REP 127/2016 PROT 16786 DEL GIORNO 8/2/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 7 ottobre 2015
Il giorno 7 ottobre 2015, alle ore 15.00, 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 settembre 2015 (prot. n. 125242 – II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del
giorno:
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19.

Approvazione del verbale della seduta del 2 settembre 2015
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Direzione Istituto Papirologico “G. Vitelli”
Centro dei Servizi Culturali per Stranieri
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 o occasionali
Appalti per Ia fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
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Accesso al Dipartimento
Patrocini
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la
dott. Agostina Ricotti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 56; assenti giustificati:
15), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.05.
1. Approvazione del verbale della seduta del 2 settembre 2015
Il verbale della seduta del 2 settembre 2015 è approvato all’unanimit{.
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2. Comunicazioni
 A nome del Consiglio il Presidente esprime il più fervido ringraziamento per i tanti anni di collaborazione
didattica e scientifica nella Facoltà di Lettere e Filosofia prima e poi nel Dipartimento ai professori Guido
Bastianini, Maria Teresa Gagliano e Maria Pace Pieri, che cesseranno dal servizio il 31 ottobre p.v.
 A nome del Consiglio il Presidente dà il benvenuto alla dott. Laura Duranti, Personale T.A. cat. C, che ha
preso servizio da pochi giorni nella Segreteria di piazza Brunelleschi.
 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.
 I colleghi Desideri e Ademollo sono stati ammessi al finanziamento previsto dal bando Progetti strategici di
ricerca di base per l’anno 2014.
 La Giunta ha espresso parere favorevole alla rielaborazione del titolo della Linea strategica a suo tempo
presentata, che il Senato accademico del luglio scorso aveva approvato con richiesta di modifica. Il nuovo titolo,
che prevede un accorpamento tra la linea strategica n. 1 Dilef e la linea strategica n. 3 Lilsi, è il seguente:
Costruzione dell’autore. Ricostruzione del testo. Tra storia culturale e filologia.
 I Colleghi sono pregati di procedere alla registrazione del loro identificativo ORCID entro il 31 ottobre.
 Il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre u.s. ha prorogato al 29 febbraio 2016 il mandato dei
presidenti e dei componenti delle Scuole di Ateneo.
 Oggi pomeriggio si terr{ la terza tornata per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in Giunta.
 Il 21 ottobre si terrà la consueta giornata di benvenuto alle matricole Firenze cum laude. I Colleghi sono
pregati di agevolare la partecipazione degli studenti del 1° anno all’iniziativa.
 Si segnala l’evento informativo sulle opportunit{ per studenti, laureati, dottorandi e post-doc DAAD –
Deutscher Akademischer Austausch Dienst, previsto per il 9 ottobre.
 La prof. Lanfredini anticipa in via informale la sua intenzione di non rinnovare il Laboratorio congiunto di
Ontologia applicata.
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 La prof. Tottossy chiede che il Dipartimento di Lettere e Filosofia si pronunci relativamente all’interesse per
la stabilizzazione del posto di tecnico di laboratorio presso il Laboratorio editoriale Open Access, attivo presso il
Dipartimento LILSI. La prof. Tottossy segnala che presso LabOa hanno svolto un tirocinio anche 5 studenti del
Corso di laurea in Filologia moderna su un totale di circa 30/35 tirocinanti. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia
prende atto della presenza tra i tirocinanti di studenti iscritti ai propri CdS nonché delle valutazioni positive espresse da alcuni di loro. In relazione alla richiesta di stabilizzazione del posto di tecnico di laboratorio, attualmente assegnato con un contratto a tempo determinato, il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia riconosce la trasversalità delle funzioni di LabOA nell'orientamento al lavoro.
 La Scuola comunica che l’insegnamento B004009 Filologia romanza, 6 cfu, per il CdS L-10, Lettere, sarà tenuto per mutuazione dalla prof. Roberta Manetti. Il Consiglio approva.
 Il Consiglio approva a ratifica l’assegnazione di carico didattico a seguito della presa di servizio in qualità di
PA o di RTD tip. b):
B021062
B001472
B004466
B003225
B024239

Filosofia della mente
Laboratorio disciplinare di Filosofia teoretica
Linguistica generale
Linguistica generale
Sociologia e dialettologia italiana

6 cfu
6 cfu
6 cfu
5 cfu
12 cfu

36 ore
36 ore
36 ore
30 ore
72 ore

Zipoli Caiani
Zipoli Caiani
Murano
Murano
Binazzi

 Il prof. Cantini chiede di poter usufruire di un finanziamento sui fondi per l’attivit{ didattica del Dipartimento per un ciclo di lezioni interno al corso Logica 1 (LT Filosofia) da affidare alla dott. Beatrice Donati, dottore di
ricerca in Informatica teorica, per l’ammontare di euro 900. Il Consiglio approva.
 Il prof. Cecconi chiede di poter usufruire di un finanziamento sui fondi per l’attivit{ didattica del Dipartimento per l’organizzazione del convegno Epigrafia e società dell’Etruria romana per l’ammontare di euro 2.000. Il
Consiglio approva.
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4. Direzione Istituto Papirologico “G. Vitelli”
Secondo le disposizioni del Rettore, comunicate con lettera prot. n. 24197 del 24.2.2015 Cl VI 7, la carica di Direttore dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli», ricoperta dal prof. Guido Bastianini, è stata prorogata fino alla conclusione delle procedure di adeguamento dello Statuto al nuovo Regolamento dei Centri di Servizio ai sensi
dell'art. 36 dello Statuto dell'Ateneo, “comunque non oltre il 31 ottobre 2015”. Poiché il nuovo Regolamento dei
Centri di Servizio è ancora in fase di approvazione, stante l’imminente quiescenza dal 1° novembre 2015 del prof.
Bastianini, ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto del «Vitelli» (D.R. del 31 maggio 2011, n. 454, prot. n. 35347), che
fa riferimento all'art. 3 del Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali
(D.R. del 13 ottobre 2010, n. 1033, prot. n. 64191), il Comitato scientifico dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» ha
proposto la prof.ssa Daniela Manetti quale Direttore del Centro, come comunicato dall’attuale Direttore. Il Consiglio, accertata la disponibilit{ dell’interessata, inoltra al Rettore, cui spetta di avanzare la proposta di nomina al
Senato Accademico, il parere del Comitato scientifico dell’Istituto che il Dipartimento ha fatto proprio.
5. Centro dei Servizi Culturali per Stranieri
È pervenuta la richiesta del prof. Minuti di nomina di un Rappresentante del Dipartimento di Lettere e Filosofia nel nuovo Consiglio Direttivo del Centro di Servizi Culturali per Stranieri del quale è il Direttore. In attesa del
nuovo Regolamento dei Centri di Servizio, attualmente in fase di elaborazione, il Rettore, con nota del 19/5/2015,
ha consentito la ricostituzione del Consiglio Direttivo con le precedenti regole, “previa acquisizione delle delibere
di adesione dei Dipartimenti”. Il Presidente comunica che la prof. Anna Nozzoli, già Presidente del Centro, si dichiara disponibile per questo incarico.
Il Consiglio delibera la propria adesione e approva la nomina della prof. Anna Nozzoli quale rappresentante del
Dipartimento di Lettere e Filosofia nel nuovo Consiglio Direttivo del Centro di Servizi Culturali per Stranieri.
6. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Il Presidente ricorda che nella seduta del 1° luglio u.s. il Consiglio non ha assunto alcuna decisione in merito
alla proposta di estensione dell’accordo di collaborazione scientifica e culturale con la Universitade do Estado de
Santa Catarina UDESC – Brasile. La suddetta Universit{ ha manifestato l’interesse a estendere la collaborazione
attualmente in vigore con l’Ateneo ai settori: Storia, Geografia, Biblioteconomia, Scienze Umane, Filosofia, Diritto, Pedagogia.
Il Consiglio , dopo attenta discussione, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte integrante del presente
verbale, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Universit{ degli Studi di Firenze e Universitade do Estado de Santa Catarina UDESC – Brasile, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attivit{ previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio individua il prof. Fabrizio Desideri quale docente coordinatore dell’accordo e i proff. Andrea Mecacci, Chiara Cantelli, Ubaldo Fadini
quali docenti interessati, come riportato nella scheda informativa. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo.
 Il Presidente informa che la prof. Coli ha manifestato interesse al rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Universit{ degli Studi di Firenze e la Kanazawa University che scade il 31/01/2016.
Il Consiglio, visto il testo dell’Accordo 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 Kanazawa University, deliberandone la fattibilit{ 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
individua la prof. Daniela Coli quale docente coordinatore e i proff. Alberto Peruzzi e Fabrizio Desideri quali docenti interessati, come riportato nella scheda informativa. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
 Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di partecipazione all’Accordo di collaborazione culturale
scientifica tra l’Universit{ degli Studi di Firenze e l’Ecole Normale Superieure de Lyon (Francia).
Il Consiglio, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte integrante del presente verbale, esprime parere
favorevole alla partecipazione del Dipartimento Dilef all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Universit{ degli Studi di Firenze e l’Ecole Normale Superieure de Lyon (Francia) deliberandone la fattibilità e
garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste attraverso le risorse umane e finanziarie,
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le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio individua il prof. Labate quale docente coordinatore incaricandolo di individuare i docenti interessati, i cui nominativi dovranno essere inseriti nella scheda informativa. Dà
mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo non appena completata.
 È pervenuta la rettorale prot. n. 116020 del giorno 11 settembre 2015 relativa ai contributi per la promozione
delle attivit{ internazionali dell’Ateneo – Applicativo informatico iFUND modulo di rendicontazione. I Colleghi
che hanno ricevuto finanziamenti 2014 dovranno presentare entro il 30 gennaio 2016 il rendiconto delle attività
svolte; il Dipartimento, tramite i referenti amministrativi, dovrà completare e chiudere la scheda entro il 29 febbraio 2016.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
In questo punto o.d.g. vengono sottoposte all’esame del Consiglio due richieste di autorizzazione di missione
all’estero per motivi di ricerca:
- prof.ssa Elena Castellani, invitata come Senior Visiting presso il Munich Center for Mathematical Philosophy
della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera dal 24 novembre al 24 dicembre 2015;
- prof. Massimo Moneglia, invitato come Foreign Visiting Research Fellow presso l’Universit{ di Nagoya (Giappone) dal 1 settembre al 31 ottobre 2016.
In entrambi i casi la permanenza non pregiudica le attivit{ didattiche, previste in altri periodi dell’anno accademico. Il Consiglio approva all’unanimit{ le due richieste.
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. Perrone Compagni a svolgere l’incarico retribuito proposto
dalla Scuola Normale Superiore Pisa/Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze. L’incarico proposto
ha per oggetto attivit{ didattica e verr{ svolto nell’a.a. 2015-2016 con un impegno previsto di n. 20 ore articolate
su n. 7 giornate presso la sede SUM - Palazzo Strozzi, Firenze.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1.000,00 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”. L’incarico di natura occasionale non
pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della prof. Perrone Compagni, è svolto
in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attivit{ didattica istituzionale), al di
fuori dei locali universitari e senza comportare l’utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della
struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
La prof. Perrone Compagni attesta di non aver in corso di svolgimento altri incarichi e che in relazione alla
richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di 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.
11. Assegni di ricerca
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Gianluca Garelli (PA),
Stefano Poggi (PO), Andrea Mecacci (PA), vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Gianluca Garelli, approva il
rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Mario Farina con decorrenza 1.12.2015 dal titolo:
“Traducibilit{ universale e simbolo: prospettive di dialogo interculturale a partire da Hegel”. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari a
23.462,76 e graverà in quota parte sui Fondi di Ateneo assegnati al Dipartimento per il cofinanziamento di assegni di ricerca (13.380,49 €) e in quota parte sui seguenti fondi: per € 1.671,81 fondi ex 60% anno 2012 del prof. Gianluca Garelli; per € 3.910,46 fondi Prin 2010-2011 del prof. Poggi, progetto 20107738C5_005 “Realismo e oggettivit{” ; per € 4.500,00 fondi Centro Studi Filosofici progetto ASSGARLUIGIPAREYSON2015.
 Il Consiglio, viste le relazioni della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, viste le relazioni redatte dalle titolari di assegni di ricerca, dottoresse Matilde Paoli, Giulia Stanchina, Maria Cristina
Torchia, viste le relative valutazioni sulle attività svolte presentate dal Responsabile della ricerca, prof. Paola
Manni, approva a ratifica il rinnovo degli assegni a totale carico a favore delle suddette dottoresse, con decor5

renza 1.10.2015. L’importo dei contratti è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista e graver{ sul progetto RIN5ASSCRU2015, per un costo alla struttura pari a € 23.496,86.
 Il Consiglio, viste le relazioni della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, viste le relazioni redatte dalle titolari di assegni di ricerca, dottoresse Mariella Canzani e Vera Gheno, viste le relative valutazioni sulle attività svolte presentate dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva a ratifica il
rinnovo degli assegni a totale carico a favore delle suddette dottoresse, con decorrenza 1.10.2015. L’importo dei
contratti è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sul progetto
RIN5ASSCRU2015, per un costo alla struttura pari a € 23.496,86.
 A rettifica di quanto deliberato in data 2 settembre u.s., punto 12 o.d.g., la data del colloquio del Bando di
concorso per 2 borse post laurea, “Avanguardie letterarie a Firenze”, inizialmente indicata al 21 dicembre 2015
ore 9.30, è spostata al giorno 15 gennaio 2016.
12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 In occasione del Convegno internazionale di Studi In trincea. Gli scrittori alla Grande Guerra, che si terrà a Firenze il 22-24 ottobre 2015, il Centro di Studi «Aldo Palazzeschi», la Fondazione Primo Conti e il Gabinetto «G.P.
Vieusseux» intendono attivare un rapporto di stretta collaborazione culturale, organizzativa e logistica al fine del
miglior esito dell’iniziativa. Per le attivit{ sopra menzionate la Fondazione Primo Conti richiede al Centro Studi Palazzeschi, nell’ambito di detta collaborazione, un contributo di € 5.000. Detta somma sar{ versata alla Fondazione
dietro regolare presentazione di nota di debito. Il Consiglio approva.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Dei di impegnare € 16.276 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924), di cui è curatrice. La spesa graverà sui
fondi provenienti dai Dipartimenti dell’ex Facolt{ di Lettere e Filosofia, dalla stessa Facolt{ e dalla Biblioteca umanistica, nonché dai fondi ex 60% Ateneo assegnati alla prof. Dei. A seguito di confronto fra i quattro preventivi
a suo tempo richiesti, la stampa verr{ affidata al migliore offerente, l’Editore Pacini di Pisa. Il Consiglio approva
altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa editrice Pacini e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 297 copie alla coautrice e n. 3 copie al Dipartimento, che saranno inventariate nel patrimonio della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di 16.276,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Dei di impegnare € 2.600 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume Giorgio Caproni (titolo provvisorio), di cui è autrice. La spesa graverà sui fondi ex 60% della prof. Dei. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana L’Upupa, diretta da Pier Vincenzo Mengaldo e Gianfelice Peron, della casa editrice Esedra di Padova. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la Casa editrice Esedra e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{
a titolo gratuito n. 77 copie alla autrice e n. 3 copie al Dipartimento, che saranno inventariate nel patrimonio della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di
2.600,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Garelli di impegnare € 700 (iva inclusa), che graveranno sui fondi ex
60% 2013 a lui intestati, per la pubblicazione del volume dal titolo Critica, simbolo e storia. La determinazione hegeliana dell’estetica, di cui è autore il dott. Mario Farina. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Philosophica” della casa editrice ETS. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la casa editrice ETS e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a
titolo gratuito n. 30 copie alla autore e n. 10 copie al Dipartimento, che saranno inventariate nel patrimonio della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponder{ un contributo per spese stampa di €
700,00 (iva inclusa).
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co od occasionali
 La prof. Adele Dei, coordinatrice del progetto di ricerca interdisciplinare L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924), 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 collaborazione occasionale dal titolo Ricerche documentarie ed iconografiche per
l'allestimento del volume L'Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: ricerche negli archivi e nelle biblioteche, con particolare riguardo ai fondi dei docenti dell’Istituto, e nella organizzazione e revisione del volume: speciale attenzione si dovrà prestare alla parte iconografica, che rappresenta un aspetto importantissimo
del libro, a cominciare dall’individuazione, dall’ottimizzazione e dall’ordinamento delle illustrazioni. In particolare
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l’incaricato dovr{ occuparsi di: 1. ricerche relative al progetto in archivi pubblici e privati per individuare e acquisire documenti e materiali; loro organizzazione e collocazione all’interno del libro; 2. collaborazione all’editing del
volume L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924), di prossima stampa presso
l’editore Pacini (uniformazione dei saggi, indice dei nomi); 3. reperimento, acquisizione ed elaborazione delle
immagini, compreso il loro posizionamento nel testo e fuori testo. L’incarico avr{ durata 2 mesi, con decorrenza
dal 15 gennaio al 15 marzo 2016. L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico
del percipiente, è pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La spesa graverà sul bilancio di spettanza del
Dipartimento COAN n. 37971/2015, Filosofia e vita progetti DEI11, recupero fondi scaduti.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale in subordine a un esito negativo della ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalit{ richiesta.
 Il prof. Biffi, responsabile dell’Unit{ operativa di Firenze del Progetto PRIN 2012 Corpus di riferimento per un
Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni, 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 collaborazione occasionale dal titolo Prima fase di acquisizione di trattati di cucina postunitari.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: acquisizione in formato elettronico di testi provenienti da trattati sulla cucina per la formazione di un corpus di riferimento per la lingua postunitaria. L’incarico avr{ durata 2 mesi, con decorrenza dal 1 febbraio al 31 marzo 2016. L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Progetto PRIN anno
2012, COAN 87096.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale in subordine a un esito negativo della ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalit{ richiesta.
14. Appalti per Ia fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
15. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Agostina Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
CO.04.01.02.01.07.01 - Acquisto materiale librario
CO.04.01.02.01.07.02 - Acquisto giornali riviste e altro materiale aggiornamento
CO.04.01.02.01.08.05 - Programmi (acquisto licenze)
CO.04.01.02.01.08.08 - Facchinaggi e traslochi
CO.04.01.02.01.08.15.04- Utenze e canoni telefonia fissa
CO.04.01.02.01.08.15.07- Utenze e canoni telefonia mobile
CO. 01.01.02.07.01.02 -Macchine e attrezzature informatiche
CO. 04.01.02.01.08.18.03- Manutenzione hardware e software
CO. 04.01.02.01.08.18.05-Manutenzione macchinari , apparecchi e attrezzature varie
CO. 04.01.02.01.09.02.06- Cancelleria e stampati
CO. 04.01.02.01.11.01.01- Noleggio strumenti ed attrezzature
CO. 04.01.02.01.08.11- Assistenza informatica
CO.04,01.02.01.12.10- Spese contrattuali
CO. 04.01.05.01.01.01.01.05- Valori bollati
Variazioni budget Centro Palazzeschi 58509.85700
CO.03.01.01.02.01.01 -Proventi convenzione in attività commerciale (Banca Del Vecchio)
CO.09.01.01.01.01.13 -Progetti per prestazioni e convenzioni in attività commerciale

1500
- 500
- 500
- 500
1
- 803,47
2002,47
-700
-1000
1000
- 1000
800
- 100
- 200
2500
2500

Il Consiglio approva.
16. Scarichi inventariali
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Nessun argomento da trattare.
17. Accesso al Dipartimento
 In considerazione della provvisoria disponibilità di spazi studio presso la sede di piazza Savonarola, il
Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Arnaldo Bruni, in quiescenza dal 1°
novembre 2013, di prolungare di un anno la disponibilità di un posto studio. Il prof. Bruni si impegna ad aderire
alla polizza assicurativa di Ateneo.
 Su richiesta del prof. Magherini, coordinatore dell’Accordo culturale scientifico tra l’Universit{ di Firenze e
l’Universit{ di Scutari, il Consiglio autorizza l’accesso al Dipartimento e alle sue sedi per il periodo dal 26 al 30
ottobre 2015 alle docenti Alma Hafizi e Eliana Lacej del Dipartimento di Romanistica di Scutari. Le professoresse
provvederanno personalmente al pagamento della quota assicurativa di Ateneo.
 Il Consiglio approva la richiesta di invito del prof. Mark Sprevak in qualità di Indipendent Visiting Scholar
per il periodo dal 1° al 30 aprile 2016, avanzata dalla prof. Castellani. Contestualmente ne autorizza l’accesso al
Dipartimento e alle sue sedi. Il prof. Sprevak provvederà personalmente al pagamento della quota assicurativa
di Ateneo.
18. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
19. Varie ed eventuali
 In data 2 ottobre 2015 è stato pubblicato il Bando Syracuse per il conferimento di n. 2 borse di studio finanziate dalla Syracuse University in Florence e dall’Universit{ di Firenze per soggiorni di studio e ricerca.
 Il Presidente segnala la volontà della famiglia della dott. Daniela De Bellis, fino al 2010 ricercatrice confermata presso l’ex Dipartimento di Filosofia, di istituire un premio di laurea in memoria della loro congiunta, recentemente scomparsa.
 Alla vigilia della scadenza del suo mandato, il Presidente saluta e ringrazia il Consiglio, i Colleghi e il Personale della segreteria per i tre anni di fattiva e serena collaborazione.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 16.00 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. Vittoria Perrone Compagni
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