REP. 220 – 2015 PROT. 60193 DEL 5 MAGGIO 2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 4 marzo 2015
Il giorno 4 marzo 2015, alle ore 10, 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 lettere dei giorni 23 e
26 febbraio 2015 (prot. n. 2326 II/10 e prot. n. 25263/II/10) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 4 febbraio 2015
2. Comunicazioni
2bis. Approvazione Scheda SUA-RD
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
4. Contributi per attività internazionali (Azione 2 – I FUND)
5. Dottorato di ricerca
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale – Nuove richieste
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
10. Assegni di ricerca
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
13. Appalti per la fornitura di servizi
14. Variazioni al bilancio
15. Scarichi inventariali
16. Accesso al Dipartimento
17. Patrocini
18. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Adele DEI
10
Fabrizio DESIDERI
11
Giancarlo GARFAGNINI
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
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24
25
26
27

Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI
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Professori Associati
28
Francesco BECCHI
29
Sergio BERNINI
30
Marco BIFFI
31
Marino BIONDI
32
Elena CASTELLANI
33
Giovanni Alberto CECCONI
34
Ubaldo FADINI
35
Massimo FANFANI
36
Maria Teresa GAGLIANO
37
Gianluca GARELLI
38
Elena GIANNARELLI
39
Daria GIGLI
40
Maria Jagoda LUZZATTO
41
Carla MOLINARI
42
Massimo MONEGLIA
43
Alessandro PAGNINI
44
Maria Pace PIERI
45
Laura RICCÒ
46
Sergio VITALE
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X

Ricercatori a tempo indeterminato
47
Francesco ADEMOLLO
48
Benedetta BALDI
49
Fabio BAZZANI
50
Neri BINAZZI
51
Adriano BUGLIANI
52
Chiara CANTELLI
53
Daniela COLI
54
Maria Cecilia LUISE
55
Simone MAGHERINI
56
Enrico MAGNELLI
57
Andrea MECACCI
58
Orsola RIGNANI
59
Anna RODOLFI
60
Marco VILLORESI
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Ricercatori a tempo determinato
61
Irene GAMBACORTI
62
Francesca MALTOMINI
63
Alessandro PANUNZI
64
Raffaella SETTI
65
Giovanni ZAGO
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Responsabile Amministrativo Dipartimento
66
Agostina Ricotti
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Rappresentanti Personale T.A.
67
Grazia GELLI
68
Antonella MARINARO
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Rappresentanti degli Studenti
69
Chiara BANDINI
70
Giacomo BARLUCCHI
71
Arianna BERNARDI
72
Maddalena CARRAI
73
Francesca CIMO’
74
Marco FABBRI
75
Beatrice INNOCENTI
76
Chiara MARINUCCI
77
Tommaso PAGNI FEDI
78
Ginestra TALDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 37, assenti giustificati: 26),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.10.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 4 febbraio 2015
Il verbale è approvato all’unanimit{.
2. Comunicazioni
 Il Presidente dà il benvenuto nel Consiglio alle Rappresentanti elette degli Assegnisti, dott. Elisabetta Guerrieri
e dott. Patrizia Pedrini. Per i Rappresentanti dei Dottorandi si dovrà attendere la terza convocazione elettorale,
poiché neppure la seconda tornata ha raggiunto il quorum dei votanti. Nei giorni 21 e 22 aprile prossimi si
svolgeranno le elezioni studentesche per il rinnovo delle Rappresentanze
 Il Presidente comunica il prossimo collocamento a riposo di quattro Colleghi: prof. Bastianini e prof. Pieri per
raggiunti limiti di età (1.11.15); prof. Enrico Borello (30.06.15) e prof. Laura Riccò (1.07.15) per raggiunti limiti di
servizio. Rivolge ai Colleghi il sincero ringraziamento di tutto il Dipartimento per l’attivit{ didattica e scientifica
svolta in questi anni, auspicando la prosecuzione della loro collaborazione con il Dipartimento.
 Il Rettore ha accolto la richiesta di proroga degli Organi direttivi dell’Istituto Papirologico “Vitelli” fino al
completamento della revisione del Regolamento dei Centri di Servizio e dei Centri per i Beni culturali, comunque non
oltre il 31.10.15.
 L’Ufficio Affari Generali precisa che l’adeguamento del CLIEO al Regolamento di Ateneo non prevede la
ricostituzione degli Organi del Centro, che resteranno in carica fino alla normale scadenza. In merito si ricorda al
Direttore CLIEO, prof. Marchese, la necessit{ di far pervenire l’estratto verbale di nomina.
 Il Direttore Generale, dott. Sassi, ha comunicato l’avvio del processo di riorganizzazione delle funzioni T.A. di
Ateneo e le nuove afferenze dei Dirigenti alle Aree: Programmazione, Organizzazione e Controllo, dott. Catania;
Servizi alla didattica, dott. Benedetti; Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dott. Catania; Servizio
Gestione del Patrimonio Museale e Archivistico, dott. Pratesi; Servizi Patrimoniali e Logistici, dott. Gentilini; Edilizia,
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dott. De Marco; Servizi Economici e Finanziari, dott. Migliarini; Risorse Umane, dott. Garibotti; Comunicazione e
Servizi all’Utenza, dott. Maraviglia.
 I Colleghi interessati alle iniziative per il Piano Internazionalizzazione di Ateneo sono invitati a mettersi in
contatto con la prof. Castellani.
 Sul sito unifi sono disponibili le slides della giornata informativa per Horizon 2020, su cui il dott. Panunzi,
invitato dal Presidente, offre alcuni ragguagli al Consiglio.
 Si segnalano le principali novità di Erasmus+ (mobilità per studio, mobilità per traineeship).
 Entro il 30 marzo prossimo il Dipartimento dovr{ trasmettere in Ateneo la programmazione dell’attivit{
didattica a.a. 2015-16 per l’Universit{ dell’Et{ Libera. I Colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro
proposte in Segreteria entro il 26 marzo.
 In previsione del consueto viaggio di istruzione a Siracusa che la prof. Manetti organizza annualmente, il
Presidente, d’accordo con la Giunta, proporr{ nel prossimo Consiglio l’assegnazione di un contributo sui fondi del
Dipartimento per la didattica.
 Il Presidente si congratula con il dott. Bartalesi, assegnista di ricerca, che ha vinto una Fellowship biennale
presso l’École des Hautes Études en sciences sociales di Parigi.
2bis. Approvazione Scheda SUA-RD
Il Presidente ringrazia i Coordinatori di Dottorato, i Coordinatori di Sezione e i Colleghi che in vario modo hanno
contribuito alla compilazione della Scheda. In modo particolare e a nome di tutto il Dipartimento ringrazia il
Referente per la Qualità, Massimo Moneglia, che ha seguito con straordinaria attenzione, efficienza e pazienza tutta
l’operazione.
Per quanto riguarda il Quadro A.1 si tratta della formulazione già approvata in occasione della sperimentazione
2013, soltanto lievemente snellita. Un problema assai serio è costituito dall’anagrafe dei dottorandi, che risulta
ancora imprecisa per i Dottorati attivi nella fase pre-dipartimentale. La confusa attribuzione dei Dottorandi a questo
o quel Dipartimento spiega forse la presenza di “Schede immesse da altra Struttura”. Il Presidente ricorda che le
schede G, H e Terza missione dovranno essere compilate entro al 30 aprile p.v. Raccomanda quindi ai Colleghi di
provvedere all’inserimento dei dati che li riguardano sulla loro pagina personale del sito Login-Miur.
Il Presidente invita i componenti del Consiglio a segnalare eventuali modifiche o correzioni da apportare sui
Quadri in chiusura il 13 marzo p.v., di cui hanno ricevuto copia PDF via mail in data 02.03.15. Non essendovi interventi,
il Presidente invita i Colleghi all’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimit{ la scheda SUA RD del Dipartimento.
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
a. Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 4 dicembre 2013, rep. n. 584/2013, è stata siglata una Convenzione
Quadro tra il CNR e l’Universit{ di Firenze al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali e del
mantenimento e sviluppo di forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione e nell’ambito delle attivit{ di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a
supporto delle attività di ricerca. Una finalità della Convenzione è lo svolgimento di attività didattica da parte di
ricercatori di ruolo del CNR presso l’Universit{ attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35.
Alla luce di quanto sopra richiamato, il CdS LM-78, Logica, filosofia e storia della scienza ha deliberato
l’inserimento dell’insegnamento “Logica e computazione quantistica”, SSD FIS/02, nel proprio piano di studio
(seduta del 18.02.15). L’inserimento di questa disciplina nell'offerta didattica del CdS, a cui partecipano docenti di
area scientifica oltre che logica e filosofica, costituisce integrazione virtuosa nell'ambito degli sviluppi della fisica e
logica contemporanea.
Il CdS ha identificato l’esperto a cui affidare l’insegnamento nella dott. PAOLA VERRUCCHI, Ricercatrice presso
l’Istituto dei Sistemi Complessi. La dott. Verrucchi, come è rilevabile dal curriculum (consultabile all’indirizzo
(http://www.fi.isc.cnr.it/people/userprofile/verrucchi.htlm), è esperta di sistemi quantistici aperti, di teoria
dell'informazione quantistica e di modelli di spin. È autrice di numerosissime pubblicazioni. È in possesso dell’ASN di
II fascia per il SSD 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali, e per il SSD 02/B2 – Fisica teorica della materia
(FIS/02 e FIS/03). Per l’eccellenza e specificit{ del suo profilo di studiosa e didatta, la dott. Verrucchi, che collabora
già da diversi anni con i docenti del gruppo di Logica e di Filosofia della scienza, si rivela particolarmente appropriata
ai fini dell’arricchimento dell'offerta formativa che la LM 78, Logica, filosofia e storia della scienza, vuole ottenere.
Il Presidente precisa che nell’ambito della Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Universit{ di Firenze (4 dicembre 2013) è gi{ attiva una Convenzione operativa tra l’Universit{ e l’Istituto dei Sistemi
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Complessi, CNR, stipulata in data 24 luglio 2014. Il Presidente sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la
richiesta di attivazione di un contratto a titolo gratuito per un insegnamento da affidare alla dott. Paola Verrucchi
per le esigenze didattiche del CdS LM-78 da inoltrare al Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di
afferenza del SSD FIS/02 per tramite della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
In considerazione dell’alta qualificazione scientifica e professionale della dott. Paola Verrucchi, il Consiglio,
facendo propria la richiesta del CdS LM-78, delibera di richiedere al Dipartimento di Fisica e Astronomia,
Dipartimento di afferenza del SSD FIS/02, di proporre alla firma del Rettore l’attivazione di un contratto a titolo
gratuito con la dott. Paola Verrucchi in applicazione della Convenzione operativa del 24 luglio 2014 tra l’Università
degli Studi di Firenze e l’Istituto dei Sistemi Complessi, CNR, Firenze, per l’espletamento dell’insegnamento di
“Logica e computazione quantistica”, SSD FIS/02, da svolgersi nell’a.a. 2015-2016 presso il CdS Logica, filosofia e
storia della scienza, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
b. A ratifica il Consiglio esprime parere favorevole all’inserimento del SSD M-FIL/04, Estetica, nell’offerta didattica
del CdS LM-12, Design Sistema Moda (nuova attivazione).
c. La prof. Turchi, Referente TFA per la classe A043, ha avanzato le seguenti richieste di affidamento e di bandi
per contratti per Laboratori. Insegnamenti disciplinari e laboratori saranno utilizzati anche dalle classi A050, A051,
A052.
Letteratura italiana

L-FIL-LET/10

Lingua italiana

L-FIL-LET/12

Laboratorio di Letteratura italiana
Laboratorio di Lingua italiana

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/12

Biondi
Turchi
Biffi
Binazzi
Setti
2 contratti
2 contratti

5 ore
3 ore
6 ore
6 ore
6 ore
15 + 15 ore
15 + 15 ore

d. Il prof. Labate, Referente TFA per la classe A51, ha avanzato le seguenti richieste di affidamento e di bando per
un contratto per Laboratorio:
Letteratura latina
Lingua latina
Storia romana
Laboratorio di lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/04
L-ANT/03
L-FIL-LET/04

Pierini
Pieri
Cecconi
contratto

12 ore
12 ore
8 ore
30 ore

e. La prof. Gigli, Referente TFA per la classe A052, ha avanzato le seguenti richieste di affidamento e di bando per
un contratto per Laboratorio:
Storia greca
Letteratura greca
Lingua greca
Laboratorio di lingua e letteratura greca

L-ANT/02
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/02

Bianchetti
Gigli
Magnelli
contratto

5 ore
8 ore
10 ore
30 ore

Il Consiglio approva gli affidamenti ai docenti DILEF e il bando di contratti per i Laboratori.
4. Contributi per attività internazionali (Azione 2 – iFUND)
Con D.R. n. 1244 del 20 novembre 2014 è stato emanato il nuovo Regolamento relativo ai contributi per la
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i contributi destinati ai Dipartimenti, concessi sulla
base di un bando annuale. Il bando per l’anno 2015 è stato emanato con D.R. n. 1062 del 3 novembre 2014. I
contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle azioni: 1. Supporto alla partecipazione a programmi
dell'Unione europea e a programmi internazionali; 2. Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e
scientifica con università estere. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia può partecipare in riferimento alla Azione 2.
Alla data del 28 febbraio 2015 il Dipartimento di Lettere e Filosofia ha ricevuto le seguenti richieste per l’Azione 2,
che il Presidente illustra al Consiglio e successivamente sottopone ad approvazione:
AZIONE 2
Coordinatore
ADELE DEI

Accordo
Syracuse University

Area geografica
Stati Uniti

Importo richiesto
€ 5.000
5

SIMONE MAGHERINI
ANDREA MECACCI
MASSIMO MONEGLIA
GINO TELLINI

Scutari
Cuernavaca
Universitad Federal Minais Gerais
Columbia University

Albania
Messico
Brasile
Stati Uniti

€ 2.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000

Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia,
 visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attivit{ internazionali dell’Ateneo emanato con
D.R. n. 1244 del 20 novembre 2013;
 visto il bando per l’anno 2015, di cui al D.R. n.1062 del 3 novembre 2014;
 preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla scadenza
del 28 febbraio 2015;
 preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2015 per la validazione delle richieste da parte dei Referenti
amministrativi precedentemente individuati e accreditati nell’applicativo iFUND;
approva
le richieste di contributo sopra indicate e dà mandato ai Referenti amministrativi incaricati di validarle entro la
scadenza del 15 aprile 2015, procedendo all’invio all’Ufficio Relazioni Internazionali della prevista certificazione
firmata dal Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni.
A nome del Dipartimento e dei Colleghi proponenti il Presidente esprime un particolare ringraziamento alla sig.
Querci, che si è impegnata con straordinaria efficacia nel sollecitare e definire le proposte oggi approvate.
5. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Il Presidente comunica che gli uffici dell’Amministrazione centrale hanno inviato il riepilogo di tutti gli accordi
attivi presso l’Universit{ di Firenze. Questo elenco aggiornato potrà favorire le procedure connesse alla
presentazione della scheda PIA (Piano di internazionalizzazione di Ateneo 2013-2015) relativamente alle azioni 2, 3 e
4. La sig. Querci è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito.
 È pervenuto il testo dell’Accordo culturale tra l’Universit{ di Firenze e la Tohoku University, siglato in data 19
gennaio u.s., di cui è Coordinatore la prof. Nozzoli.
7.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale – Nuove richieste

Con D. R. n. 9553-III/5 del 26 gennaio 2015 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Il
Presidente illustra la proposta presentata dal prof. Enrico Borello, docente del Dipartimento, conformemente al
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167) del 22 febbraio
2011:
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi a.a. 20015/2016
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze
Coordinatore: prof. Maria Marchese
Comitato Ordinatore: Maria Marchese, Benedetta Baldi, Massimo Fanfani, Maria Cecilia Luise
Tanto premesso, il Consiglio
· visto il D.R. n. 9553-III/5 del 26 gennaio 2015 con il quale i Dipartimenti 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. 2015/2016;
· visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167) del 22
febbraio 2011;
· esaminata la proposta riportata in allegato (parte integrante della presente delibera), presentata utilizzando la
modulistica indicata nella Rettorale sopra richiamata;
· verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione richiesta;
· tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master richiamato in premesse, il
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso proposto;
· verificata la sostenibilità economica in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione
didattica annuale per l’a.a. 2015/2016 della proposta di attivazione presentata;
· accertate: 1. la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e i settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 2.
l’effettiva rispondenza delle proposte formulate con reali esigenze formative in relazione alle diverse tipologie di
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destinatari; 3. 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 e
obiettivi formativi diversi in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
· preso atto che il progetto proposto è stato condiviso nella sostanza con i Dipartimenti referenti dei settori in esso
richiamati, sia nel merito sia per il contributo che sarà richiesto a detti Dipartimenti in termini di docenza (strutturata
e a contratto) come specificato nella Rettorale sopra richiamata;
· preso atto che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti di settore saranno richieste dal
competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni Dipartimento referente di settore possa
esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
· verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultanti dalla proposta presentata - e che potranno risultare
dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo1;
· 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 professionale;
· tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità la proposta di attivazione del corso
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi a.a. 20015/2016
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 3-4 Firenze
Coordinatore: prof. Maria Marchese
Comitato Ordinatore: Maria Marchese, Benedetta Baldi, Massimo Fanfani, Maria Cecilia Luise.
Il Presidente si rallegra con il prof. Borello per gli ottimi esiti delle iscrizioni all’edizione 2014-15.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Non è pervenuta alcuna richiesta. Da parte di tutto il Dipartimento il Presidente esprime i più affettuosi auguri di
pronta ripresa al prof. Moneglia, in congedo malattia per un mese.
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
10. Assegni di ricerca
 Il Presidente comunica che la prof. Marchese è subentrata al prof. Nocentini, in pensione dal 1° novembre 2014,
come Responsabile dell’assegno di ricerca del dott. Pierpaolo Di Carlo.
 A seguito di quanto deliberato nella seduta del 4.02.15, punto 11. o.d.g.: Assegni di ricerca, paragrafo 1, il
Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, vista la relazione redatta dal
titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal Responsabile della
ricerca, prof. Biffi, approva a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott. Silvia Dardi
con decorrenza 2 marzo 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,64 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a € 23.421,77.
 A seguito di quanto deliberato nella seduta del 4.02.15, punto 11. o.d.g.: Assegni di ricerca, paragrafo 1, il
Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, vista la relazione redatta dal
titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal Responsabile della
ricerca, prof. Biffi, approva a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott. Cecilia
Palatresi con decorrenza 1° marzo 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a €
23.421,33.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione del seguente assegno con
decorrenza 1° maggio p.v.:
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Decorrenza attività di ricerca

1° maggio 2015

Titolo dell’assegno

Strategie di delegittimazione nel discorso politico

Settore disciplinare (di referenza)

L-LIN/02

Responsabile della ricerca e qualifica

Benedetta Baldi (Ricercatore confermato)
- Dottorato di Ricerca in Linguistica (o PhD
equivalente conseguito all’estero)
- Curriculum scientifico - professionale idoneo allo
svolgimento della ricerca
- Conoscenza lingua inglese
- Pubblicazioni nel campo della ricerca linguistica
- Altri titoli pertinenti

Requisiti di ammissione

Durata

1 anno

Costo totale dell’assegno

€ 23.333,64

Finanziamento Ateneo

0

Finanziamento Struttura

€ 23.333,64
Fondi PRIN 2010-2011 Dr. Baldi Progetto PRIN:
Pratiche, linguaggi e teorie della delegittimazione
politica nell’Europa contemporanea. Ogni unit{ di
ricerca locale ha poi un diverso titolo del progetto: il
nostro è: Dispositivi linguistici e pragmatici della
comunicazione politica: la delegittimazione
dell’avversario.

Provenienza fondi:
Numero COAN anticipata e progetto

data, ora e luogo del colloquio

15 aprile 2015, ore 11, Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze

Il Consiglio,
· preso atto della validità del programma proposto e della disponibilità di budget;
· considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole
alla proposta di attivazione dell’assegno e dà mandato al Direttore di nominare la Commissione giudicatrice alla
scadenza del bando su indicazione del Responsabile Scientifico.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il prof. Tellini, Direttore del Centro studi Palazzeschi, ha presentato al Ministero dei Beni e Attività Culturali
(Direzione generale per gli archivi) richiesta di finanziamento per un progetto di ricerca finalizzato al potenziamento
della banca dati “Archivio Digitale Aldo Palazzeschi”, realizzata nel biennio 2003-2005. La cifra richiesta è di € 10.000.
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Desideri di destinare € 550,00 (iva inclusa) per la
pubblicazione del volume di saggi di Ellen Dissanayake, L’Infanzia dell’Estetica, curato da Fabrizio Desideri e
Mariagrazia Portera. Per pertinenza tematica il volume fa parte della collana “Estetica/Mente/Linguaggi” dell’Editore
Mimesis. La somma graverà sui fondi ex 60% 2013 di cui è titolare il prof. Desideri. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice Mimesis e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 10 copie all’autore e n. 20 copie al Dipartimento, di cui 5 dovranno essere
inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 550,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Desideri di destinare € 1.560,00 (iva inclusa) per la
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pubblicazione del volume L’evoluzione della bellezza, di cui è autrice la dott. Mariagrazia Portera con prefazione di
Alessandro Minelli e nota introduttiva di Fabrizio Desideri. Per pertinenza tematica il volume fa parte della
collana“Estetica/Mente/Linguaggi” dell’Editore Mimesis. La somma graverà sui fondi ex 60% 2013 di cui è titolare il
prof. Desideri. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice
Mimesis e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie all’autrice e n. 15 copie al
Dipartimento, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento,
ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 1.500,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Accarino di impegnare € 2.080 (iva inclusa) per la
pubblicazione del volume, di cui è autore, dal titolo Antropocentrismo e post-umano. Una gerarchia in bilico presso la
Casa Editrice Mimesis. La somma graverà sui fondi PRIN 2010-2011 di cui è titolare il prof. Accarino. Per pertinenza
tematica il volume far{ parte della collana “Eterotopie”.
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
Nessun argomento da trattare.
13. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
14. Variazioni al bilancio
La dott. Ricotti illustra al Consiglio la variazione al bilancio del Centro Papirologico di seguito indicata:
CO .04.01.02.01.11.01.01
CO. 01.01.02.03.01.01

Variazioni budget Istituto Papirologico 58509.85900
noleggio strumenti e attrezzature
attrezzature scientifiche

+1.500,00
-1.500,00

Il Consiglio approva.
15. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
16. Accesso al Dipartimento
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla prof. Cresti, in quiescenza dal 1° novembre
2014, di usufruire di un posto studio nella sede di piazza Savonarola. La prof. Cresti ha aderito alla polizza
assicurativa di Ateneo.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Nocentini, in quiescenza dal 1° novembre
2014, di usufruire di un posto studio nella sede di piazza Brunelleschi. Il prof. Nocentini ha aderito alla polizza
assicurativa di Ateneo.
 Il Consiglio approva l’autorizzazione all’accesso al Dipartimento del prof. Cerutti, docente in pensione ancora
impegnato nell’attivit{ di ricerca. Nella sede di via Bolognese il docente usufruisce di ospitalit{ nello studio della
prof. Perrone Compagni. Il docente ha aderito alla polizza assicurativa di Ateneo.
 Il Presidente informa di aver autorizzato il prof. Accarino all’utilizzazione delle chiavi della sede di via
Bolognese.
17. Patrocini
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Universit{ degli studi di
Firenze per la manifestazione Middle East Now Festival, che si terrà dal giorno 8 al giorno 13 aprile 2015. Il patrocinio
dell’Ateneo era gi{ stato concesso per le precedenti edizioni.
18. Varie ed eventuali
Si informa il Consiglio della installazione di una nuova serratura nella sede di via Bolognese, resasi necessaria
dopo la sparizione del mazzo di chiavi affidato al personale della Cooperativa L’Operosa.
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto 18 o.d.g., alle ore 10.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
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viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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