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DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
rep. 5/2013 prot. 1022 II/10.1
Verbale della seduta del giorno 24 aprile 2013
Il giorno 24 aprile 2013, alle ore 15.30, nell’aula 2 della sede di piazza Savonarola, 1, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del
17/04/2013 (prot. n.562 II/10), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 marzo 2013
2. Comunicazioni
3. Offerta formativa 2013/2014
4. Richieste congedi
5. Nomina a ratifica di commissioni tesi e commissioni esami – Delega di commissioni tesi e commissioni
esami al Presidente della Scuola
6. Nomina di referenti di Dipartimento Cooperazione Internazionale e Internazionalizzazione
7. Dottorati di ricerca – Approvazione – Nulla osta adesione
8. Fir 2013 – approvazione proposta
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a.
2013/2014
10. Assegni di ricerca
11. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
12. Contratti di Edizione
13. Pubblicazioni - contributi
14. Riviste di Dipartimento
15. Appalto per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio
17. Scarichi inventariali
18. Accesso al Dipartimento
19. Patrocini
20. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P

AG

1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

4

Serena BIANCHETTI

X

A

2
5

Enrico BORELLO

X

6

Arnaldo BRUNI

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

9

Donatella COPPINI

X

10 Emanuela CRESTI

X

X
X
X

11 Adele DEI

X

12 Fabrizio DESIDERI

X

13 Giancarlo GARFAGNINI

X

14 Maria Antonietta GIUA

X

15 Sergio GIVONE

X

16 Mario Alberto LABATE

X

17 Roberta LANFREDINI

X

18 Enrico LIVREA

X

19 Michele MAGGI

X

20 Daniela MANETTI

X

21 Paola MANNI

X

22 Maria MARCHESE

X

23 Sandra MARCHETTI
24 Pierluigi MINARI

X
X

25 Elio MONTANARI

X

26 Giuseppe NICOLETTI

X

27 Alberto NOCENTINI

X

28 Anna NOZZOLI

X

29 Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30 Alberto PERUZZI

X

31 Rita PIERINI
32 Stefano POGGI

X
X

33 Giuliano TANTURLI
34 Gino TELLINI
35 Roberta TURCHI

X
X
X
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Professori Associati
P

AG

36 Francesco BECCHI

X

37 Sergio BERNINI

X

38 Marino BIONDI

X

39 Elena CASTELLANI

X

40 Giovanni Alberto CECCONI

X

41 Ubaldo FADINI

X

42 Massimo FANFANI

X

43 Maria Teresa GAGLIANO

X

44 Elena GIANNARELLI

X

45 Daria GIGLI

X

46 Paola LUCIANI

A

X

47 Maria Jagoda LUZZATTO

X

48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

51 Alessandro PAGNINI

X

52 Maria Pace PIERI

X

53 Laura RICCÒ

X

54 Sergio VITALE

X

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

55 Rudy ABARDO

A
X

56 Francesco ADEMOLLO

X

57 Benedetta BALDI

X

58 Fabio BAZZANI

X

59 Marco BIFFI

X

60 Neri BINAZZI

X

61 Adriano BUGLIANI

X

62 Chiara CANTELLI

X
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63 Daniela COLI

X

64 Giulia DANESI

X

65 Gianluca GARELLI

X

66 Lucia LEPORE

X

67 Maria Cecilia LUISE

X

68 Simone MAGHERINI

X

69 Enrico MAGNELLI

X

70 Andrea MECACCI

X

71 Orsola RIGNANI

X

72 Anna RODOLFI

X

73 Danilo ROMEI

X

74 Marco VILLORESI

X

Ricercatori a Tempo determinato
P
75 Irene GAMBACORTI

X

76 Alessandro PANUNZI

X

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
77 Silvia GARIBOTTI

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
78 Grazia GELLI

X

79 Antonella MARINARO

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P
80 Elia CARRAI

X

81 Samuele DE SANTIS

X

82 Giovandomenico GUADAGNO

X
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83 Agnese PAOLIZZI

X

84 Maria PERSONA

X

85 Eleonora RINALDINI

X

86 Flavia RUSSO

X

87 Luca SOCCI

X

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: 39; assenti giustificati:
35; assenti: 11), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.40.
1. Approvazione del verbale della seduta del 20 marzo 2013
CANTINI chiede che nella verbalizzazione del suo intervento (punto 4, p. 9) la frase “C’è comunque da
augurarsi che l’attivazione del dottorato slitti all’anno prossimo” sia così integrata: “C’è comunque da
augurarsi che l’attivazione del dottorato secondo la nuova normativa slitti all’anno prossimo”.
BIANCA chiede che nella verbalizzazione dei suoi interventi siano apportate le seguenti correzioni: punto 2,
p. 8:“BIANCA dichiara di non aver presente questo impegno e di ignorare il motivo per il quale è stato
effettuato”, sostituire: “BIANCA dichiara di non ricordare al momento questo impegno, ma che guarderà il
bilancio approvato”; punto 4, p. 9: “BIANCA dichiara di aver cercato il Decreto su Titulus senza trovarlo”,
sostituire: “BIANCA dichiara di aver cercato la circolare del Rettorato su Titulus senza trovarla”. La prima
correzione è accolta; per la seconda il Presidente constata un difetto comunicativo verificatosi in sede di
Consiglio e propone la correzione: “BIANCA dichiara di aver cercato su Titulus senza rintracciare niente”.
Con queste integrazioni e modifiche il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• Il Presidente comunica al Consiglio la scomparsa del prof. Cesare Vasoli, professore emerito
dell’Università di Firenze, per moltissimi anni docente di Storia della filosofia del Rinascimento presso la
nostra Facoltà. Il Presidente ha provveduto personalmente a far pubblicare la partecipazione del
Dipartimento al cordoglio della signora Nidia Vasoli e di tutta la Famiglia.
• Un grave infortunio sul lavoro è occorso alla signora Elisabetta Casciello, che sarà costretta a una lunga
assenza. Il Consiglio formula i più affettuosi auguri alla Signora per una rapida e completa guarigione.
• Dal 1° aprile scorso il collega Alessandro Moscad i è in pensione. A nome di tutto il Consiglio il
Presidente esprime il ringraziamento più sentito per i tanti anni di attività didattica e scientifica svolta dal prof.
Moscadi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
• Al termine del CdD del 20 marzo si sono svolte le elezioni del Presidente della Commissione di indirizzo
e di autovalutazione. I componenti della Commissione hanno proposto all’unanimità il nome del prof.
Garfagnini, che ha accettato. A nome del Consiglio il Presidente ringrazia il Collega e augura a tutta la
Commissione buon lavoro.
• Riprendendo quanto già esposto in Giunta, il Presidente illustra il modello 2012 di distribuzione dei punti
organico proposto dal Prorettore Vicario Poggi e già approvato nelle sue linee generali dall’ultimo S.A. Il 70%
delle risorse sarà destinato allo storico, il restante 30% al premiale, suddiviso in tre indicatori: 2/5 didattica
(potenziale docenti, peso cfu, peso prove finali, coperture didattiche); 2/5 ricerca (partecipazione a progetti
europei, PRIN, FIRB, assegni attivati); 1/5 extra, che ciascun Dipartimento farà convergere su una delle due
precedenti voci. Per quanto riguarda la didattica si apre la discussione sull’individuazione dell’indicatore più
favorevole. NOZZOLI suggerisce il peso cfu acquisiti; conferma MARCHESE. NOZZOLI ricorda che gli esami
finali vanno considerati a un livello più basso, perché si terrà conto solo dei percorsi magistrali; perciò i cfu
avranno un valore maggiore. MONEGLIA segnala che l’Ateneo ha fornito le informazioni sugli indicatori
ricerca, mentre ancora non ha fatto conoscere i dati relativi alla didattica: per attuare una scelta
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sull’indicatore da privilegiare è necessario avere queste informazioni preliminari dall’Ateneo. NOZZOLI
assicura che i dati sono già disponibili al Prorettore Vicario, che provvederà a inviarli ai Dipartimenti. Al
termine della discussione viene concordato di dare mandato alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione
di adottare i criteri sulla base delle informazioni che perverranno dall’Ateneo.
• Il 26 e 27 maggio si terranno le elezioni amministrative. Con circolare prot. n. 304965 VI/2 il Rettore
raccomanda l’osservanza del divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie
funzioni (Legge 22.2.2000, n. 28, art. 9, comma 1: “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione”); richiede altresì di valutare l’opportunità di sospendere le sessioni di esami e tesi nei giorni
immediatamente precedenti e seguenti le consultazioni.
• Nei giorni 21 e 22 maggio si terranno le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti. Con l’occasione il
Presidente rivolge un caloroso ringraziamento ai Rappresentanti in scadenza per la loro presenza in
Consiglio e per il loro apporto alla gestione del Dipartimento.
• Le previsioni di pensionamenti da qui al 2015 indicano ben sedici tra docenti e ricercatori.
• Si ricorda la circolare relativa alle richieste di aspettative senza assegni (disponibile on line).
• In relazione alla richiesta di verifica dell’elenco dei partecipanti al VII Programma Quadro (dal 2007 a
oggi), inviata dalla dott. Palla e trasmessa ai docenti dal Direttore, si sottolinea l’esigenza di verificare
attentamente e di segnalare alla signora Querci i dati mancanti o errati.
• È stata effettuata una prima revisione delle pagine personali degli afferenti. Se ne raccomanda
l’aggiornamento, particolarmente per quanto attiene l’orario di ricevimento e le pubblicazioni.
• Si segnalano le seguenti iniziative: il programma di collaborazione Italia-Serbia; il Simposio Salute
Malattia paradigma della polis (Ravenna, 22-24 maggio); l’iniziativa di incontri con la cittadinanza, organizzati
dall’Ateneo (“Dodici domeniche in Rettorato”); il Call for Papers della Sakarya University of Malaya.
• Saranno comunicati a breve gli orari di apertura estiva delle tre sedi del Dipartimento.
• Si ricorda la scadenza del programma Marie Curie (14 agosto 2013).
• Con circolare prot. n. 30295 III/14 del 22 aprile 2013, trasmessa dalla Segreteria a tutti i componenti del
Consiglio, è stato richiesto di avanzare proposte per corsi da tenersi presso l’Università dell’Età libera. Gli
interessati sono pregati di comunicare la propria disponibilità al Direttore o alla Segretaria, signora Querci,
entro il 13 maggio prossimo.
• LABATE comunica che lunedì 22 aprile si è riunito il Comitato Biblioteca. Nonostante i ripetuti inviti (CdD
del 24.01 e del 14.02) a impegnare entro fine maggio tutti i fondi assegnati dalla Biblioteca per l’acquisto di
volumi, il traguardo non è ancora stato raggiunto: per ex-Medioevo e Rinascimento risultano ancora da
impegnare 1.000 euro e per ex- Linguistica ancora 500 euro. Gli interessati sono invitati a fornire al più
presto gli ordini, che possono essere ancora effettuati (entro il 15 maggio); in caso contrario il Delegato
provvederà personalmente a impegnare la cifra a disposizione.
• Il Coordinatore della sezione di Filosofia comunica la disponibilità del collega Bernini ad assumere la
responsabilità di Delegato per la sicurezza nella sede di via Bolognese.
• Su invito della collega Manetti, il prof. Leith (Cambridge) terrà il 20 maggio prossimo una lezione su “Un
frammento di Ossirinco inedito”.
3. Offerta formativa 2013/2014
In merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2013-14, il Dipartimento è chiamato a deliberare (D.M.
30 gennaio 2013 n. 47) circa:
• la didattica programmata, ovvero l’insieme degli insegnamenti, i relativi cfu e i SSD previsti per la coorte di
riferimento dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente;
• la didattica erogata, ovvero il complesso degli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento,
completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di studio di
cui il Dipartimento è referente;
• le coperture per titolarità, affidamento e contratto degli insegnamenti afferenti ai SSD di competenza del
Dipartimento.
A tal proposito il Presidente ricorda che:
• l’art. 13, comma 3, lettera h) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento
delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il
Dipartimento è promotore;
• l’art. 13, comma 3, lettera o) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento
attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il
pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata nell’ambito del piano
annuale delle attività didattiche;
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• l’art. 9, comma 1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di
Studio, relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono
trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze
di coordinamento didattico;
• l’art. 13, comma 6 del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che in riferimento alle competenze di cui al
comma 3, lettera o), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su più Dipartimenti
referenti, il Consiglio di Settore deve trasmettere il parere ai Dipartimenti interessati;
• in data 10.04.13 è pervenuta circolare del Rettore, nella quale sono state indicate le scadenze per
procedere alla presentazione della programmazione secondo le linee fissate dalla Commissione Didattica di
Ateneo;
• i Consigli dei Corsi di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione
hanno approvato la programmazione didattica sia con proposte di copertura per l’a.a. 2013-14 sia con il
piano delle attività didattiche per le corti 2013 della laurea triennale;
• i Consigli di Corso di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e storia
dell’antichità, LM-78 Scienze filosofiche, LM-78 interfacoltà Logica, filosofia e storia della scienza hanno
approvato la programmazione didattica sia con proposte di copertura per l’a.a. 2013-14 sia con il piano delle
attività didattiche per le corti 2013 della laurea magistrale;
• in data 24.04.13 è pervenuto parere del Consiglio di Settore L-LIN/01 Linguistica(all. 1);
• in data 24.04.13 la Scuola ha deliberato parere favorevole all’attivazione dei CdS afferenti al Dipartimento,
(comunicazione via mail in stessa data; all. 2).
All’unanimità Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
• visti i verbali dei Consigli di Corso di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la
comunicazione, e dei Corsi di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e
storia dell’antichità, LM-78 Scienze filosofiche, LM-78 interfacoltà Logica, filosofia e storia della scienza, nei
quali sono state approvate le rispettive programmazioni didattiche sia con proposte di copertura per l’a.a.
2013-14 sia con il piano delle attività didattiche per le corti 2013-14 delle lauree triennale e magistrale;
• visto il parere del Consiglio di Settore di Linguistica;
• visto il parere favorevole espresso dalla Scuola di Scienze umanistiche e della formazione sulle proposte
dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento in relazione alla sostenibilità e alle esigenze di
coordinamento didattico;
APPROVA
il piano delle attività didattiche per la corte 2013-14 dei CDS di cui il Dipartimento è referente, il piano
annuale delle attività didattiche erogate nel 2013 dai medesimi CDS (all. 3), le coperture presso altri CdS
degli insegnamenti afferenti ai SSD di competenza di questo Dipartimento così come riportato nella tabella
(all. 4) che risulta parte integrante della delibera.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
• Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica del parere favorevole, già inviato alla Presidente della
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali, circa la mutuazione dell’insegnamento M-FIL/02 Storia
della scienza, 6 cfu (E. Castellani). Il Consiglio approva.
4. Richieste congedi
a) Il Presidente comunica che il Prof. Massimo Moneglia ha presentato, per l’anno accademico
2013/2014, domanda di congedo. La disciplina (Semantica e lessicologia) verrà tenuta per supplenza dal
Prof. Alessandro Panunzi. Il Consiglio approva tale richiesta a condizione che il Prof. Moneglia non abbia
superato il compimento del 35° anno di anzianità di servizio e tenuto conto delle esigenze di funzionamento
dell’Università, incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.
b) Il Presidente comunica che la Prof. Laura Riccò ha presentato, per l’anno accademico 2013/2014,
domanda di congedo. La disciplina (Letteratura italiana) verrà mutuata dalla Prof.ssa Adele Dei, che insegna
la medesima disciplina nel medesimo Corso di Studi. Il Consiglio approva tale richiesta a condizione che la
Prof. Riccò non abbia superato il compimento del 35° anno di anzianità di servizio e tenuto conto dell e
esigenze di funzionamento dell’Università incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.
5. Nomina a ratifica di commissioni tesi e commissioni esami – Delega di commissioni tesi e
commissioni esami al Presidente della Scuola
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• Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica delle commissioni tesi aprile. Il Consiglio
approva.
• Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione della delega al Presidente della Scuola per la
formazione delle commissioni di tesi per le prossime sessioni, qualora il Ministero lo autorizzi. Il Consiglio
approva.
• Il Presidente propone di estendere la delega anche per le commissioni esami. Su questo punto NOZZOLI
esprime perplessità di ordine normativo. Il Presidente si riserva di verificare: nel caso in cui sia possibile,
chiede l’approvazione della delega alla Scuola. Il Consiglio approva.
6. Nomina di referenti di Dipartimento Cooperazione Internazionale e Internazionalizzazione
Il Presidente comunica che la Prof. Bianca risulta referente, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia, per la
cooperazione internazionale, mentre attualmente nessun docente è stato nominato referente per
l’Internazionalizzazione. Chiede pertanto al Consiglio se qualcuno vuole essere referente per la
Cooperazione internazionale (oltre alla Prof.ssa Bianca) sia per l’internazionalizzazione eventualmente
occupandosi dell’Erasmus per il Dipartimento. Si offre la Prof. Castellani per la internazionalizzazione. Il
Consiglio nomina la Prof. Castellani referente per l’Internazionalizzazione e conferma (previa verifica della
disponibilità) la Prof. Bianca referente per cooperazione internazionale.
7. Dottorati di ricerca – Approvazione – Nulla osta adesione
Con Circolare rettorale prot. n. 14637 – III-6 del 21.02.13 è pervenuta la richiesta di procedere alla
presentazione delle proposte per l’attivazione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca, XXIX ciclo. Le
proposte dovevano essere presentate con procedura informatica entro e non oltre il giorno 30.03.13. A
seguito della comunicazione del 18.03.13, inviata dal prof. Cantini, Delegato per Dottorato e formazione alla
ricerca, la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento è stata posticipata alla data odierna.
Il Presidente informa che i membri del Dipartimento di Lettere e Filosofia hanno presentato due proposte.
a) Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica
Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca, prof. Adele Dei, illustra gli aspetti fondamentali della
proposta di attivazione presentata all’Ateneo entro la data di scadenza prevista:
1. partecipano al Collegio membri dei Dipartimenti SAGAS e LILSI dell’Ateneo di Firenze;
2. partecipano le Università consorziate di Paris IV-Sorbonne e di Bonn (si veda la proposta di
attivazione);
3. obiettivi formativi generali del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
4. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
5. il Collegio è composto dai 34 docenti di seguito indicati:
A. Dei, E. Bacchereti (LILSI), M. Biondi, D. Coppini, S. Magherini, A. Nozzoli, M.C. Papini (LILSI), L.
Riccò, G. Tellini, M. Villoresi, A. Bruni, A. Dolfi, P. Luciani, M. Marchi (LILSI), G. Nicoletti, E. Pellegrini
(LILSI), R. Turchi, C. Bianca, M. Biffi, T. De Robertis (SAGAS), M.T. Gagliano, P. Manni, M. Marchese,
C. Molinari, M. Moneglia, A. Nocentini, B. Baldi, E. Borello, E. Cresti, G. Tanturli, S. Zamponi (SAGAS),
N. Binazzi, M.C. Luise, D. Romei.
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con nota n. 14637 del Rettore avente ad oggetto “Attivazione dei corsi e delle
scuole di dottorato di ricerca, XXIX ciclo. Acquisizione delle informazioni per la predisposizione del bando di
concorso”.
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di
ricerca e delle scuole di dottorato dell’Università di Firenze
APPROVA
- la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica, XXIX ciclo, il
cui Collegio risulta composto dai docenti sopra citati,
La prof. Adele Dei viene confermata Coordinatore del corso.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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b) Dottorato in Filosofia nella forma di convenzione con il Dottorato in Discipline Filosofiche
dell’Università di Pisa
Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca, prof. Stefano Poggi, illustra gli aspetti fondamentali della
proposta di attivazione presentata all’Ateneo entro la data di scadenza prevista:
1. partecipano al Collegio membri del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Ateneo di Firenze;
2. partecipa nella forma di convenzione il Dottorato in Discipline filosofiche dell’Università di Pisa (si veda
la proposta di attivazione);
3. obiettivi formativi generali del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
4. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
5. il Collegio è composto dai 17 docenti di seguito indicati:
S. Poggi, B. Accarino, S. Bernini, A. Cantini, E. Castellani, S. Givone, R. Lanfredini, M. Maggi, D.
D’Andrea (Scienze politiche e sociali), F. Desideri, G. Garelli, G. Garfagnini, P. Minari, A. Pagnini, V.
Perrone Compagni, A. Peruzzi, E. Pulcini (Scienze politiche e sociali).
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con nota n. 14637 del Rettore avente ad oggetto “Attivazione dei corsi e delle
scuole di dottorato di ricerca, XXIX ciclo. Acquisizione delle informazioni per la predisposizione del bando di
concorso”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di
ricerca e delle scuole di dottorato dell’Università di Firenze
APPROVA
- la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca in Filosofia, XXIX ciclo, il cui Collegio risulta composto dai
docenti sopra citati,
Il prof. Stefano Poggi viene confermato Coordinatore del corso.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
c) Nulla osta adesione
Il Consiglio unanime approva la richiesta di nulla osta di adesione al Collegio dei docenti del Dottorato in
Storia, Dipartimento SAGAS, presentata dalla prof. Serena Bianchetti.
8. Fir 2013 – approvazione proposta
Il punto non viene discusso in quanto l’interessata ha ritirato la richiesta di parere.
9. 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. 15077 i Dipartimenti sono stati invitati a
presentare le proposte in oggetto.
Il Consiglio: vista la rettorale 22/02/2013 prot. 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;
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• 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:
● Master di II livello in Terapia del Dolore e Cure Palliative - Sede amministrativa del Master:
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze – coordinatore Prof. Davide
Dettore
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.
● Master di II livello in Dirigenza degli Istituti scolastici Sede amministrativa del Master: Scienze
della Formazione e Psicologia – coordinatore Prof. Alessandro Mariani
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 in Philosophy for Children/Philosophy for Community. La
“Comunità di ricerca filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa. Sede
amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Direttore del corso
Prof. Alessandro Mariani
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.
10. Assegni di ricerca
Sono pervenute due richieste di attivazione di assegni a totale carico del proponente (Biffi su fondi CLIEO)
e dieci richieste per attivazione o continuazione di assegni co-finanziati (Lepore; Bianca; Marchese;
Moneglia; Lanfredini; Givone; Pagnini; Desideri; Accarino; Nozzoli).
● Assegni cofinanziati
La cifra assegnata al Dipartimento non è alta (59.147 euro); il costo degli assegni post-Gelmini varia da un
minimo di 22.946,28 a un massimo di 29.829, 48 euro, mentre per gli ante-Gelmini si richiede un impegno di
19.120,30 euro. La previsione è quindi di un massimo di 4 assegni, purché i contributi di co-finanziamento
dei proponenti salgano oltre la prevista quota del 30%. In assenza di uno ‘storico’ a cui fare riferimento, si
propone al Consiglio di garantire un assegno a ciascuna Sezione. È necessario stabilire dei criteri,
eventualmente rivedibili nel prossimo anno, e istituire una Commissione, della quale potrebbero far parte il
Direttore del Dipartimento e i Coordinatori delle quattro sezioni, purché non direttamente coinvolti nelle
richieste di attivazione. Dal momento che Bianca ha chiesto l’attivazione di un assegno (anche se in
“subordine” rispetto all’attivazione dell’assegno richiesto da Lepore), mentre Marchese è interessata a un
rinnovo, la Commissione sarà formata da Tellini, Minari, Labate e Manni, oltre che dal Direttore. La
Commissione dovrà riunirsi al più presto per esaminare le effettive disponibilità per ogni assegno proposto e
per stabilire una graduatoria fra le richieste pervenute. Dopo ampia discussione si concorda di adottare come
criteri preferenziali: 1. disponibilità concreta della cifra di co-finanziamento necessaria per consentire
l’attivazione di 4 assegni; 2. precedenza ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni; 3. contributi
al sostegno della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con attivazione di assegni a suo totale
carico; 4. numero di co-finanziamenti goduti dal proponente negli ultimi cinque anni.
ACCARINO segnala di aver presentato la sua richiesta per una questione di continuità nell’ambito della sua
ricerca e chiede informazioni ‘sicure’ sulla possibilità di utilizzare un suo fondo PRIN per cofinanziare
l’assegno. Senza questa possibilità infatti non sarebbe in grado di far fronte al cofinanziamento.
ROCCHI: il fondo PRIN può essere utilizzato solo per l’importo che risulta sotto la voce “spese generali”.
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.
MONEGLIA chiede se sia possibile rinnovare un assegno per importo minore (da 30.000 euro a 23.000).

11
ROCCHI: dovrebbe essere tecnicamente possibile, trattandosi comunque di un nuovo contratto.
MONEGLIA: sarebbe quanto mai auspicabile che le indicazioni preferenziali di Ateneo venissero fatte
proprie dal Consiglio di Dipartimento e fosse dato mandato alla Commissione di applicarle in toto. Chiede
infine se non ci sia una possibilità di aumentare il budget di Dipartimento dedicato agli assegni.
ROCCHI: in corso di anno non è possibile e non è consigliato dall’amministrazione centrale andare ad
intaccare i fondi assegnati al Dipartimento. Una valutazione in tal senso potrà essere fatta solo a fine anno,
nel caso dovessero essere riscontrate eventuali eccedenze. Dopo una ricognizione sulle attuali risorse del
Dipartimento dovrebbero poter essere resi disponibili 7000 euro, impegnati su una voce che potrebbe non
essere utilizzata.
Il Presidente sottolinea che la graduatoria di Dipartimento, formulata dalla Commissione, servirà anche se
si presenterà una favorevole congiuntura. La Commissione potrebbe aver terminato i lavori in tempo per
l’approvazione in un Consiglio precedente alla prima scadenza prevista.
● Assegni a totale carico
Il Prof. Biffi ha presentato in data 11 aprile u.s., anche a nome del Prof. Fanfani, domanda per l’attivazione
di 2 nuovi assegni a totale carico da parte dell’Accademia della Crusca. Il Presidente ricorda che
formalmente i due assegni sono del Clieo, il cui Consiglio Scientifico li ha approvati nel dicembre scorso; ma,
visto il nuovo assetto dei centri all’interno dei Dipartimenti, è necessario che siano sottoposti al parere di
questo Consiglio.
a. Attivazione assegno di ricerca a totale carico decorrenza 1 luglio 2013
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. Biffi ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca per “Studio e
conservazione delle ‘Carte di Emmanuele Rocco’ conservate nell’archivio storico dell’Accademia della
Crusca“. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta pervenuta dal Prof. Biffi, a nome del
Prof. Fanfani, per l’attivazione del seguente assegno di ricerca.
ASSEGNO DI RICERCA “Studio e conservazione delle ‘Carte di Emmanuele Rocco’ conservate nell’archivio
storico dell’Accademia della Crusca“. Responsabile scientifico: Prof. Massimo Fanfani
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
Durata: 1 anno
COSTO TOTALE ASSEGNO: € 23.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione.
1)
FINANZIAMENTO: Fondi erogati dall’Accademia della Crusca
COMMISSIONE:
Massimo Fanfani
Professore associato
Paola Manni
Professore ordinario
Marco Biffi
Ricercatore
Supplente
Neri Binazzi
Ricercatore
I nominativi designati afferiscono tutti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il colloquio con titoli per tale assegno è fissato per il giorno 14 giugno 2013 alle ore 9 presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia – P.za Savonarola 1 – Firenze.
Il Consiglio, dopo aver valutato il programma scientifico presentato a corredo della presente richiesta,
certifica che la quota di euro 23.500,00 dichiarata, è effettivamente disponibile presso la struttura.
La proposta dell’assegno sopra descritto e la proposta della commissione sono state elencate 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. Fanfani 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° luglio 2013.
b Attivazione assegno di ricerca a totale carico decorrenza 1 luglio 2013
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. Biffi ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca per
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“Complemento della trascrizione del manoscritto dei ‘Proverbi’ di Serdonati e relativo inserimento nella banca
dati ‘Proverbi italiani’”. Responsabile scientifico: Prof. Marco Biffi.
Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta pervenuta dal Prof. Biffi per l’attivazione del
seguente assegno di ricerca.
ASSEGNO DI RICERCA “Complemento della trascrizione del manoscritto dei ‘Proverbi’ di Serdonati e
relativo inserimento nella banca dati ‘Proverbi italiani’“. Responsabile scientifico: Prof. Marco Biffi
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
Durata: 1 anno
COSTO TOTALE ASSEGNO: € 23.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione.
FINANZIAMENTO: Fondi erogati dall’Accademia della Crusca
COMMISSIONE:
Paola Manni
Professore ordinario
Marco Biffi
Ricercatore
Neri Binazzi
Ricercatore
Supplente
Massimo Fanfani
Professore associato
I nominativi designati afferiscono tutti al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il colloquio con titoli per tale assegno è fissato per il giorno 14 giugno 2013 alle ore 10.30 presso i locali
del Dipartimento di Lettere e Filosofia – P.za Savonarola 1 – Firenze.
Il Consiglio, dopo aver valutato il programma scientifico presentato a corredo della presente richiesta,
certifica che la quota di euro 23.500,00 dichiarata, è effettivamente disponibile presso la struttura.
La proposta dell’assegno sopra descritto e la proposta della commissione sono state elencate 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. Fanfani 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° luglio 2013.
11. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
● Il Consiglio approva a ratifica i decreti di nomina delle commissioni con riferimento alle valutazioni
comparative approvate nel Consiglio di Dipartimento del 20 marzo 2013 e di seguito riportate:
Prof. Giovanni Alberto Cecconi – responsabile
Commissioni formate dai Proff:
Cecconi
Bianchetti
Raggi
Giua (supplente)
Prof. Gino Tellini – responsabile
Tellini
Biffi
Magherini
Gambacorti (supplente)
Prof. Fabrizio Desideri – responsabile
Commissioni formate dai Proff.
Desideri
Cantelli
Fadini
Peruzzi (supplente)
● Il Consiglio prende atto che il Prof. Pagnini ha ritirato la domanda per l’attribuzione di un incarico di
collaborazione di natura occasionale già approvato nel precedente Consiglio.
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12. Contratti di Edizione
Non è pervenuta alcuna richiesta.
13. Pubblicazioni – contributi
Il punto viene discusso unitamente al punto successivo.
14. Riviste di Dipartimento
Medioevo e Rinascimento: a seguito della riunione del comitato di redazione, svoltasi il 10.04.13, è stata
avanzata la richiesta di “appoggiare” la rivista sul Dipartimento di Lettere e Filosofia, pur essendo il comitato
scientifico attualmente distribuito su due Dipartimenti (afferiscono a DILEF Concetta Bianca, Giuliano
Tanturli, la redattrice Antonella Marinaro; afferiscono a SAGAS Teresa De Robertis, Lorenzo Gnocchi,
Graziano Ruffini). La rivista è edita dalla Fondazione CISAM di Spoleto, che sostiene tutti i costi di stampa a
condizione che ogni singolo volume non superi le 350 pagine. La rivista quindi non ha costi, fatto salvo
l’impegno come redattrice della dott. Marinaro. La prof. Bianca, direttore della rivista, aveva alla fine dello
scorso anno firmato con la Fondazione CISAM un “atto aggiuntivo alla convenzione tra la Fondazione
CISAM e il Dipartimento SAMERL”, nel quale il Presidente CISAM, prof. Enrico Menestò, esprimeva
l’intenzione di proseguire la collaborazione con la prof. Bianca e con il Comitato scientifico della rivista. Dato
che dalla riunione del Comitato Scientifico è emersa la richiesta di appoggiare la rivista su Lettere e Filosofia,
nel caso in cui oggi il Consiglio approvi, il Direttore del Dipartimento prenderà contatti con il presidente della
Fondazione CISAM al fine di formulare correttamente il testo dell’atto aggiuntivo, che dovrà essere firmato
dall’attuale direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il Presidente comunica di aver chiesto di entrare
nel comitato scientifico della rivista, a garanzia del fatto che non emergano in futuro oneri e spese per la
pubblicazione della rivista, a parte l’impegno della redattrice Marinaro. Il Consiglio approva.
Quaderni di Linguistica: è prevedibile che il costo della rivista subisca un forte aumento, essendo venuto a
mancare l’impegno della dott. Cecilia Picchi, che provvedeva alla redazione e all’impaginazione della rivista.
Il Direttore di Dipartimento ne ha parlato con il Direttore della rivista, prof. Savoia, ribadendo l’impossibilità
del Dipartimento DILEF a far fronte a qualsiasi impegno economico, data la ristrettezza delle risorse. Il prof.
Savoia per il momento non si è pronunciato; ogni decisione è ancora in sospeso.
Annali di Filosofia: in assenza di fondi disponibili (a parte quelli del numero 2012, già accantonati dall’ex
Dipartimento di Filosofia), la Sezione sta valutando se proseguire la rivista nel formato cartaceo e online o
nel solo formato online. Una decisione verrà presa in futuro.
Collana di Studi e testi (ex scienze dell’Antichità): la prof. Bianca, Coordinatore della Sezione di Antichità,
Medioevo e Rinascimento, ha preso contatti con la FUP per valutare la possibilità di trasferire a questo
editore la collana a partire dai due volumi di prossima pubblicazione (Casanova e Giannarelli). Il passaggio a
FUP implicherebbe un impegno economico non indifferente da parte del Dipartimento. Il Presidente ribadisce
che non ci sono fondi disponibili, e che – a suo parere – ogni eventuale futura risorsa dovrebbe essere
destinata a favorire l’impegno di giovani studiosi nel campo della ricerca: assegni di ricerca, borse di
dottorato e ogni altro incentivo dovrebbero avere la precedenza.
LABATE: concorda con questa prospettiva, anche se pensa che sarebbe giusto dare un respiro più ampio alle
collane. I contatti presi da Bianca erano finalizzati a capire la fattibilità di un eventuale passaggio alla FUP. Di
fatto i volumi finora usciti sono stati sempre pubblicati principalmente attraverso l’uso di fondi di ricerca
personali dei singoli docenti. Data la situazione verrà abbandonata l’ipotesi di un passaggio della collana a
FUP e i volumi verranno finanziati con le modalità consuete.
LEPORE chiede se il Dipartimento ha a disposizione fondi destinati all’acquisto di attrezzature, con le quali
eventualmente dotare il Dipartimento di programmi destinati ad abbattere i costi editoriali.
ROCCHI: l’Ateneo sconsiglia l’utilizzo del FFO in corso d’anno. In fase di consuntivo si potrebbero avere
residui da utilizzare.
MINARI: in rete sono disponibili gratuitamente dei software che vengono incontro proprio ad esigenze di
questo tipo (LATEX, per esempio).
15. Appalto per la fornitura di servizi
Il Presidente comunica che in data 5 aprile 2013 il prof. Tellini ha richiesto l’affidamento di fornitura di
servizi informatici alla ditta Progettinrete srl per il completamento dell’Archivio digitale del Novecento
letterario italiano (Ad900). Il Prof. Gino Tellini, Direttore del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”, al fine di non
creare nocumento alla terza fase di un progetto di ricerca di ampio respiro, che ha preso l’avvio nel 2003 con
la costituzione progressiva dell’Archivio digitale del Novecento letterario italiano (AD900, Prin 2003) ed è
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proseguito con l’integrazione di nuovi archivi digitali letterari e la creazione di un motore di ricerca integrato
(STRALE.DI.AD900.IT, Prin 2006), chiede al Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia l’autorizzazione
ad affidare alla Ditta Progettinrete srl la fornitura di servizi informatici a supporto del progetto di ricerca
CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana (Prin 2010-2011).
La richiesta, prevista dall’Art. 51 comma 8 del RAFC dell’Università di Firenze, è motivata dall’esito di
precedenti procedure (gara di trattativa privata, aggiudicata in data 13 luglio 2007 e 27 maggio 2010), da
esigenze di completamento del progetto di ricerca e di continuità tecnica con il servizio finora prestato dalla
Ditta Progettinrete srl come partner tecnologico per la realizzazione del portale AD900 e degli strumenti
informatici per l’interrogazione della banca dati archivistica e letteraria.
La fornitura del servizio avrà una durata pluriennale e il compenso sarà quantificato annualmente sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori, che prevedono tre direttrici principali:
1) Manutenzione e assistenza del portale AD900 (www.ad900.it); 2) Allargamento e arricchimento degli
archivi letterari presenti in AD900; 3) Ideazione e realizzazione di nuovi strumenti informatico-archivistici e
letterari per AD900.
Il compenso previsto per il primo anno ammonta a 9.500,00 (novemilacinquecento) euro oltre I.V.A. per un
ammontare complessivo non superiore a € 25.000,00+IVA
Pertanto, il Consiglio di Dipartimento, vista l’istanza del prof. Tellini del 5/4 u.s., considerate le esigenze di
completamento del progetto di ricerca e di continuità tecnica con il servizio finora prestato dalla Ditta
Progettinrete srl, aggiudicataria delle relative gare a trattativa privata in data 13 luglio 2007 e 27 maggio
2010, come partner tecnologico per la realizzazione del portale AD900 e degli strumenti informatici per
l’interrogazione della banca dati archivistica e letteraria; in virtù dell’importo del corrispettivo per il servizio
tale da potersi ricondurre tra le spese in economia; approva l’affidamento diretto alla ditta Progettinrete srl
del servizio informatico così come descritto nell’istanza del prof. Tellini, facente parte integrante del presente
verbale, da svolgersi nell’arco di 3 anni, previa verifica dello stato di avanzamento lavori, a partire dal giorno
07/05/2013, per un corrispettivo quantificato annualmente e delibera di stipulare un contratto per il primo
anno di servizio informatico per un corrispettivo pari a € 9.500,00 + IVA, rinnovabile di anno in anno fino alla
concorrenza dei 3 anni complessivi e per un ammontare totale non superiore a € 25.000,00+IVA.
A carico della Impresa sono state effettuate le verifiche ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. e queste
hanno dato esito negativo e pertanto il presente affidamento è da considerarsi efficace ai sensi dell’art. 11
comma 8 del Dlgs. 163/2006 e s.m.;
La spesa relativa alla presente fornitura graverà sul capitolo F.S.1.12.01 del bilancio di Previsione della
Facoltà di Lettere (A.UNIFI.D.58509.85700.CR03.TELLINICF1), impegno 14601/2013 e 14603/2013,
finanziamento PRIN 2010 2011, Responsabile Scientifico, Prof. Gino Tellini.
16. Variazioni al bilancio
La dott. Rocchi illustra al Consiglio le seguenti variazioni al Bilancio:
a) Variazioni per maggiori entrate da tasse iscrizione al Master di 1° livello in “Pubblicità Istituzi onale,
Comunicazione Multimediale e creazione di eventi”, Coordinatore prof. Borello.
Gli allievi iscritti al Master in oggetto risultano essere 28, di cui 27 paganti per una quota pro capite pari a
€ 3.900 euro. Detto importo viene versato in due tranche, di cui la prima entro il 28.02.13 e la seconda entro
il 25.06.13. Da questa cifra va detratto il 20% a copertura delle spese generali di Ateneo, il 3% a favore del
Polo quale contributo per i servizi della Segreteria post laurea e € 8,5 ciascuno per oneri assicurativi. La
prima tranche di trasferimento al bilancio, decurtati gli importi di cui sopra, risulta la seguente:
€ 52.650 (27 studenti x 1950) pari al totale incassato dall'Ateneo, € 10.530 (20% quota spese generali),
€1.579,50 (3% quota Polo, calcolate sulla cifra iniziale non decurtata), € 238 (assicurazione studenti: € 8,5 x
28) per un totale pari a € 40.302,50.
Pertanto, la variazione per maggiore entrata da iscrivere in bilancio, per il totale dovuto, è la seguente:
+ € 80.843,00 F.E.1.01.04 tasse e contributi per corsi post laurea (di cui € 40.302,50 per la prima tranche di
pagamento)
+ € 80.843,00 F.S.1.03.12.02 altre attività istituzionali.
b) Variazioni per maggiori entrate (quota destinata al fondo per lo sviluppo della ricerca di Ateneo,
costi generali e imposte e quota destinata al fondo per il personale di Ateneo)
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+ € 19,500 pari al 13,00 per cento del totale iscritto in bilancio per attività commerciale, pari ad € 150.000,
capitolo F.E. 1.07.04.01
+ € 3.750,00 pari al 2,5% del totale iscritto in bilancio per attività commerciale, pari ad € 150.000, capitolo
F.E capitolo 1.07.04.02.
Il Consiglio approva le sopra citate variazioni al Bilancio.
17. Scarichi inventariali
Non ci sono scarichi inventariali da approvare.
18. Accesso al Dipartimento
Sono pervenute varie richieste di studiosi stranieri, che chiedono l’autorizzazione all’accesso o
propongono al Dipartimento di invitarli per un soggiorno di studio. Non è facile stabilire l’attendibilità di queste
proposte: sarebbe utile concordare un criterio. DEI invita alla cautela nel rilascio di autorizzazioni o inviti.
MINARI suggerisce di comunicare agli interessati che è abitudine del nostro Ateneo prevedere
preliminarmente un contatto con un nostro docente. A seguito di questo contatto, il docente proporrà al
Consiglio di ammettere lo studioso e il Direttore potrà rilasciare l’autorizzazione. Il Consiglio approva.
19. Patrocini
• Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dalla Prof.ssa Roberta Lanfredini
per una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Firenze presso la Biblioteca delle Oblate e
avente come titolo generale “Appuntamenti con…….”. Si tratta di cicli di incontri annuali, tenuti da docenti
universitari, che mirano ad avvicinare studenti e cittadini a una serie di temi di interesse culturale e di
attualità. Lo scopo è di fornire conoscenze, ma anche strumenti critici per una migliore comprensione del
passato e della contemporaneità. Per il 2013 sono previsti due cicli, uno sulla storia di Firenze, l’altro sulla
filosofia; nel 2014 uno sulla politica, l’altro sulla scienza. Il comitato scientifico è composto da Lucia Felici e
da Roberta Lanfredini.
• Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dal Prof. Arnaldo Bruni per il
Convegno su Leonardo Sciascia (Fiorentino inconsapevole. Leonardo Sciascia e la Toscana), previsto per il
20 giugno p.v., di cui è coordinatore scientifico. Il Convegno è promosso dall'Associazione "Amici di
Leonardo Sciascia". Il Consiglio approva inoltre l’inserimento del Dipartimento di Lettere e Filosofia fra gli
Enti promotori del Convegno senza alcun onere finanziario.
• MARINARO ricorda che le locandine e/o i programmi di queste iniziative potranno essere diffusi anche sul
sito del Dipartimento, che è online da qualche tempo. Allo scopo basterà che gli interessati le inviino il
materiale che desiderano diffondere.
20. Varie ed eventuali
II Presidente prega i Colleghi di inviare richieste formulate in maniera più dettagliata e formale, ricordando
che esse sono sottoposte al protocollo.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 17.20 il
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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