REP. 151/2016 PROT. 20619 DEL 12/2/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 4 novembre 2015
Il giorno 4 novembre 2015, alle ore 10.00, presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce
il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del giorno
26.10.2015 (prot. n. 141233 – II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Approvazione dei verbali delle sedute del 7 e del 26 ottobre 2015
Comunicazioni
Approvazione budget Dilef 2016
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Richieste di congedo per ricerca o studio
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Assegni di ricerca
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co od occasionali
Appalti per Ia fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

Sono presenti:
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

Bruno ACCARINO
Serena BIANCHETTI
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI

Professori Ordinari e Straordinari
A
2
Concetta BIANCA
G
4
Roberta CALDINI
P
6
Giovanni Alberto CECCONI
G
8
Adele DEI
P
10
Giancarlo GARFAGNINI
P
12
Roberta LANFREDINI
P
14
Paola MANNI
P
16
Pierluigi MINARI
P
18
Giuseppe NICOLETTI
P
20
Vittoria PERRONE COMPAGNI
A
22
Rita PIERINI

P
P
P
P
P
G
P
G
A
P
P
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23
25

Stefano POGGI
Gino TELLINI

27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

Benedetta BALDI
Sergio BERNINI
Neri BINAZZI
Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

p
p

24
26

Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

Professori Associati
G
28
Francesco BECCHI
A
30 Marco BIFFI
P
32
Marino BIONDI
P
34 Ubaldo FADINI
A
36 Gianluca GARELLI
G
38 Daria GIGLI
P
40 Maria Jagoda LUZZATTO
G
42
Enrico MAGNELLI
G
44 Carla MOLINARI
G
46 Alessandro PAGNINI
G
48 Marco VILLORESI
A
Ricercatori a tempo indeterminato
P
51
Fabio BAZZANI
G
53
Chiara CANTELLI
A
55
Orsola RIGNANI

50
52
54

Francesco ADEMOLLO
Adriano BUGLIANI
Daniela COLI

56
58
60
62

Irene GAMBACORTI
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

63
65

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
Agostina Ricotti
P
64 Grazia GELLI
Antonella MARINARO
P

66
68

Marco COSTANTINO
Elisabetta GUERRIERI

69
71
73
75
77

Duccio FONTANI
Francesca PEZZA
Andrea POLVEROSI
Clara SPOSATO
Ester VOLPETTI

Ricercatori a tempo determinato
G
57
Francesca MALTOMINI
P
59 Alessandro PANUNZI
P
61
Giovanni ZAGO
P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
P
67
Elena GUERRIERI
P
Rappresentanti studenti
A
70
Irene GRAZI
G
72
Stefano PIERRI
A
74
Eleonora RINALDINI
A
76
Elisa VITIELLO
G

G
P
P
P
A
P
P
P
P
P
G
P
G

A
P
G
P
G
P

P

P

G
P
A
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina
Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 43; assenti giustificati:
20), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.05.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 7 e del 26 ottobre 2015
 Il Presidente comunica alcune modifiche da apportare al verbale della seduta del 7 ottobre: al punto 3 nella
tabella al terzo rigo inserire il nominativo dott. Murano (mancante per errore di battitura); al punto 19, prima riga,la data è 2 ottobre non 29 ottobre 2015.
Preso atto delle modifiche, il Consiglio approva all’unanimit{ il verbale della seduta del giorno 7 ottobre 2015.
 Il verbale del 26 ottobre u.s. viene approvato all’unanimit{.
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2. Comunicazioni
 Il Presidente, prof. Anna Nozzoli, ringrazia tutto il Consiglio per la fiducia a lei dimostrata con l’elezione a
Direttore del Dipartimento DILEF per il quadriennio 2015/2019, dichiarando il suo impegno al dialogo e alla
collaborazione con tutto il Consiglio. Il Presidente coglie anche l’occasione per formulare al direttore uscente
prof. Vittoria Perrone Compagni, ora eletto pro-Rettore Vicario con delega all’innovazione della Didattica, la viva
gratitudine di tutti i docenti e personale tecnico-amministrativo per l’intelligenza e la dedizione con le quali ha
guidato l’attivit{ del Dipartimento dalla sua nascita al 1 novembre 2015.
 Il Presidente:
•comunica che il 3 novembre si è svolta la riunione dei direttori di area per procedere all’elezione per la
rappresentanza dei direttori di Dipartimento delle aree scientifico-disciplinari in Senato accademico. In quella
circostanza sono stati eletti in Senato, per terminare il mandato interrotto dei Direttori del DILEF e del SAGAS i
proff. Anna Nozzoli e Stefano Zamponi. In questa stessa riunione si è anche convenuto di esprimere un
orientamento circa la destinazione dei due direttori dell’area presenti in Senato nelle Commissioni istruttorie,
indicando la Commissione didattica per il prof. Zamponi e la Commissione ricerca per la prof. Nozzoli.
• Il Presidente annuncia che si avvarrà della possibilità di nominare con apposito decreto il vice-direttore del
Dipartimento e comunica di avere scelto per questo incarico il Prof. Labate il quale ha accettato.
•esprime, a nome di tutto il Consiglio, le più vive congratulazioni al prof. Cecconi per la nomina a prof.
Ordinario (SSD L-ANT/03 Storia Romana) con decorrenza I° novembre 2015.
•ricorda che con D.R. n. 127804 del 1°.10.15 è stato pubblicato il Bando “Giovani Ricercatori protagonisti” per
assegni di tipo a) con il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze. Sono pervenute al Direttore, per
l’attestazione della fattibilità del progetto, 8 domande di cui riportiamo i dati essenziali:
Martina Mazzetti 1340-1360 ll mondo greco a Firenze. Boccaccio e l’Umanesimo.
prof. Tanturli
Irene d’Agostino
Firenze e la sua lingua oggi, tra vecchie identità e nuove
integrazioni
prof. Binazzi
Giulia Perucchi
ll Petrarca morale alle origini dell’Umanesimo fiorentino
Libri, lettori, interpreti
prof. Coppini
Eleonora Conti
Scritture librarie e testi letterari nei papiri dell’Istituto
Papirologico <G. Vitelli >
prof. Manetti
Guido Frilli
Il disegno tra arte e scienza. Linee di storia concettuale
Dell’Accademia del Disegno , dalla fondazione al primo
Seicento
prof. Garelli
Ilaria Pierini
Poesia umanistica in lingua latina da Cosimo a Lorenzo.
Traduzione e commento
prof. Coppini
Francesca Cialdini Da Firenze a noi attraverso Dante. Percorsi del lessico
“fiorentino” della Commedia, fra tradizione manoscritta,
esegesi e lessicografia
prof. Manni
Andrea Facciolongo Abitare il territorio, abitare il paesaggio. L’area di S. Salvi
a Firenze
prof. Lanfredini
•informa che è stato pubblicato il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti strategici di ricerca di base anno 2015 (D.R. n. 1374 prot. 141735 del 27 ottobre 2015). Ricorda che la linea strategica che interessa DILEF e
LILSI ( linea nata dall’accorpamento di due linee strategiche presentate dai due Dipartimenti per il bando 2015)
ha come titolo Costruzione dell’Autore, Ricostruzione del Testo: Tra storia culturale e filologia. Le proposte progettuali possono essere presentate, esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, disponibile
all’indirizzo web https://sol.unifi.it/docenti.html entro le ore 17.00 del giorno 16 dicembre 2015. La proposta progettuale deve essere corredata dalla dichiarazione di fattibilità del Direttore del Dipartimento di appartenenza
del responsabile scientifico anche ai fini della gestione amministrativa dell’eventuale finanziamento.
• esprime soddisfazione per il fatto che tutto il personale docente e ricercatore del Dipartimento (100%) ha
acquisito, attraverso l’apposita procedura e entro il termine previsto, il Codice di identificazione internazionale
dei ricercatori - ORCID obbligatorio per l’accreditamento dei ricercatori che parteciperanno alla VQR 2011-2014,
ringraziando i referenti delle sezioni per il coordinamento dell’operazione e tutti i docenti per l’alto senso di responsabilità dimostrato.
• informa che a tutti verrà comunicato via mail l’orario effettuato dalle sedi del Dipartimento DILEF durante
l’imminente periodo natalizio. Raccomanda inoltre di ricordare che l’Universit{ rester{ chiusa nei seguenti giorni:
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7 dicembre p.v; anno 2016: lunedì 4 e martedì 5 gennaio; venerdì 3 giugno; dal martedì 16 al venerdì 19 agosto;
lunedì 31 ottobre e venerdì 9 dicembre
• ricorda che da lunedì 9 novembre p.v. entreranno in vigore i tornelli nella sede di Piazza Brunelleschi.
Dall’ingresso di via degli Alfani, 31 potrà accedere soltanto il personale strutturato, mentre tutti gli altri dovranno
usufruire dell’ingresso di Piazza Brunelleschi. I frequentatori potranno usufruire di pass temporanei che sono in
possesso della Biblioteca.
 raccomanda di ricordare che l’Universit{ dal I° agosto 2015 ha stipulato una nuova polizza infortuni ad adesione volontaria e che per le adesioni, dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016, l’importo del premio è di euro
6,50. Si fa presente che la stipula della polizza è obbligatoria per borsisti, assegnisti, studenti stranieri autorizzati
a frequentare le strutture di Ateneo in base a programmi/progetti internazionali o partecipanti a scambi culturali
di qualsiasi genere, tutti i soggetti non rientranti nei precedenti punti, purché formalmente autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, sia presso le sedi universitarie che di terzi (cultori della materia, ex
docenti, frequentatori, studenti delle scuole secondarie che a vario titolo svolgono attività presso le sedi
dell’Universit{ o da quest’ultima organizzate, soggetti che hanno un contratto di prestazione autonoma per programmi di ricerca).

•ricorda che via mail sono stati inviate a tutto il personale le notizie relative a :
Horizon 2020: work Programme 2016-2017 e relativi bandi; Axa research fund; DAAD.
•informa che nei giorni 12-13 novembre 2015 ore 9.15 in Sala Comparetti e il giorno dopo alle ore 9,15 nell’ Aula Magna della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione si terr{ l’International conference: “Ways of imitation”; il giorno 6 novembre p.v. alle ore 11 presso la sede di Via Bolognese si terrà il seminario di Logica e Filosofia
della Scienza e, nello stesso giorno, presso la sede di Piazza Brunelleschi alle ore 16 la prof. Teresa Poggi Salani
terrà una lezione all’interno delle iniziative previste dal Circolo linguistico fiorentino.
•ricorda che nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento saranno approvate le richieste (nuove richieste e rinnovi) dei cultori della materia da parte di docenti e ricercatori. La richiesta deve contenere la precisazione del possesso del titolo di dottore di ricerca e il parere positivo del Consiglio di Corso di laurea in cui il docente svolge l'insegnamento o il parere del Presidente che si impegna a portarlo a ratifica nella prima riunione
utile del Consiglio di CdS.
3. Approvazione budget Dilef 2016
La dott.ssa Ricotti illustra il Budget 2016 del Dipartimento di Lettere e Filosofia, preventivamente inviato via
mail a tutti i Componenti del Consiglio, composto da diverse cartelle, corrispondenti al Dipartimento e ai Centri
afferenti (Centro Studi Palazzeschi, CLIEO e l’Istituto Papirologico «G. Vitelli).
Nello specifico:
per il Dipartimento di Lettere e Filosofia è prevista la stessa dotazione dello scorso anno comprendente la somma di 12.436 euro relativa ai fondi assegnati per finalit{ didattiche e la somma di € 5.000 euro finalizzata a interventi urgenti in materia di sicurezza;
per il Centro Studi Palazzeschi, come entrate principali, sono previsti gli introiti relativi al canone di affitto e i diritti d’autore;
per il CLIEO sono previsti i contributi dell’Accademia della Crusca per il finanziamento di assegni di ricerca;
per l’Istituto Papirologico «G. Vitelli è prevista una dotazione di € 247.910 dalla quale è stato detratto a monte
l’importo relativo al finanziamento di un’unit{ di personale tecnico EP a totale carico dell’Istituto.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il Budget preventivo per il 2016 e per gli anni 2017 e
2018. Il Consiglio approva.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta della prof. Bianca di utilizzare il residuo dei fondi per la didattica
del Dipartimento per il seminario di Filologia del prof. Tanturli connesso al Dottorato di ricerca. La prof. Bianca
comunica che è stato invitato il prof. Dario Brancato, Associato presso la Concordia University, Montreal, che
terrà una conferenza all’interno del seminario.
 Anche se il MIUR non ancora ha pubblicato il bando relativo alla selezione per l’accesso ai corsi di TFA per
l'a.a. 2015-2016, il Presidente informa il Consiglio che alcuni fra i colleghi che durante i corsi TFA dell’a.a. 2014-2015
hanno svolto la funzione di Presidenti dei Consigli di TFA e di responsabili della classi chiedono un avvicendamen4

to. Infatti sono disposti a continuare a svolgere le lezioni, ma chiedono che sia fatta una turnazione per tutto ciò
che concerne la funzione organizzativa. A tal proposito il Presidente raccomanda a tutti i colleghi, soprattutto ai
giovani, di dare la loro disponibilità per i corsi di TFA. L’argomento verr{ riaffrontato in un prossimo Consiglio.
5. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Il Presidente informa che con D.R. n. 138297 del 20 ottobre 2015 è stato emanato il Bando per dei contributi
per la promozione delle attivit{ internazionali dell’Ateneo. I contributi sono concessi attraverso il finanziamento
delle seguenti azioni:
• Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi internazionali
• Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con universit{ estere
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo informatico
iFUND:
• presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: scadenza
28.02.2016
• validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali: scadenza 15.04.2016.
Ogni Dipartimento potrà presentare fino a un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per un importo
massimo di € 5.000.
Saranno escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale, che prevede esclusioni specifiche per ogni azione.
 In relazione alla mobilità di studenti stranieri il Presidente sottolinea la necessità di incrementare tali
esperienze e di favorire l’acquisizione di CFU da parte degli studenti in mobilit{ attraverso il riconoscimento
totale degli esami sostenuti all’estero Tra i parametri che determinano l’assegnazione del FFO agli Ateneo sono
compresi sia la numerosità degli studenti in mobilità sia il numero di CFU da loro acquisiti nel corso della mobilità.
Mentre sul primo indicatore il nostro Ateneo consegue esiti positivi, sul secondo la nostra posizione rispetto a
molti altri Atenei italiani risulta più debole.
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
 A ratifica il Consiglio approva il rinnovo per l’a.a. 2015/2016 del Corso di Perfezionamento “Professioni legali
e scrittura del diritto. La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere” (III edizione), Direttore del Corso prof.
Bambi, referenti organizzativi Prof. Cappellini e Prof. Biffi.
 Il Presidente ricorda ai colleghi che i Ricercatori TD possono essere titolari di insegnamenti nei Master di
Ateneo a condizione che gli interessati abbiano svolto almeno 60 ore di attività didattica frontale se a tempo
pieno e 40 se a tempo definito.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica il prof. Alberto Peruzzi a svolgere l’incarico retribuito proposto
da LSS Laboratori del Sapere Scientifico della Regione Toscana.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attivit{: “Partecipazione al comitato scientifico del progetto
Regione Toscana “Laboratori dei saperi scientifici” che verr{ svolta per il periodo dal 1 gennaio al 31.12.2016
con un impegno presunto di n 18 ore articolate su 6 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 800 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23
marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali del prof. Peruzzi; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958
(attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature,
risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Peruzzi attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
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diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
10. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Massimo Moneglia,
Neri Binazzi e dal dott. Alessandro Panunzi, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la
relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Massimo Moneglia, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore del dott. Andrew Williams con decorrenza 1.12.2015 dal titolo: “Estrazione di informazione semantica dal BNS SPOKEN per la costituzione dell’ontologia IMAGACT”. Il lavoro, che sarà
condotto in modo coordinato all’interno delle attivit{ dell’unit{ di ricerca LABLITA, prevede il raggiungimento
nell’annualità in oggetto di nuovi obiettivi che il responsabile scientifico, prof. Moneglia, invierà a breve al Direttore e che saranno inseriti nel contratto.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 23.462,76 e graver{ per 10.000€ sui Fondi ex 60% intestati al prof. Moneglia, per 6.962,76
sui Fondi IMAGACT nella disposizione del prof. Moneglia e per € 6.500 sui fondi MODELACT nella disposizione del
dott. A. Panunzi.
 Il prof. Marco Biffi chiede l’attivazione di n. 2 nuovi assegni di ricerca a totale carico con decorrenza 1.2.2016
dal titolo: “Costituzione di un corpus di riferimento dell’italiano postunitario per la lingua delle arti – Individuazione dei testi, acquisizione del testo elettronico e marcatura XML/TEI” (L-FIL-LET/12). L’importo del contratto è
pari a 19.367,00 (al lordo degli oneri previdenziali a carico di ognuno dei due assegnisti) ed il costo struttura
complessivo è pari a € 23.484,26. La cifra complessiva, pari ad € 23.484,26 (46.968,52 €) graver{ sui fondi Prin
2012 intestati al prof. Marco Biffi. Il colloquio è previsto per il giorno 14.1.2015 alle ore 9.00 presso il Dipartimento
di Lettere e Filosofia, sede di Piazza Savonarola, 1.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marino Biondi di impegnare € 3.429,00 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume “Quaderni letterari per un’esposizione e frammenti di estetiche contemporanee (titolo quasi
definitivo) di cui è autore . La spesa graverà sui fondi ex 60% 2012 del prof. Biondi. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Bibliotheca” della casa editrice Le Lettere di Firenze.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Massimo Fanfani di impegnare € 1.100 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume “Alle origini della lessicografia politica in Italia” del dott. Antonio Vinciguerra. La spesa graverà sui fondi ex 60% del prof. Fanfani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Strumenti di Linguistica italiana” della casa editrice Cesati di Firenze.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Massimo Fanfani di impegnare € 1.000 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume “Saggi di lessicologia italiana”, di cui è autore. La spesa graver{ sui fondi ex 60% del prof.
Fanfani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Strumenti di Linguistica
italiana” della casa editrice Cesati di Firenze.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 900 per la pubblicazione, presso
la Firenze University Press, del fascicolo monografico della rivista” Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi
dell’estetico” dedicato al seguente tema “Warburghiana & Benaminiana” (vol. 92 (2015). Il fascicolo è a cura del
prof. Desideri e della dott. Alice Barale. La spesa graverà sui fondi ex 60% 2013 del prof. Desideri.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Carla Molinari di impegnare € 3.867 per la pubblicazione
dell’opera intitolata G.B. Giraldi Cinthio, Dell’Ercole canti ventisei edizione critica della princeps alla quale sta lavorando con il dott. Marco Dorigatti. Il volume far{ parte della collana dell’Istituto di Studi Rinascimentali “Quaderni del ISR” della casa editrice EDISAI.
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co od occasionali
Nessun argomento da deliberare.
13. Appalti per Ia fornitura di servizi
Nessun argomento da deliberare.
14. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Agostina Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
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CO.04.01.02.01.08.18.06 - Manutenzione Arredamenti, mobili e macchine per ufficio
CO.04.01.02.01.09.02.06 - Cancelleria e stampati
Variazioni budget Istituto Papirologico 58509.85900
CO.01.01.02.03.01.01 - Attrezzature scientifiche
CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi

-1000
1000
-2000
2000

Il Consiglio approva.
15. Scarichi inventariali
La dott.ssa Agostina Ricotti comunica che, dopo un lungo periodo, è stato possibile effettuare gli scarichi
inventariali dei beni del Dipartimento fuori uso perché inutilizzabili il cui elenco è depositato in Segreteria.
Il Consiglio ne approva lo scarico.
16. Accesso al Dipartimento
Il Presidente comunica che i proff. Bastianini, Gagliano, Pace Pieri, collocati a riposo dal 1 novembre 2015,
hanno richiesto il posto studio presso la sede di Piazza Brunelleschi e hanno già effettuato il pagamento
dell’assicurazione.
17. Patrocini
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Carla Bagnoli, Presidentessa della Società Italiana di Filosofia analitica, di patrocinio del Dipartimento per la conferenza internazionale della Società che si terrà al Polo Universitario di Pistoia dal 5 al 7 settembre 2016. La Società, della quale è socio il prof. Pagnini, è attiva dal 1993 e conta
circa 550 soci attivi.
18. Varie ed eventuali
 Il Presidente anticipa che alcuni docenti hanno avanzato l’ipotesi di richiedere una modifica al Regolamento interno del Dipartimento relativa al numero di adesioni alle unità di ricerca consentite a ciascun docente.
Attualmente l’ art. 24 del Regolamento interno (Unità di ricerca: numerosità dei componenti) è così formulato:
1. Le Unit{ di ricerca sono composte da almeno tre professori e ricercatori dell’Ateneo, nonché dagli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del Regolamento dei Dipartimenti. 2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a una sola Unità di ricerca. 3. Ulteriori afferenze a una Unità di ricerca, successive alla sua istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile scientifiche”.
Si apre una discussione. Pur dichiarandosi d’accordo con la modifica del Regolamento, il prof. Labate raccomanda di fissare un limite massimo di 2 o 3 adesioni per ciascun docente. La prof. Perrone ricorda che quando fu stilato il Regolamento interno del Dipartimento in realtà non era ben chiaro che ruolo avrebbero assunto
le unità di ricerca, dichiarandosi d’accordo con la proposta di aumentare la possibilità di adesioni a 3 unità di ricerca per docente. Anche il prof. Tellini si dichiara d’accordo con questa ipotesi, mentre Il prof. Biffi ricorda che
l’anno scorso non ha potuto aderire ad un’unit{ di ricerca interdipartimentale con LILS proprio per non “bruciarsi” l’unica possibilit{. In posizione analoga si trovò il prof. Binazzi che non poté partecipare alla unità di ricerca in quanto già afferente al Lablita. Entrambi i docenti partecipano all’unit{ interdipartimentale a titolo personale, ma il Dipartimento non figura coinvolto.
Il Presidente comunica che chiederà ai colleghi la stesura di un testo che sarà fatto firmare dai richiedenti
(almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio) e che convocherà una seduta, con un preavviso di 15 gg, per
l’approvazione della modifica che dovr{ essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
 Il Presidente raccomanda ai colleghi di inviare le giustificazioni al Consiglio e alla Giunta all’indirizzo istituzionale di posta elettronica.
 La prof. Marchese ringrazia a nome della Scuola la prof. Perrone Compagni per il lavoro svolto con grande
dedizione, professionalità e correttezza.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte –
che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof.ssa Anna Nozzoli
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