REP. 34872015 PROT. 92599 DEL GIORNO 8 LUGLIO 2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 6 maggio 2015
Il giorno 6 maggio 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
28 aprile 2015 (prot. n. 56696 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazi0ne dei verbali delle sedute dei giorni 26 marzo e 17 aprile 2015
2. Comunicazioni
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
4. Approvazione Linee strategiche PIA
5. Progetti strategici di ricerca di base anno 2o14
6. Rinnovo cariche Centro di Studi “Aldo Palazzeschi"
7. Dottorato di ricerca
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
9. Dichiarazione di fattibilità del progetto INSTR-ACT-I-I – ratifica
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
13. Assegni di ricerca
14. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co e occasionali –
lncarichi di lavoro autonomo intuitu personae
16. Appalti per la fornitura di servizi
17. Variazioni al bilancio
18. Scarichi inventariali
19. Accesso al Dipartimento
20. Patrocini
21. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
22. Conferma in ruolo Ricercatore t.i.
23. Proposta di proroga di contratto Ricercatore t.d. tipologia a)
24. Richiesta conferimento titolo di Professore Emerito a Enrico Livrea
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori di prima e seconda fascia:
25. Bandi PA ex art. 24 - Proposta Commissioni
Sono presenti:
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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
12
Mario Alberto LABATE
13
Roberta LANFREDINI
14
Daniela MANETTI
15
Paola MANNI
16
Maria MARCHESE
17
Pierluigi MINARI
18
Elio MONTANARI
19
Giuseppe NICOLETTI
20
Anna NOZZOLI
21
Vittoria PERRONE COMPAGNI
22
Alberto PERUZZI
23
Rita PIERINI
24
Stefano POGGI
25
Giuliano TANTURLI
26
Gino TELLINI
27
Roberta TURCHI

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

P
X

Ricercatori a tempo indeterminato
47
Francesco ADEMOLLO
48
Benedetta BALDI
49
Fabio BAZZANI
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X

AG

A
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X
X
X
X
X
X
X
AG

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AG

A

X
2

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Neri BINAZZI
Adriano BUGLIANI
Chiara CANTELLI
Daniela COLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Marco VILLORESI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori a tempo determinato
61
Irene GAMBACORTI
62
Francesca MALTOMINI
63
Alessandro PANUNZI
64
Raffaella SETTI
65
Giovanni ZAGO

P
X
X
X
X
X

AG

A

Rappresentanti assegnisti
66
Elisabetta GUERRIERI

P
X

AG

A

Responsabile Amministrativo Dipartimento
67
Agostina Ricotti

P
X

AG

A

Rappresentanti Personale T.A.
68
Grazia GELLI
69
Antonella MARINARO

P
X
X

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
70
Chiara BANDINI
71
Giacomo BARLUCCHI
72
Arianna BERNARDI
73
Maddalena CARRAI
74
Francesca CIMO’
75
Marco FABBRI
76
Beatrice INNOCENTI
77
Chiara MARINUCCI
78
Tommaso PAGNI FEDI
79
Ginestra TALDINI

P

AG

A
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

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: 54, assenti giustificati: 8),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15.
1. Approvazi0ne dei verbali delle sedute dei giorni 26 marzo e 17 aprile 2015
I verbali delle sedute dei giorni 26 marzo e 17 aprile 2015 sono approvati all’unanimit{.
2. Comunicazioni
 La scheda SUA del Dipartimento è stata completata e inviata. Il Dipartimento rivolge un sentito ringraziamento al Referente per la Qualità, prof. Moneglia, per la cura con cui ne ha seguito la compilazione.
 Nella seduta del 28 aprile u.s la Commissione Ricerca ha approvato lo stanziamento dei fondi di Ateneo ex
60% ai Dipartimenti e la distribuzione dei fondi per il cofinanziamento di assegni di ricerca, ma anche una drastica
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riduzione (circa il 66%) del sostegno all’internazionalizzazione Ifund: la distribuzione avverr{ sulla base dei criteri
di priorità indicati dal bando.
 La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo bando H2020-MSCA-COFUND-2015 (scadenza 01.10.15).
 L’ECRF ha comunicato il finanziamento (5.000 euro) del progetto Winckelmann, Firenze e gli Etruschi, presentato dal prof. Massimo Fanfani. Il Dipartimento si congratula con il Collega.
 In occasione delle elezioni regionali del 31.05 p.v. è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione, fatte salve quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’assolvimento
delle funzioni di competenza.
 È on line la modulistica per la richiesta di inserimento nell’Albo traduttori di Ateneo.
 Venerdì 8 maggio p.v. si svolger{ il terzo turno di votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Dottorandi
in Consiglio di Dipartimento.
 Data la concomitanza con la chiusura delle strutture di Ateneo (1° e 2 giugno p.v.) e con le elezioni del Rettore (3 e 4 giugno p.v.) la convocazione del prossimo Consiglio di Dipartimento, previsto per il 3 giugno p.v., subirà uno spostamento, che sarà tempestivamente comunicato.
3. Didattica - Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Consiglio approva a ratifica l’autorizzazione all’inserimento dei proff. Pagnini e Bugliani come docenti referenti dell’offerta formativa 2015-2016 dell’Italian University Line (I.U.L.).
 Il Consiglio approva a ratifica la modifica dell’Ordinamento della Laurea Classe LM-14 Filologia moderna per
l’a.a. 2015/2016 a seguito dei rilievi del CUN.
 Il Consiglio approva a ratifica la variazione effettuata dalla Scuola di Architettura relativamente alla riduzione dei carichi didattici assegnati ai ricercatori Mecacci e Cantelli, come richiesto dal Dipartimento in sede di approvazione dell’Offerta Formativa (26 marzo u.s.).
 Il Presidente riferisce al Consiglio di aver inviato al prof. Paolo Federighi, Direttore Scifopsi, un rilievo per la
mancata informazione circa la riduzione dei carichi didattici del prof. Fadini e del dott. Bugliani. Per quanto la risposta del prof. Federighi non sia stata affatto soddisfacente, il Direttore ha ritenuto opportuno chiudere la questione.
4. Approvazione Linee strategiche PIA
Il Presidente ricorda che con delibere rispettivamente del 12 novembre 2014 e 28 novembre 2014, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) –
Triennio 2013-2015 finalizzato a valorizzare l’autonomia dei dipartimenti, attribuendo loro il compito e la responsabilità di formulare e programmare le proprie azioni di internazionalizzazione, pur nel rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo.
Nel Piano è previsto un apposito fondo, messo a disposizione dei dipartimenti sulla base del principio del cofinanziamento, per internazionalizzare le proprie attivit{, per sostenere l’attuazione degli Accordi di collaborazione culturale e scientifica vigenti stipulati dal Rettore e per incrementare la propria operatività nel settore della
cooperazione allo sviluppo.
Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni:
Azione 1 - Attrarre Visiting Professors
Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio
Azione 3 - Incrementare la mobilit{ studentesca all’estero
Azione 4 - Rafforzare la Cooperazione allo Sviluppo
Per le azioni 2, 3 e 4 potranno presentare richiesta i Dipartimenti promotori di accordi internazionali di Ateneo
di cui all’apposita piattaforma interattiva CINECA che siano vigenti alla data di scadenza del bando (29 maggio
2015).
I contributi saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità del personale coinvolto in ogni azione.
Secondo il suddetto Piano ogni dipartimento potrà presentare la propria proposta online compilando
un’apposita scheda, previa delibera dell’organo collegiale, tramite il docente referente per
l’internazionalizzazione, nell’ambito delle 4 azioni previste dal P.I.A.
4

La proposta dovrà definire le linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento e specificare
l’azione/le azioni prescelte indicando per ogni iniziativa gli obiettivi specifici, le attività da realizzare e i risultati
attesi.
Il Presidente quindi chiede al Consiglio di definire le linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento indicando per ogni azione prescelta gli obiettivi specifici, le attività da realizzare e i risultati attesi.
Azione 1 - Attrarre Visiting Professors (in ordine alfabetico)
a) Gabor Betegh, "Laurence Professor of Ancient Philosophy" del Christ’s College – Cambridge University,http://www.classics.cam.ac.uk/directory/professor-gabor-betegh
Docente di riferimento: Daniela Manetti (periodo: Marzo-Aprile 2016).
b) Michela Massimi, Senior Lecturer in Philosophy, Department of Philosophy, University of Edinburgh,http://www.ppls.ed.ac.uk/people/michela-massimi
https://sites.google.com/site/philosophymassimi/cv
Docente di riferimento: Elena Castellani (periodo: Aprile 2016).
c) Girish Nath Jha, Professore Associato del Center of Linguistics, School of Language, Literature and Culture Studies, della Neru University di New Deli,http://www.jnu.ac.in/faculty/gnjha/
Docente di riferimento: Massimo Moneglia (periodo: Giugno 2016).
Azione 3 - Incrementare la mobilit{ studentesca all’estero
Per quanto riguarda l'azione 3, l'iniziativa proposta riguarda l'attuazione e incremento della mobilit{ all’estero
degli studenti iscritti al Curriculum Internazionale in Studi sul Rinascimento europeo “Master of arts” in
“Renaissance-Studien” - convenzione stipulata fra l’Universit{ di Firenze e la Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität di Bonn ai fini del rilascio del doppio titolo nella laurea magistrale in Filologia moderna (LM 14) Curriculum su menzionato.
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia
− visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015
− visti gli Accordi di collaborazione culturale e scientifica stipulati dall’Ateneo su iniziativa del Dipartimento
− viste le linee strategiche di internazionalizzazione predisposte
− preso atto della scadenza fissata al 29 maggio 2015 per la presentazione, tramite il docente referente per
l’internazionalizzazione, della scheda online
dopo ampia e approfondita discussione approva le linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento e
le relative azioni e iniziative riportate nell’apposita scheda, deliberandone la fattibilit{ e garantendo l’impegno
del Dipartimento a realizzare le attività previste per le relative azioni attraverso le risorse umane e finanziarie, le
attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio pertanto dà mandato alla Prof.ssa Castellani, docente referente per l’internazionalizzazione del
Dipartimento, di ultimare la compilazione e chiudere la proposta nella scheda on line, entro le ore 13 del 29 maggio 2015, utilizzando l’applicativo presente nel sito https://sol.unifi.it/pia/userpia.
A completamento della discussione il Presidente comunica che la prof. Bianca e il dott. Panunzi hanno ritirato
le loro proposte di Visiting Professors, relative ai professori James Hankins (Harvard University, Department of
History) e Martha Palmer (University of Colorado, Boulder, Departments of Linguistics & Computer Science).
5. Progetti strategici di ricerca di base anno 2o14
Sull’Albo Ufficiale di Ateneo è pubblicato il Decreto Rettorale n. 450, prot. 53164 del 21 aprile 2015, con il quale
è emanato il bando per il finanziamento di progetti strategici di ricerca di base anno 2014 proposti da docenti e
ricercatori dell’Ateneo di Firenze in aree e settori disciplinari che negli ultimi anni hanno sofferto più di altri per la
diminuzione dei fondi pubblici nazionali e internazionali destinati alla ricerca e che per loro natura hanno minore
possibilità di ricorrere a fondi privati. La linea strategica di ricerca oggetto del presente bando, definita
dall’Ateneo con il concorso del Dipartimento, è la seguente: Mente, linguaggi, realtà. Ricerche storiche e modelli
teorici.
Il Presidente ricorda che la scadenza è fissata per il 3 giugno p.v. Poiché il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del Direttore del Dipartimento, i Colleghi sono pregati di considerare la data di mercoledì
27 maggio p.v. come ultimo giorno utile per la predisposizione della lettera di accompagnamento del Direttore,
impegnato all’estero in un convegno.
6. Rinnovo cariche Centro di Studi “Aldo Palazzeschi"
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In data 20 giugno 2015 scadrà il mandato del Direttore e del Comitato di Gestione del Centro Studi “Aldo Palazzeschi” (DR n. 535 del 21.06.2011). A norma dell’attuale Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione
e lo studio dei Beni culturali (DR n. 1033/2010), il Consiglio unanime avanza la richiesta di rinnovare per un secondo mandato la carica di Direttore nella persona del prof. Gino Tellini e la composizione del Comitato di gestione
nelle persone dei proff. Marino Biondi, Anna Dolfi, Massimo Fanfani, Simone Magherini, Giuseppe Nicoletti.
7. Dottorato di ricerca
 Il Consiglio approva la partecipazione della prof. Vittoria Perrone Compagni al Corso di Perfezionamento in
Civiltà del Rinascimento, attivato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in consorzio con l’Istituto Nazionale
di Studi sul Rinascimento.
 Il Presidente comunica che i proff. Nozzoli e Tellini hanno richiesto di partecipare al Dottorato Pegaso in Italianistica (Firenze-Pisa-Siena), la cui sede amministrativa afferirà annualmente a Unipi e Unifi.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Il Presidente informa che è pervenuta la proposta di rinnovo dell’Accordo scaduto nel 2012 con la University of
Zadar (Croazia) che da quest’anno prevede anche la partecipazione del Dipartimento Dilef. Il Consiglio, sentito
quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo da rinnovare allegato quale parte integrante del
presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Universit{ degli Studi di Firenze e la University of Zadar (Croazia), deliberandone la fattibilità e garantendo
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste attraverso le risorse umane e finanziarie, le
attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio approva la partecipazione dei docenti Marino Biondi, Adele
Dei, Massimo Fanfani, Simone Magherini (SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana) all’Accordo in questione e nomina il prof. Gino Tellini quale docente coordinatore come riportato nella scheda informativa, parte
integrante della presente delibera. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
9. Dichiarazione di fattibilità del progetto INSTR-ACT-I-I – ratifica
Il Consiglio attesta a ratifica la fattibilità del progetto E-Healt communication Systems for instructing and monitoring patients. Accessibility through 3D representantion of action, coordinato da MICC con la partecipazione di
Neurofarba e Dilef (referente prof. Moneglia, Lablita). Nessun onere finanziario graverà su Dilef.
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Come indicato nella rettorale 9553 del 26 gennaio 2015, le delibere di approvazione adottate dai Dipartimenti
referenti dei settori scientifico-disciplinari richiamati nei progetti dovranno tener conto della disponibilità del
Dipartimento a contribuire al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo
svolgimento e a farsi carico, se del caso, della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui
settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico).
Il Consiglio delibera quanto segue:
 Master di II livello Qolexity – Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of life and its Complexity – a.a.
2015/2016, Sede amministrativa del Master: DISIA – coordinatore prof. Filomena Maggino – insegnamento
Towards a common language: general concepts and their meanings M-FIL/01 (3 CFU) affidamento al prof. Alberto
Peruzzi.
 Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2015/2016, Sede amministrativa del Master:
Scifopsi – coordinatore prof. Alessandro Mariani – insegnamento Etica e Bilancio sociale M-FIL/03 (3 CFU)
affidamento al prof. Ubaldo Fadini.
 Master di I livello Teoria e pratica della traduzione – a.a. 2015/2016, Sede amministrativa del Master: Lilsi –
coordinatore prof. Carla Papini - insegnamento Linguistica italiana L-FIL-LET/12 (3 CFU) affidamento al prof.
Massimo Fanfani.
 Per lo stesso Master di I livello Teoria e pratica della traduzione – a.a. 2015/2016, Sede amministrativa del
Master: Lilsi – coordinatore prof. Carla Papini – insegnamento di Teoria della Traduzione L-LIN/02 (6 CFU), il
Consiglio, non avendo avuto la disponibilità dei docenti afferenti al SSD, approva l’attivazione di un contratto per
la copertura dell’insegnamento nell’eventualit{ che il Master venga istituito.
 In relazione al Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunit{ di
ricerca filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa a.a. 2015/2016, Sede amministrativa del Corso:
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Scifopsi – coordinatore prof. Alessandro Mariani, esprime parere favorevole all’attivazione del Corso in oggetto
relativamente ai settori M-FIL/06, M-FIL/01, presenti nella domanda di istituzione.
Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che
la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo
corso.
 Per il Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2014/2015, Sede amministrativa del
Master: Scifopsi – coordinatore prof. Alessandro Mariani – insegnamento di Etica e Bilancio sociale M-FIL/03 (3
CFU) affidamento al prof. Ubaldo Fadini. Il costo orario lordo percipiente € 20 (1 CFU corrisponde a 6 ore di
lezione frontale). La copertura finanziaria sarà a carico dei fondi relativi al Master Mundis a.a. 14/15 presso il
Dipartimento Scifopsi.
11. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
13. Assegni di ricerca
 Il prof. Minari ha inviato richiesta di attivazione per un assegno di ricerca a totale carico della durata di un
anno, con decorrenza 1° luglio 2015, che avrà come titolo Progetto DIALOGARE: promozione di forme di raccordo
Scuola-Universit{ per l’integrazione ed il potenzialmente della logica. Il SSD dell’assegno è M-FIL/02. I requisiti di
ammissione sono: 1. titolo di Dottore di ricerca in Filosofia (o PhD equivalente conseguito all’estero); 2. specifiche
competenze in Logica. L’assegno avr{ un costo totale di € 24.000 (€ 19.855,44 al lordo degli oneri previdenziali a
carico dell’assegnista) e sar{ totalmente finanziato dall’Ateneo 58509–SCOUT – voce Coan CO. 09.01.01.01.01.03.
La data del colloquio è fissata per lunedì 15 giugno 2015 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia,
sede di Via Bolognese 52, Firenze.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, preso atto della validità del programma proposto e della disponibilità economica per il finanziamento, considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca, esprime
all’unanimit{ parere favorevole alla richiesta di attivazione dell’assegno e d{ mandato al Direttore di nominare,
alla scadenza del bando, la Commissione giudicatrice su indicazione del Responsabile scientifico.
14. Contratti di edizione - Contributi pubblicazioni - Contratti – Accordi - Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Gambacorti di impegnare € 1.662,50 (iva inclusa) per la
pubblicazione del volume dal titolo Manzoni, Tommaseo e gli amici di Firenze. Carteggio (1825-1871) di cui è autrice.
La spesa graverà per € 1.000 sui fondi ex 60% prof. Tellini 2012, per € 437,50 sui fondi TFA Gambacorti 2012; per €
225 sui fondi PAS Gambacorti 2014. Per pertinenza tematica il volume far{ parte della collana “Studi” della
Società Editrice Fiorentina.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Desideri di impegnare € 900 (al netto dell’iva) per la pubblicazione
del fascicolo monografico della rivista “Aisthesis” (vol. 8, 1, 2015) a cura della Fup. La spesa graverà sui fondi ex
60% Desideri 2013. Per pertinenza tematica il volume far{ parte della collana “Aisthesis”.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Garelli di impegnare € 1.768,00 (iva inclusa) per la pubblicazione del
volume dal titolo Dialettica e interpretazione. Studi su Hegel e la metodica del comprendere, di cui è autore. La
spesa graverà sui fondi ex 60% Garelli 2012. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana “Le Sfere”
dell’Editore Pendragon. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra le
Edizioni Pendragon e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 40 copie all’autore
e n. 10 copie al Dipartimento. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di
€ 1.768,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Poggi di impegnare € 1.500,00 (iva inclusa) per la pubblicazione del
volume dal titolo Kazimierz, Twardowski, Logik, Wiener LogikKolleg 1894/95, di cui è co-autore il prof. Venanzio
Raspa, Università di Urbino. La spesa graverà sui fondi Prin Poggi 2010-2011. Per pertinenza tematica il volume
farà parte della collana “Phenomenology & Mind” della Casa Editrice Walter de Gruyter. Il Consiglio approva
altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice Walter de Gruyter e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie all’autore e n. 5 copie al
Dipartimento, che saranno inventariate nel patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento, ricevute le
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copie, corrisponder{ un contributo per spese stampa di € 1.500,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Tellini, Direttore del Centro Studi Aldo Palazzeschi afferente al
Dipartimento di Lettere e Filosofia, di stipula di un contratto quadro di edizione con la Casa Editrice Fiorentina
per la pubblicazione delle opere della collana “Quaderni Aldo Palazzeschi”, attivata presso l’editore dal 2002. Il
Centro Studi affida alla Casa Editrice Fiorentina la stampa, la distribuzione e la vendita delle opere da pubblicare
all’interno della collana delle quale è esclusivo proprietario. Per ogni opera da pubblicare in collana verrà
stipulato un contratto applicativo. La durata del presente contratto è convenuta in quattro anni.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Tellini, Direttore del Centro Studi Aldo Palazzeschi afferente al
Dipartimento di Lettere e Filosofia, di stipula di un contratto quadro con la Casa Editrice Fiorentina per la
pubblicazione delle opere della collana “Biblioteca Palazzeschi”, attivata presso l’editore dal 2002. Il Centro Studi
affida alla Casa Editrice Fiorentina la stampa, la distribuzione e la vendita delle opere da pubblicare all’interno
della collana, delle quali è esclusivo proprietario. Per ogni opera da pubblicare in collana verrà stipulato un
contratto applicativo. La durata del presente contratto è convenuta in quattro anni.
 Premesso che tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la ditta Progettinrete s.r.l. è stata stipulata una
scrittura privata (rep.21/2013 del 09.05.2013), con la quale alla Progettinrete è stato affidato un servizio informatico finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca Prin 2010-2011 Carte d’autore on line: archivi e biblioteche
digitali della modernità letteraria come specificato nell’art. 1 dell’atto stesso; considerato che l’art. 3 prevede la
possibilità di rinnovare il contratto fino a un massimo di 3 anni; vista la richiesta, presentata dal dott. Magherini e
approvata dal prof. Tellini, Direttore del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”, di rinnovo del contratto per un anno
(06.05.2016), il Consiglio delibera il rinnovo del contratto con la ditta Progettinrete s.r.l. per un anno (06.05.2016)
per l’importo di euro 6000+iva fatturabili in tre rate quadrimestrali di uguale importo per il completamento delle
attività del servizio informatico finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto di ricerca Prin 2010-2011. Restano valide le clausole previste dalla scrittura privata originaria.
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co e occasionali – Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
Il dott. Neri Binazzi, responsabile del Progetto dal titolo Realizzazione dell’Atlante Paremiologico Toscano
(APT), ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalit{ di seguito descritta,
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 1. completamento delle indagini
sul campo previste in Toscana; 2. trascrizioni delle indagini svolte; 3. trasferimento e organizzazione in data-base
dei materiali raccolti. Il contratto avrà durata di tre mesi con decorrenza dal 1.10.2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli equivalenti sia
italiani (lauree specialistiche e magistrali) sia stranieri, preferibilmente con indirizzo in Dialettologia italiana; 2. titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di raccogliere, interpretare e restituire i dati provenienti dalle indagini dialettologiche sul campo, con particolare riguardo all'area toscana; 3. conoscenze e competenze in
materia di gestione e utilizzo dei software di archiviazione dei dati linguistici. Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti così ripartiti: fino a 15 punti per i titoli di studio posseduti; fino a
25 punti per la competenza in materia di paremiologia e di dialettologia toscana; fino a 20 punti per l'esperienza
di archiviazione informatizzata di dati linguistici. L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti
gli oneri a carico del percipiente, è pari a 2.900 euro. Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate di pari importo, di cui la prima alla fine del primo mese e la seconda a saldo alla scadenza del contratto; in entrambi i casi
dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di
spettanza del Dipartimento, in particolare sui fondi Ente Cassa di Risparmio destinati al progetto in oggetto. La
prestazione sarà coordinata dal dott. Neri Binazzi, a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le
modalit{ di espletamento dell’attivit{ che potr{ essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in oggetto, in subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
Il prof. Giovanni Alberto Cecconi, coordinatore di unità locale del progetto ministeriale PRIN 2010-2011 Colonie e municipi dell'Italia romana nell'èra digitale, fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie
di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, ha richiesto, qualora la ricognizione interna
all’Ateneo non individui la professionalit{ a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale.
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Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella analisi di epigrafi di età romana e tardo romana relativa alle città di Cosa, Trevignano, Viterbo, Lorium, Vulci, con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database
Roma). L'incarico avrà durata di tre mesi, con decorrenza dal 1° settembre 2015. Il collaboratore da selezionare
dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. Laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli equivalenti sia italiani (lauree specialistiche e magistrali) sia stranieri, preferibilmente nell’ambito del SSD L-ANT/03, Storia Romana
o Epigrafia Latina; 2. conoscenza storica, archeologica e antiquaria dell'area o delle aree di riferimento per le attività da svolgere (Cosa, Trevignano, Viterbo, Lorium, Vulci); 3. conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR. Per la
valutazione dei titoli, che si accerteranno in una riunione preliminare della Commissione giudicatrice, sono previsti 60 punti così distribuiti: fino a 10 punti per i titoli posseduti e il voto di laurea; fino a 30 punti per la valutazione
della professionalità acquisita in relazione all’attivit{ da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del
bando; fino a 20 punti per i titoli scientifici relativi alla storia romana e all'epigrafia latina (L/ANT-03). Per la valutazione del colloquio, che si svolgerà al fine di accertare le competenze specifiche del candidato in relazione alle
attività da svolgere nell'incarico per il quale è bandito il posto, la Commissione avrà a disposizione fino a 30 punti.
Pertanto, il punteggio totale a disposizione della Commissione sarà fino a 90 punti. L’importo del corrispettivo
previsto è pari ad euro 4.000 lordi comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente. La somma da corrispondere è stata determinata in via forfettaria sulla base di una valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l'incaricato si impegna a completare e pubblicare nell'archivio digitale, fotografie incluse, e includendo, con esclusivo riferimento alla durata dell'incarico prevista all'atto del conferimento dello stesso, le
missioni di studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all'avanzamento del progetto in musei e magazzini di soprintendenze, archivi, biblioteche. Il compenso verr{ corrisposto in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN 2010-2011 del progetto diretto dal prof. G.A. Cecconi. La prestazione sarà coordinata dal prof. Cecconi, a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attivit{ – che, data la sua natura di analisi legata alla storia locale, si svolgerà in parte nella sede del
Dipartimento, in parte in istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà locali.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della
ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
Il prof. Giovanni Alberto Cecconi, coordinatore di unità locale del progetto ministeriale PRIN 2010-2011 Colonie e municipi dell'Italia romana nell'èra digitale, fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie
di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, ha richiesto, qualora la ricognizione interna
all’Ateneo non individui la professionalit{ a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella analisi di epigrafi di età romana e tardo romana relative alle città di Arretium, Asinalunga, Montalcino, Cortona, Saena, Polimartium, con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR
(Epigraphic Database Roma). L'incarico avrà durata di tre mesi con decorrenza dal 1° settembre 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli
equivalenti sia italiani (lauree specialistiche e magistrali) sia stranieri, preferibilmente nell’ambito del SSD LANT/03, Storia Romana o Epigrafia Latina; 2. conoscenza storica, archeologica e antiquaria dell'area o delle aree
di riferimento per le attività da svolgere (Arretium, Asinalunga, Montalcino, Cortona, Saena, Polimartium); 3. conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR. Per la valutazione dei titoli, che si accerteranno in una riunione preliminare della Commissione giudicatrice, sono previsti 60 punti così distribuiti: fino a 10 punti per i titoli posseduti e
il voto di laurea; fino a 30 punti per la valutazione della professionalit{ acquisita in relazione all’attivit{ da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando; fino a 20 punti per i titoli scientifici relativi alla storia
romana e all'epigrafia latina (L/ANT-03). Per la valutazione del colloquio, che si svolgerà al fine di accertare le
competenze specifiche del candidato in relazione alle attività da svolgere nell'incarico per il quale è bandito il posto, la Commissione avrà a disposizione fino a 30 punti. Pertanto, il punteggio totale a disposizione della Commissione sar{ fino a 90 punti. L’importo del corrispettivo previsto è pari ad euro 3.600 lordi comprensivo di tutti
gli oneri a carico del percipiente. La somma da corrispondere è stata determinata in via forfettaria sulla base di
una valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l'incaricato si impegna a completare e
pubblicare nell'archivio digitale, fotografie incluse, e includendo, con esclusivo riferimento alla durata dell'incarico prevista all'atto del conferimento dello stesso, le missioni di studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all'avanzamento del progetto in musei e magazzini di soprintendenze, archivi, biblioteche. Il compenso verr{ corrisposto in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN 2010-2011 del proget9

to diretto dal prof. G.A. Cecconi. La prestazione sarà coordinata dal prof. Cecconi, a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalit{ di espletamento dell’attivit{ – che, data la sua natura di analisi legata
alla storia locale, si svolgerà in parte nella sede del Dipartimento, in parte in istituzioni, biblioteche, musei, archivi
di altre città e realtà locali.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della
ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalit{ richiesta.
Il prof. Giovanni Alberto Cecconi, coordinatore di unità locale del progetto ministeriale PRIN 2010-2011 Colonie e municipi dell'Italia romana nell'èra digitale, fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie
di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, ha richiesto, qualora la ricognizione interna
all’Ateneo non individui la professionalit{ a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella analisi di epigrafi di età romana e tardo romana relative alle città di Nepet, Falerii Novi, con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma). L'incarico avrà durata di tre mesi con decorrenza dal 1° settembre 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli equivalenti sia italiani (lauree specialistiche e magistrali) sia stranieri, preferibilmente nell’ambito del SSD L-ANT/03, Storia Romana o Epigrafia Latina; 2.
conoscenza storica, archeologica e antiquaria dell'area o delle aree di riferimento per le attività da svolgere (Nepet, Falerii Novi); 3. conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR. Per la valutazione dei titoli, che si accerteranno
in una riunione preliminare della Commissione giudicatrice, sono previsti 60 punti così distribuiti: fino a 10 punti
per i titoli posseduti e il voto di laurea; fino a 30 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attivit{ da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando; fino a 20 punti per i titoli scientifici relativi alla storia romana e all'epigrafia latina (L/ANT-03). Per la valutazione del colloquio, che si svolgerà al
fine di accertare le competenze specifiche del candidato in relazione alle attività da svolgere nell'incarico per il
quale è bandito il posto, la Commissione avrà a disposizione fino a 30 punti. Pertanto, il punteggio totale a disposizione della Commissione sar{ fino a 90 punti. L’importo del corrispettivo previsto è pari ad euro 3600 lordi
comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente. La somma da corrispondere è stata determinata in via forfettaria sulla base di una valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l'incaricato si impegna a completare e pubblicare nell'archivio digitale, fotografie incluse, e includendo, con esclusivo riferimento
alla durata dell'incarico prevista all'atto del conferimento dello stesso, le missioni di studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all'avanzamento del progetto in musei e magazzini di soprintendenze, archivi, biblioteche. Il compenso verr{ corrisposto in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle
attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN
2010-2011 del progetto diretto dal prof. G.A. Cecconi. La prestazione sarà coordinata dal prof. Cecconi, a cui il collaboratore far{ riferimento per le indicazioni circa le modalit{ di espletamento dell’attivit{ – che, data la sua natura di analisi legata alla storia locale, si svolgerà in parte nella sede del Dipartimento, in parte in istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà locali.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della
ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalit{ richiesta.
La prof. Maria Marchese, coordinatore del Progetto PRIN 2010-11 L’autorit{ delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento, ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non
individui la professionalit{ a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
Il contratto avrà durata di 75 giorni, con decorrenza dal 7 settembre 2015. Le attività altamente qualificate
oggetto della prestazione consisteranno in uno studio di testi dell’Italia antica di argomento giuridico. In particolare l’incaricato dovr{ occuparsi di uno studio lessicale e grammaticale della formulazione delle prescrizioni in leges sacrae dell’Italia antica nell’ambito del citato Progetto PRIN 2010-11. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. Laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli equivalenti sia italiani (lauree specialistiche e magistrali) sia stranieri, preferibilmente di ambito linguistico o delle filologie dell’antichit{; 2.
titoli professionali e scientifici comprovanti la capacit{ di ricerca nell’ambito della linguistica storico-comparativa
e in particolare nell’ambito delle lingue dell’Italia antica; 3. comprovata conoscenza delle lingua latina, della lingua greca e delle lingue indeuropee e non indeuropee dell’Italia antica. Il titolo di Dottore di ricerca in discipline
linguistiche o filologiche dell’antichit{ costituir{ titolo preferenziale. Per la valutazione dei titoli la commissione
avrà a disposizione 50 punti così ripartiti: fino a 20 punti per l valutazione dei titoli; fino a 30 punti per la valuta10

zione della professionalit{ acquisita in relazione all’attivit{ da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando. L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è
pari a 3800 euro. Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate, di cui la prima di 1.500 euro a conclusione del
primo mese, la seconda di 2.300 euro alla scadenza del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai
fondi PRIN 2010-2011 del progetto diretto dalla prof. Marchese. La prestazione sarà coordinata dalla prof. Maria
Marchese, a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalit{ di espletamento dell’attivit{
che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in oggetto, in subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalit{ richiesta.
16. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
17. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare
18. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare
19. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio a ratifica autorizza la dott.ssa Claire Oppliger a svolgere presso questo Dipartimento la sua ricerca
dottorale dal 1° febbraio al 31 luglio 2016, in conformit{ con quanto previsto dall’Accordo scientifico culturale stipulato fra l’Universit{ di Firenze e l’Universit{ di Losanna. Il supervisore della dott.ssa Oppliger sarà il prof. Mario
Labate. La dott.ssa Claire Oppliger provveder{ personalmente al pagamento dell’assicurazione prevista
dall’Universit{ di Firenze (€ 8,50).
20. Patrocini
Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Universit{ degli
Studi di Firenze per la II edizione del Premio Galilei-Carducci.
21. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
11.15 la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale (aventi diritto: 65; presenti: 48), chiama a verbalizzare
il prof. Gianluca Garelli.
22. Conferma in ruolo Ricercatore t.i.
Esce il Dott. Francesco Ademollo.
Il Presidente dà lettura della relazione, firmata dai proff. Poggi e Perrone Compagni:
“Il dott. Francesco Ademollo ha preso servizio come Ricercatore t.i. il 01.03.2012 per il ssd M-FIL/07, Storia della
Filosofia Antica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (poi Dipartimento di Lettere e Filosofia) dell’Universit{ di
Firenze. Durante il triennio il dott. Ademollo ha svolto un’attività scientifica di alto livello, accompagnata da uno
scrupoloso impegno didattico e istituzionale.
1. Attività scientifica. L’attivit{ scientifica svolta nel triennio dal dott. Ademollo è stata ampia e ha trovato collocazione in sedi editoriali prestigiose e con diffusione internazionale. La ricerca si è indirizzata lungo tre principali linee di indagine: la metafisica platonica e la sua fortuna; la riflessione antica sul linguaggio; aspetti del pensiero
di Aristotele. Di questo impegno sono testimonianza gli articoli stampati o in corso di stampa presso riviste italiane o straniere e le relazioni a Convegni e seminari di studi.
 Alla metafisica platonica sono dedicati due importanti contributi – l’uno (Plato’s Conception of Forms: Some
Remarks) pubblicato nel volume collettaneo Universals in Ancient Philosophy, Pisa 2013, l’altro (Plato’s Conception
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of Change: Some Remarks) presentato al Seminario tenutosi presso la University of Toronto – nonché la ricca bibliografia ragionata contenuta nella voce Plato’s Metaphysics delle Oxford Bibliographies in Classics. Anche
l’articolo The Platonic Origins of Stoic Theology, pubblicato negli “Oxford Studies in Ancient Philosophy”, si muove lungo questa linea, mettendo a frutto (e modificando) un’ipotesi di David Sedley: la distinzione stoica fra un
principio materiale puramente passivo e principio divino attivo viene infatti letta nella prospettiva della rielaborazione di una duplice influenza platonica (Timeo e Cratilo).
 Al tema del linguaggio nella filosofia antica sono dedicati l’articolo di recentissima pubblicazione Names,
Verbs, and Sentences in Ancient Greek Philosophy, accolto nel volume Linguistic Content: New Essays on the History
of Philosophy of Language, Oxford 2015; lo studio (ancora in corso) Pseudo-Plato on Language, che si è sviluppato
a partire da un intervento nel Workshop in Ancient Philosophy, University of Oxford; il contributo Linguaggio della filosofia e filosofia del linguaggio in Platone del 2013; l’articolo Cratylus 393bc and the Prehistory of Plato’s Text,
“Classical Quarterly”, 2013, che fonda sul passo del Cratilo una ipotesi di ricostruzione della storia della trasmissione del testo platonico nelle sue fasi più antiche; la cura della voce Ancient Philosophy of Language, ancora nelle
Oxford Bibliographies in Classics.
 Al dott. Ademollo è affidata la preparazione di cinque capitoli di una presentazione complessiva di Aristotele (Incontro con Aristotele), diretta da M. Vegetti per la casa editrice Einaudi (logica ed epistemologia, dialettica,
teoria della sostanza, poetica e retorica, i commentatori).
 Nel corso del triennio il dott. Ademollo ha partecipato come relatore invitato a seminari internazionali (Toronto; Oxford; Atene; Delfi: Symposium Aristotelicum, come discussant). Come organizzatore e relatore partecipa
al seminario sulla Fisica di Aristotele, che si svolge da tre anni presso alcune università italiane.
 Ha svolto attività di referee per conto di varie istituzioni (Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca; École Normale Supérieure; Fondation Maison des Sciences de l’Homme), case editrici (Cambridge
University Press) e riviste (“Classical Quarterly”, “Classical Philology”, “Ancient Philosophy”, “Journal of the History of Philosophy”).
2. Attività didattica. Nel corso del triennio il dott. Ademollo ha regolarmente svolto attività didattica integrativa in ottemperanza alle norme prescritte dalla legge.
 Dal 2013 ha tenuto per affidamento corsi per la Laurea triennale in Filosofia (codocenza) e per la Laurea
magistrale: l’attivit{ didattica è stata svolta con assoluta puntualit{ e accuratezza. Ha seguito o sta seguendo
come primo relatore 3 tesi di laurea triennale, 2 tesi di laurea magistrale e 2 tesi di vecchio ordinamento; ha partecipato come secondo relatore a 5 tesi. Ha partecipato al Jury di un esame finale per il conseguimento del dottorato di ricerca presso l’Université de Genève.
 Ha dato il suo contributo all’interno dei corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e i Percorsi Abilitanti
Speciali (PAS), attivati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia.
3. Attività istituzionale. Nel triennio il dott. Ademollo ha attivamente contribuito alla gestione del Dipartimento di Lettere e Filosofia e dei Corsi di laurea in Filosofia, Scienze Filosofiche e Logica, Storia e Filosofia della Scienza, assumendo la responsabilità del sito Web e partecipando alla Commissione Piani di Studio dei CdS e alla
Commissione Ricerca del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
In considerazione del rilievo dei titoli scientifici, della continuit{ dell’impegno didattico e del significativo contributo alle attività dei Corsi di laurea e del Dipartimento, la Commissione esprime parere pienamente favorevole
alla conferma in ruolo del dott. Francesco Ademollo”.
La relazione viene approvata all’unanimit{.
Il Dott. Ademollo rientra.
23. Proposta di proroga di contratto Ricercatore t.d. tipologia a)
Il Presidente accerta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 65; presenti:
47).
Il Consiglio nella composizione Docenti e Ricercatori è chiamato a deliberare in ordine alla proposta di proroga
biennale del contratto di ricercatore t.d. tipologia a. della dott.ssa Irene Gambacorti, SSD L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, in scadenza il 16.12.2015.
Secondo quanto prescritto dall'art. 21 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 1111/2014, prot. n. 89941), la proposta è accompagnata dalla relazione predisposta dal Relatore ad hoc nominato dal Direttore, prof. Gino Tellini. Il Presidente dà
lettura della relazione, pervenuta in data 5 maggio 2015.
Ciò premesso, iI Consiglio
- visto il Regolamento D.R. n. 1111 prot. 89941 ricercatori a tempo determinato e in particolare gli artt. 21 e 22;
- sentita la relazione predisposta dal Relatore ad hoc, prof. Gino Tellini;
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- preso atto della completa soddisfazione circa la qualità della produzione scientifica del ricercatore e il contributo alle attività didattiche;
- attesa l’esigenza di completare e concludere il lavoro scientifico intrapreso, come indicato dalla relazione del
prof. Tellini;
- dato atto del consenso dell'interessata;
approva
con voto unanime la proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore t.d tipologia a. per la dr.ssa Irene
Gambacorti e incarica il Direttore di sottoporla alla Commissione prevista dall’art. 2 del D. M. 24.05.2011 n. 242,
dandone successivamente comunicazione al Rettore.
Rientra la dott.ssa Irene Gambacorti.
24. Richiesta conferimento titolo di Professore Emerito a Enrico Livrea
Il Presidente introduce la trattazione del punto comunicando al Consiglio che alla data di scadenza (30 aprile
u.s.) fissata dal Regolamento di Ateneo (art. 3, comma 1) la prof. Bianca ha depositato in Segreteria la sola
richiesta, corredata della relazione sull’attivit{ scientifica del docente, ma priva delle firme dei proponenti. In
considerazione della natura della procedura (che non prevede ‘concorrenti’ in competizione) e della specificit{
della tempistica (il giorno successivo alla scadenza era un festivo, seguito da un sabato e da una domenica) il
Direttore ha ritenuto di accogliere ugualmente la richiesta, non senza raccomandare alla prof. Bianca di
provvedere al deposito delle firme il successivo lunedì 4 maggio. Alla data del 5 maggio la prof. Bianca ha
consegnato 4 fogli contenenti n. 20 firme apposte da docenti dell’Area umanistica (afferenti ai Dipartimenti
Sagas e Lilsi) e n. 16 firme apposte da docenti afferenti al Dipartimento Dilef, unitamente a un quinto foglio,
recante l’indicazione dei nominativi di 4 docenti Dilef, che – secondo quanto riferito dalla Collega – si erano
impegnati a firmare il mattino successivo in occasione del Consiglio. Il Direttore ha giudicato opportuno
autorizzare l’integrazione in ritardo della documentazione prevista sulla base delle garanzie verbali ricevute in
proposito dalla prof. Bianca: in apertura di Consiglio la Collega ha infatti consegnato anche il quinto foglio
debitamente sottoscritto da 6 docenti Dilef. Pertanto la richiesta è ora corredata da 42 firme (di cui 20 di docenti
dell’Area umanistica e 22 di docenti afferenti a Dilef) ed è conforme al requisito richiesto dal Regolamento (art. 3,
comma 1). Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla procedura adottata.
MONTANARI: riconosce che nel Regolamento non si parla di scadenza in termini tassativi. Auspica però che
questa interpretazione ‘larga’ sia garantita a tutti (per esempio agli studenti nell’espletamento delle loro pratiche, come la domanda di laurea).
PRESIDENTE: concorda con il Collega sul principio, ribadendo di aver sempre garantito buon senso nel consentire integrazioni, purché legittime, a pratiche incomplete – ma solo per ciò che riguarda l’ufficio del Direttore, che
non comprende le pratiche degli studenti. Nel caso specifico ritiene che la proroga della consegna delle firme
non abbia leso i diritti di alcuno e vada incontro a una lettura ‘ragionevole’ dei termini stabiliti dal Regolamento di
Ateneo. Di questa decisione, presa con piena consapevolezza, si assume comunque la responsabilità, sollecitando il Consiglio a esprimere eventuali pareri contrari.
Non essendoci stati interventi, il Presidente invita la prof. Bianca a leggere le motivazioni della proposta.
Al termine della lettura la prof. Bianca comunica al Presidente la disponibilità di due docenti a partecipare alla
Commissione: Concetta Bianca, PO, Filologia della letteratura italiana, Università di Firenze; Massimo Di Marco,
PO, Lingua e letteratura greca, Universit{ di Roma “La Sapienza”; suggerisce inoltre come possibile terzo membro della Commissione il prof. Guido Bastianini o altro componente del Consiglio.
Il Presidente fa notare che il nominativo della stessa prof. Bianca appare nell’elenco dei proponenti consegnato in apertura di seduta: pertanto la Collega non può essere inclusa nella Commissione (Regolamento, art. 3,
comma 2). La prof. Bianca dichiara allora di ritirare la firma e di sua iniziativa traccia due linee sul proprio nome
nell’elenco delle firme.
Il Presidente invita i Colleghi a esprimere il loro parere sui nominativi indicati e ad avanzare la proposta di almeno un altro nominativo a completamento della Commissione.
MANETTI: si dichiara concorde con la procedura adottata dal Direttore e condivide la sostanza della relazione
per quanto riguarda i meriti scientifici del prof. Livrea. Tiene tuttavia a precisare le motivazioni che l’hanno indotta a non sottoscrivere la proposta, in quanto esse sono rilevanti anche in relazione alla nomina della Commissione ora in discussione. Il conferimento del titolo di Emerito costituisce senza dubbio un premio all’eccellenza
scientifica, ma anche un premio per il servizio prestato a un Ateneo (tanto è vero che sono previste regole rigide,
per esempio sul numero minimo di anni di servizio nel ruolo di Ordinario). Dunque ha peso anche la partecipazione alla vita della comunità scientifica nelle varie modalità che possono adattarsi all’indole di ciascun studioso.
Non è obbligatorio aver ricoperto incarichi istituzionali di rilievo; si richiede tuttavia una carriera che abbia con13

tribuito in modo particolarmente significativo al prestigio dell’Ateneo di appartenenza. Questo non può dirsi del
prof. Livrea, che in svariate occasioni su giornali e social media ha espresso giudizi assai negativi, non esenti da un
linguaggio irriguardoso, sull’Ateneo fiorentino. La Commissione non potr{ considerare soltanto gli aspetti scientifici, ma dovrà tenere conto anche dell’atteggiamento generale nei confronti dell’istituzione.
MINARI: concorda con la collega Manetti. Pur non avendo competenze per giudicare il profilo scientifico dello
studioso, non ha motivo di dubitare della sua eccellenza; ma certamente le ripetute esternazioni critiche contro
l’Ateneo entrano in contraddizione con il requisito n. 2 indicato dal Regolamento, oltre a mostrare una certa incoerenza da parte dello stesso docente. Chiede che la scelta della Commissione si indirizzi verso Colleghi disposti
a riflettere anche su questi aspetti.
BIANCHETTI: condivide l’esigenza di nominare una Commissione che possa valutare questi aspetti. Livrea è stato uno studioso di prestigio, ma negli anni Bianchetti ha avuto modo di constatarne l’ostilit{ nei confronti
dell’istituzione. Se gli studiosi da lui formati erano buoni, evidentemente non è stato solo suo demiurgico merito,
ma conseguenza di un contesto scientifico non del tutto disprezzabile. Nello stendere la sua relazione la Commissione dovrà rispettare le regole che ci siamo dati; altrimenti esse non significano nulla.
PRESIDENTE: assicura che in sede di riunione verrà fatto presente alla Commissione che il suo compito è appunto quello di valutare entrambi i requisiti indicati dal Regolamento: il merito scientifico e il contributo istituzionale.
MARCHESE: si associa alla richiesta di una Commissione attenta a entrambi i requisiti, secondo quanto gli interventi precedenti hanno già evidenziato in modo documentato. Come Presidente della Scuola, e dunque rivestendo una carica istituzionale, non può non prendere in considerazione ciò che il Collega ha affermato sull’Ateneo in
pagine pubbliche, per esempio sul Web o su Facebook. Ricorda anche che in una prestigiosa pubblicazione scientifica, uscita a Bonn nel 1986, a p. VII, Livrea inseriva epigrammi derisori nei confronti di Colleghi fiorentini – gesto
certamente non encomiabile, che non d{ lustro all’Ateneo e non si addice alla figura di un Maestro.
PRESIDENTE: Invita i firmatari a intervenire proponendo almeno un terzo nominativo per la composizione della
Commissione.
MAGNELLI: comprende le ragioni degli intervenuti; invita però a un atteggiamento cauto per chiudere la spirale
di esternazioni.
PRESIDENTE: la Commissione agirà secondo coscienza; lo stesso farà il Dipartimento.
LUZZATTO: sottolinea che il profilo scientifico non è l’unico requisito: anche l’aspetto umano e il rispetto
dell’istituzione sono fondamentali. Il prestigio dell’Ateneo fiorentino è stato messo in discussione dalle esternazioni del prof. Livrea anche presso istituzioni estere.
CANTINI: il Dipartimento è soltanto proponente del conferimento del titolo; ma la responsabilità della richiesta
al Ministero è dell’Ateneo. La Commissione dovr{ riflettere su questo passaggio di responsabilità.
PRESIDENTE: sarà cura del Direttore ricordare alla Commissione che il suo esame deve valutare profili diversi e
che l’adempimento di questo compito coinvolge anche l’Ateneo.
CECCONI: dichiara di avere firmato considerando il valore scientifico del Collega, ma ignorando in larga misura
gli altri aspetti per come sono emersi nel dibattito odierno – suscitandogli, tra l’altro, un certo disagio. Nel ribadire la propria stima nei confronti della Collega che ha preso l'iniziativa, ritiene che sarebbe forse auspicabile prendere in considerazione, qualora proceduralmente possibile, l’ipotesi di ritirare la proposta; ammette di avere forse agito con superficialità.
BIANCA: una grande istituzione deve saper essere superiore a queste miserie quotidiane, nate da specifiche polemiche interne. Bisogna piuttosto sottolineare i grandi meriti scientifici dello studioso, che bilanciano le prese di
posizione critiche.
MONTANARI: non è in questione la generosità, poiché si tratta di un riconoscimento ufficiale. Il dissenso è legittimo, ma deve essere argomentato e non espresso in forme offensive, per di più in sedi pubbliche. Da questo
punto di vista il Collega non costituisce un modello di cui l’Ateneo possa essere fiero.
DEI: chiede se non sia consigliabile che i proponenti ritirino la richiesta.
MANNI: dichiara di aver firmato consapevole del prestigio scientifico del Collega, ma di essere stata all’oscuro
di queste vicende, che peraltro emergono in modo pressoché concorde dalla testimonianza dei colleghi antichisti; si dichiara quindi incline a ritirare la propria adesione.
BINAZZI: si associa alle perplessità manifestate dalla prof. Manni.
ADEMOLLO: la sua esperienza è legata al ricordo di un docente e studioso di grandissimo valore. Per questo ha
firmato: non ritirerà la sua adesione, anche se confessa un grande disagio.
LABATE: chiede se l’elasticit{ mostrata nell’accogliere le firme in ritardo non contempli anche l’eventuale ritiro
dell’adesione da parte di chi volesse farlo.
PRESIDENTE: poiché l’adesione alla proposta fino a questo momento non ha dato luogo a esiti concreti, invita i
firmatari a chiarire la propria posizione per poi procedere alla designazione del terzo componente della Commissione.
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BINAZZI, MANNI, SETTI, GAGLIANO dichiarano di ritirare la propria adesione. Poiché BIANCA aveva già provveduto a
cancellare il proprio nominativo dall’elenco dei proponenti, il numero dei firmatari scende a 37 (20 docenti di Area umanistica, 17 docenti afferenti a Dilef).
Il Presidente prende atto che a questo punto il numero dei firmatari è inferiore al numero minimo previsto dal
Regolamento. Non è pertanto possibile procedere alla nomina della Commissione per la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito al prof. Enrico Livrea. La pratica è ritirata.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione di Professori e Ricercatori, alle ore 12.40 la seduta prosegue nella composizione di Professori di prima e di seconda fascia. Il Presidente constata la presenza del numero legale (aventi diritto: 46, presenti: 34).
25. Bandi PA ex art. 24 - Proposta Commissioni
Il Presidente d{ lettura dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II
fascia”. Successivamente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta dei seguenti nominativi.
I)

Lingua e letteratura greca

Settore concorsuale 10/D2: Lingua e letteratura greca – SSD: L-FIL-LET/02– Lingua e letteratura greca: 1 posto
Daniela Manetti

PO

Augusto Guida

PO

Mauro Tulli

PO

L-FIL-LET/05 – Filologia classica
(macrosettore 10)
L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca

Università degli Studi di Firenze – membro
Dipartimento di Lettere e Filosofia
interno
Università degli Studi di Udine – membro
Dipartimento di Studi umanistici

L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratu- Università degli Studi di Pisa – membro
ra greca
Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
II)

Letteratura italiana

Settore concorsuale 10/F1: Letteratura italiana – L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana: 2 posti
Gino Tellini

PO

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana

Spiag- PO

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana

Pasquale Sabba- PO
dino

L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana

William
giari

Università degli Studi di Firenze – membro
Dipartimento di Lettere e Filosofia
interno
Università degli Studi di Milano – membro
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
Università degli Studi di Napoli membro
Federico II – Dipartimento di Studi
Umanistici

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
III) Linguistica italiana
Settore concorsuale 10/F3: Linguistica e filologia italiana – SSD: L-FIL-LET/12:– Linguistica italiana: 1 posto
Annalisa Nesi

PO

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana

Fabrizio France- PO
schini

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana

Università degli Studi di Siena – membro
Dipartimento di Filologia e critica delle interno
letterature antiche e moderne
Università degli Studi di Pisa – membro
Dipartimento di Filologia, Letteratura e
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Linguistica
Maria
(Mari) PO
D’Agostino

L- FIL-LET/12 – Linguistica italiana

Università degli Studi di Palermo – membro
Dipartimento di Scienze umanistiche

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
IV) Estetica
Settore concorsuale 11/C4: Estetica e filosofia dei linguaggi – SSD: M-FIL/04– Estetica: 1 posto
Fabrizio Desideri
Giovanni
teucci

PO

M-FIL/04 – Estetica

Mat- PO

M-FIL/04 – Estetica

Tonino Griffero

PO

M-FIL/04 – Estetica

Università degli Studi di Firenze – membro
Dipartimento di Lettere e Filosofia
interno
Università degli Studi di Bologna – membro
Dipartimento di Scienze per la Qualità
della Vita
Università degli Studi di Roma Tor Ver- membro
gata – Dipartimento di Ricerche Filosofiche

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
V) Storia della filosofia medievale
Settore concorsuale 11/C5: Storia della filosofia – SSD: M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale: 1 posto
Giancarlo Garfa- PO
gnini
Chiara Crisciani
PO

M-FIL/08 – Storia della filosofia Università degli Studi di Firenze – membro
medievale
Dipartimento di Lettere e Filosofia
interno
M-FIL/08 – Storia della filosofia Università degli Studi di Pavia – membro
medievale
Dipartimento di Studi umanistici

Giulio D’Onofrio

M-FIL/08 – Storia della filosofia Università degli Studi di Salerno – membro
medievale
Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale

PO

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
VI) Didattica delle lingue moderne
Settore concorsuale 10/G1: Glottologia e linguistica – SSD: L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne: 2 posti
Enrico Borello

PO

Bruna Di Sabato

PO

Massimo Vedo- PO
velli

L-LIN/02 – Didattica delle Lingue Università degli Studi di Firenze – membro
Moderne
Dipartimento di Lettere e Filosofia
interno
L-LIN/02 – Didattica delle Lingue Università degli Studi Suor Orsola Be- membro
Moderne
nincasa Napoli
L-LIN/02 – Didattica delle Lingue Università degli Studi per stranieri di membro
Moderne
Siena – Dipartimento di Ateneo per la
Didattica e la Ricerca

Il Presidente legge i curricula dei docenti. Successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
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Esaurita la trattazione degli argomenti al punto 25 o.d.g., alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-21
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti 22-25
prof. Gianluca Garelli
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