
carico dell’Amministrazione.
Il colloquio con titoli per tale assegno è fissato per il giorno 9.7.2013 alle ore 9.30 presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia –– P.za Brunelleschi, 4, Firenze.
Il Consiglio, dopo aver valutato il programma scientifico presentato a corredo della presente richiesta,
certifica che la quota di euro 22.946,28 dichiarata, è effettivamente disponibile presso la struttura.
La proposta dell’assegno sopra descritto è presente in una apposita tabella che fa parte integrante di
questo verbale.
A tale tabella è stata unita la copia del programma di ricerca presentato dalla Prof. Lepore unitamente alla
scheda sintetica per la pubblicazione del bando per l’assegno di ricerca sui siti del MIUR e UE come previsto
dagli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010; entrambe sono allegate al presente verbale.
Il Consiglio, valutato il contenuto scientifico e preso atto dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria,
approva all’unanimità la richiesta in oggetto con oggetto l’attivazione di una nuova selezione per Assegno di
Ricerca con decorrenza contrattuale 1° settembre 20 13.
c) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la Prof. Nozzoli ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca cofinanziato dal
titolo “Carlo Dossi, la letteratura, il colonialismo a favore della Dott.ssa Francesca Pia Castellano con
decorrenza 1° giugno 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai Proff. Nozzoli, Tellini, Villoresi, visto il
giudizio positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di
ricerca, dott.ssa Castellano, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dalla responsabile della
ricerca Prof.ssa Anna Nozzoli, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della Dott.ssa
Castellano con decorrenza 1° giugno 2013. Titolo de ll’assegno “Carlo Dossi, la letteratura, il colonialismo”.
Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e dell’Amministrazione, è di
€ 22.946,28 ed è cofinanziato dall’Ateneo per € 14.786,75. La somma residua € 8.159,53 graverà sul capitolo
1.3.12.02 Fondo Palazzeschi e sul capitolo 1.2.02.01 misure compensative ricercatori PR 13.

d) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la Prof. Marchese ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca da
cofinanziato a totale carico dal titolo “Italico e indoeuropeo: edizione e esegesi di testi finalizzata ad una
riconsiderazione storiografico-linguistica della documentazione italica” a favore della Dott.ssa Francesca
Murano con decorrenza 1° luglio 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai Proff. Marchese, Nocentini, Gagliano,
visto il giudizio positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare
dell’assegno di ricerca, dott.ssa Murano, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dalla
responsabile della ricerca Prof.ssa Marchese, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore
della Dott.ssa Murano con decorrenza 1° luglio 2013 .
Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e dell’Amministrazione,
(trattasi di assegno pre-Gelmini) di € 19.120,30 e graverà per € 14.400,28 sul capitolo 1.12.01
MARCPRIN11 e € 4.800,09 sul capitolo 1.12.01 MARCSGES11 .
4. Dottorati Internazionali - Borse di studio Pegaso 2013
Il Presidente comunica che anche quest’anno la Regione Toscana ha reso pubblico l’Avviso Regionale
POR CRO FSE OB. “Asse IV – Capitale umano: per il finanziamento di attività “in rete” a sostegno di un
maggiore e migliore raccordo tra alta formazione e mercato del lavoro. Dottorati internazionali – Borse di
studio “Pegaso” anno 2013. Scadenza di presentazione dei progetti lunedì 3 giugno ore 12.30.
Il Consiglio unanime approva la partecipazione al Dottorato regionale Pegaso di Antichistica con sede
amministrativa presso l’Università di Pisa dei seguenti Professori:
Roberta Caldini
Elena Giannarelli
Daria Gigli
Mario Labate
Enrico Magnelli
Daniela Manetti
Elio Montanari
Rita Pierini
5. Nomina della Commissione Fondi di Ateneo ex 60%
In previsione dell’assegnazione dei fondi di Ateneo ex 60% il Consiglio approva la nomina della
Commissione, composta dal Direttore e dai Coordinatori delle Sezioni: Bianca (supplente Labate); Minari
(supplente Desideri); Tellini (supplente Dei); Marchese (supplente Manni). La Commissione stabilirà i criteri di
distribuzione per sottoporli ad approvazione nel prossimo Consiglio di giugno. Poiché l’approvazione dei
fondi è in discussione nel prossimo S.A. del 15 giugno, se i tempi non consentiranno l’applicazione dei criteri
e i relativi calcoli, la Commissione provvederà successivamente. Il Presidente accenna ai possibili criteri, che
comunque dovranno tenere conto di eventuali disposizioni di Ateneo: 40% del fondo per quota comune; 20%
per progetti PRIN, FIRB, PQ; 40% operosità scientifica degli ultimi 3 anni calcolata secondo un punteggio per
prodotto, nel quale il Presidente ritiene opportuno inserire un riconoscimento, equivalente a un articolo per
anno, da attribuire ai Colleghi che svolgono incarichi istituzionali, tutti assai gravosi in termini di tempo;
inoltre, data la natura variegata delle competenze dipartimentali, non ritiene di mantenere una quota progetto,
che entri nel merito della sua validità scientifica e che consideri come coefficiente l’aggregazione di più
docenti.
BIANCA: ritiene troppo complessa e rigida l’attribuzione di un punteggio per prodotto e propone una
classificazione per fasce (produttività scarsa, buona, ampia), più coerente con lo spirito della ricerca. Esprime
il suo disaccordo sull’attribuzione di un bonus annuo, equivalente al punteggio di un articolo, ai Colleghi con
cariche istituzionali: ricorda infatti che questi Colleghi usufruiscono già del dimezzamento dell’obbligo
didattico.
PERRONE COMPAGNI: per le cariche istituzionali non è previsto il dimezzamento dell’attività didattica, bensì
la riduzione di un terzo rispetto agli obblighi dei Colleghi di Dipartimento, che per la maggior parte svolgono
90 ore; non tutti i Colleghi usufruiscono di questa possibilità per la necessità di tutelare le esigenze del loro
CdS; gli impegni istituzionali di tutte le cariche equivalgono a ben più di 30 ore annue. L’intera questione sarà
comunque rimessa alla Commissione, della quale la Collega fa parte.
MINARI: l’applicazione di un punteggio a ciascun prodotto è forse un po’ lunga, ma non è poi così
complicata. Ricorda anche la distinzione tra prodotti pubblicati in sede nazionale ed estera.
DESIDERI: l’applicazione di un punteggio a ciascun prodotto garantisce un criterio oggettivo; è forse meno

rispettosa sotto il profilo scientifico, ma strategicamente più efficace per la distribuzione dei fondi.
BIANCA: le fasce rispondevano anche all’esigenza di eliminare le differenze di 30/40 euro tra i richiedenti.
Come si procederà entro una valutazione a punteggio?
PERRONE COMPAGNI: l’attribuzione di un punteggio (un punto = x euro) impedisce residui. Non vede del
resto nessuna controindicazione nell’assegnazione di 30 o 40 euro in più o in meno all’uno o all’altro
proponente.
6. Fir 2013 – Impegno stipula contratto
Il Presidente comunica che il progetto di ricerca “Le favole di Fedro. Una nuova edizione critica” di cui è
coordinatore scientifico il dott. Giovanni Zago, ha superato la prima selezione dei Progetti di ricerca - BANDO
FUTURO IN RICERCA 2013. Il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Direttore di impegnarsi, qualora il
progetto venga finanziato, alla stipula di apposito contratto triennale (configurabile come “chiamata diretta”, e
soggetto pertanto alle norme vigenti per tale tipo di contratto), interamente a carico del MIUR, con il dott.
Giovanni Zago coordinatore della ricerca: “Le favole di Fedro. Una nuova edizione critica” per l’intera durata
del progetto.
Il Direttore si impegna altresì ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della
ricerca di cui all’oggetto.
7. Richieste congedi
Non ci sono argomenti da trattare
8. Didattica integrativa ricercatori non affidatari
Le attività dei Ricercatori privi di incarico di insegnamento sono assegnate dal Direttore di Dipartimento,
come stabiliscono il DPR 382/80 art. 32. I compiti di didattica integrativa, consistente in ricevimento studenti,
partecipazione a commissioni tesi, partecipazione a commissioni esami, tutoraggio studenti e laureandi, non
devono superare le 250 ore annue (delibera del S.A. dell’11.04.2007). Il Direttore provvederà a stabilire con
l’unico Ricercatore privo di affidamento la previsione delle attività a Lui spettanti per l’a.a. 2013/2014. Il
Consiglio approva.
9. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – anno 2013
Il Consiglio prende atto che il Prof. Simone Magherini ha presentato una richiesta di grande interesse
scientifico per l’azione 3 “Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale” per l’Accordo
culturale Università di Firenze e Università estera di Columbia University in the City of New York; il
coordinatore dell’Accordo, Prof. Gino Tellini, si è dichiarato favorevole a tale richiesta. Il contributo
richiesto per l’anno 2013 è di € 5.000.
Il Consiglio approva, all’unanimità seduta stante, tale richiesta.
10.Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella
forma di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
Non ci sono argomenti da trattare.
11.Contratti di Edizione
Non ci sono argomenti da trattare
12. Pubblicazioni – contributi
Il Presidente comunica che il Prof. Desideri ha richiesto l’approvazione della spesa di € 700,00 che graverà
sui fondi Prin 2009 (il Prof. Desideri è responsabile dell’Unità locale) per la pubblicazione con la Casa Editrice
Firenze University Press (FUP) del numero monografico della Rivista “Aisthesis. Pratiche linguaggi e saperi
dell’estetico” “Aisthesis” vol. 6, 1 (2013): Wittgestein on Aesthetics/ Aesthetics on Wittgenstein, a cura di JeanPierre Cometti (dell’Università di Aix-en-Provence) e di Fabrizio Desideri. Tale numero interamente in lingua
inglese costituisce la pubblicazione integrale dei contributi al Convegno Internazionale “Aesthetic preferences,
language games and forms of life: from Ludwig Wittgenstein” tenutosi il 24-26 gennaio nell’Aula Magna della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e
Filosofia e di quello di Scienze della Formazione e Psicologia. La scelta della Casa Editrice FUP è motivata
dall’alto profilo scientifico e dall’essere essa interna all’Ateneo fiorentino; inoltre la pubblicizzazione come

numero monografico di Rivista online su piattaforma FUP assicurerà maggiore diffusione alla ricerca, in
particolare per l’inserimento dei suoi prodotti in aggregatori di indicizzazione scientifica, e porrà altresì in
continuità tale pubblicazione con precedenti numeri monografici della Rivista, tutti relativi a temi del Progetto di
ricerca Prin 2009 “Estetica e naturalismo. Genesi dell’atteggiamento estetico e origini antropologiche dell’arte”.
Il Consiglio approva la spesa per tale pubblicazione.
Il Presidente comunica che il collega Bastianini intende avviare una serie di pubblicazioni sulla dotazione
dell’Istituto Papirologico Vitelli.
13. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Bianca di inserimento del dott. Alessandro Ottaviani nel gruppo
di ricerca ex 60%, di cui è coordinatore.
14. Riviste di Dipartimento
Il Presidente comunica di aver partecipato nella mattinata odierna a una riunione con il Comitato
scientifico della Rivista Quaderni di Linguistica. Il Direttore della Rivista, prof. Leonardo M. Savoia, ha
proposto una collaborazione tra il suo dipartimento (Lilsi) e Dilef per le spese di pubblicazione (3.000 euro). Il
Direttore di Dilef ha dovuto dichiarare l’attuale indisponibilità finanziaria, promettendo di sondare la possibilità
di un contributo per la spedizione dei volumi omaggio.
15. Appalto per la fornitura di servizi
Il Presidente comunica che in data 5 aprile 2013 il prof. Enrico Borello ha richiesto di affidare alla Società
no-profit ETAV di Torino per un importo di € 4.200 più Iva alcuni servizi esterni di supporto logistico,
organizzativo e promozionale relativi all’allestimento e all’organizzazione nel novembre 2013 della mostra “il
mare: natura, simboli e protezione” con materiale e pannelli esposti presso la villa Giovanna d’Arco e nel
foyer del Teatro Ariston di Sanremo durante Jubilmusic trasmesso dalla Rai. Detta Società ha effettuato
questo tipo di organizzazione di evento, con peraltro ottimi risultati, nell’ambito delle attività promosse dal
Master in “pubblicità istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi”. La dott.ssa Rocchi
propone di trattare nuovamente l’argomento nel prossimo Consiglio: infatti solo una qualche forma di accordo
o di partenariato preesistente giustificherebbe la richiesta di un affidamento diretto di fornitura. Il Consiglio
approva.
16. Variazioni al bilancio – Riduzione debiti-crediti
La dott.ssa Rocchi chiede al Consiglio la modifica degli impegni di cui a seguito:
impegno n.2012/23663 ammontare originale € 2.781,56, residuo € 181,56
impegno n.2012/23664 ammontare originale € 243,44, residuo € 243,44
entrambi da ridurre a zero e riportare sul progetto di riferimento in quanto rispetto al preventivo di spesa, la
pubblicazione ha avuto un costo inferiore.
impegno n.2012/14577 ammontare originale € 5.244,70, residuo € 406,34 da ridurre a zero e riportare sul
progetto di riferimento in considerazione del fatto che il costo del contratto di collaborazione è risultato
inferiore al totale impegnato.
Il Consiglio approva.
17. Scarichi inventariali
Non ci sono argomenti da trattare.
18. Accesso al Dipartimento
Il Presidente comunica che il Prof. Arnaldo Bruni, professore ordinario di Letteratura italiana presso questo
Ateneo, sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 2013. Pertanto chiede l’applicazione dei benefici
previsti dalla circolare n. 29 del 2011 che prevede per il periodo 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014: a)
l’accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari; b) la casella di pota elettronica presso unifi.it; c) l’uso di
un posto studio presso il Dipartimento di Italianistica, dove attualmente è allogato. Il Consiglio approva.

19. Patrocini
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dal Prof. Giovanni Alberto Cecconi
per la conferenza da lui organizzata in collaborazione con il Camnes (Center for Ancient Mediterranean and
Near Eastern Studies). Il titolo della conferenza è “Immigrazione, romanizzazione, Multietnicità: Realtà
etniche e culturali nell’entroterra siriano tra il I e III secolo d.C”; Tale conferenza, che si terrà nei locali del
Camnes, via del Giglio 15 Firenze, il 6 giugno alle ore 11.00, sarà tenuta dal Dott. Andrea Zerbini, ex alunno
della Facoltà di Lettere e Filosofia fiorentina, laureato con il Prof. Cecconi in triennale, poi PhD in Inghilterra,
attualmente in servizio presso la Royal Holloway University, London.
19 bis. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a.
2013/2014
Il Presidente ricorda che con rettorale del 22/02/2013 prot. n. 15077 i Dipartimenti sono stati invitati a
presentare le proposte in oggetto.
Il Consiglio: vista la rettorale 22/02/2013 prot. n. 15077 con la quale i Dipartimenti sono stati sono stati
invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento
post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014; visto il Regolamento per la
istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento
Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento
perfezionamento”); visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari,
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); le delibere adottate
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 gennaio 2013, esaminate le
proposte riportate in descrittiva (pervenute a questo Dipartimento dopo il Consiglio di Dipartimento del 20
marzo u.s.) presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata e disponibili agli atti
della Segreteria del Dipartimento, verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente, tenuto conto
dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del Regolamento corsi
perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti; accertata:
• l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse tipologie
di destinatari;
• l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento proposti
sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere contenuti ed
obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e direttore in
non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento
approva all’unanimità le proposte di attivazione l’a.a. 2013/2014 dei corsi sotto riportati:
● Corso di perfezionamento post laurea “Disturbi del linguaggio e della comunicazione in età
evolutiva, adulta e anziana”. Direttore del corso Prof.ssa Luciana Brandi
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.
● Corso di perfezionamento post laurea “Restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico e
architettonico di contesti pluristratificati: tutela e conservazione integrata. Direttore del corso:
Prof. Roberto Sabelli
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.
Il Presidente informa che il Prof. Pagnini ha integrato e modificato il testo del Master in Fondamenti ed
etica delle scienze della vita - a.a. 2013/2014 a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione
Didattica qui di seguito riportate:
“La Commissione Didattica, nella seduta del 20 maggio 2013, ha ritenuto opportuno invitare i docenti ed i
dipartimenti proponenti ad una riflessione sul numero minimo di iscritti necessari per l'attivazione dei corsi,
fissandolo sul numero minimo effettivo al di sotto del quale non sarebbe garantita la sostenibilità finanziaria del
corso. La Commissione Didattica invita inoltre
a rivedere le finalità formative del corso.
Nella descrizione del corso "Il master “Fondamenti ed etica delle scienze della vita” si propone di trattare
interdisciplinarmente i problemi etici, epistemologici, giuridici e logici che si presentano nella pratica medica e

nelle scienze della vita". Si chiede di aggiungere la biologia sostituendo la parola “etici con “bioetici” e di
cassare la parola giuridici”, aspetto che non risulta essere trattato all’interno delle attività formative del corso”.
Il Consiglio unanime approva il testo del Master in Fondamenti ed etica delle scienze della vita a.a.
2013/2014 e il relativo piano finanziario modificati alla luce delle predette osservazioni.
20. Varie ed eventuali
Il Presidente informa che domani 23 maggio ore 15.30, Sala B del Dipartimento, si terrà il Seminario di
Antichistica dal titolo Aesch. Ag. vv. 160/83 a cura di Luca Civitavecchia. Si tratta di uno dei seminari
organizzati dalla Sezione di Antichità, Medioevo e Rinascimento.
Il Presidente raccomanda a tutti di non lasciare incustoditi effetti personali o strumentazione visti gli ultimi
furti avvenuti in questa sede di Piazza Brunelleschi. L’ultimo risale alla giornata odierna: infatti al collega
Casanova è stato rubato il cellulare nella Sala C del Dipartimento.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 16.30 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. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

