REP. N. 14/2015 PROT. N.3320 -/10.1 DEL 13.01.2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 19 novembre 2014
Mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 15.00 presso l’Aula B, I piano, Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce in via
straordinaria il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato con lettera del Direttore del 12.11.2014
prot. n. 1657 II/10, per discutere il seguente ordine del giorno nella composizione di Professori e Ricercatori:
1. Richiesta di attivazione di 2 posti di Ricercatore TD tipologia b)
La seduta proseguirà alle ore 15.30 nella composizione PO e PA per discutere i punti:
2. Piano Associati - Richiesta di copertura di 8 posti di Professore di II fascia ex art. 24
3. Proposta di chiamata Professore di II fascia SC 10/F3 SSD L-FIL-LET/12
La seduta proseguirà alle ore 16.00 nella composizione ristretta PO per discutere il punto:
4. Richiesta di copertura di 1 posto di I fascia per l'anno 2015 ex art. 18.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Adele DEI
10
Fabrizio DESIDERI
11
Giancarlo GARFAGNINI
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
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Gino TELLINI
Roberta TURCHI
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Professori Associati
28
Francesco BECCHI
29
Sergio BERNINI
30
Marino BIONDI
31
Elena CASTELLANI
32
Giovanni Alberto CECCONI
33
Ubaldo FADINI
34
Massimo FANFANI
35
Maria Teresa GAGLIANO
36
Elena GIANNARELLI
37
Daria GIGLI
38
Maria Jagoda LUZZATTO
39
Carla MOLINARI
40
Massimo MONEGLIA
41
Alessandro PAGNINI
42
Maria Pace PIERI
43
Laura RICCÒ
44
Sergio VITALE
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Ricercatori a tempo indeterminato
45
Francesco ADEMOLLO
46
Benedetta BALDI
47
Fabio BAZZANI
48
Marco BIFFI
49
Neri BINAZZI
50
Adriano BUGLIANI
51
Chiara CANTELLI
52
Daniela COLI
53
Gianluca GARELLI
54
Maria Cecilia LUISE
55
Simone MAGHERINI
56
Enrico MAGNELLI
57
Andrea MECACCI
58
Orsola RIGNANI
59
Anna RODOLFI
60
Marco VILLORESI
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61
Irene GAMBACORTI
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Francesca MALTOMINI
63
Alessandro PANUNZI
64
Raffaella SETTI
65
Giovanni ZAGO
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario il prof. Mario Alberto
Labate.
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 65, presenti:
47), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
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1. Richiesta di attivazione di 2 posti di Ricercatore TD tipologia b)
Il Senato Accademico nell’adunanza del 17 luglio 2014 e il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 19 luglio
2014 hanno espresso parere favorevole all’attribuzione al Dipartimento di Lettere e Filosofia
- 1. di una quota premiale straordinaria di 0,6 punti organico per esiti VQR da utilizzare esclusivamente per posti di
RTD e prioritariamente di tipologia b) oppure per bandi di professore di II fascia;
- 2. di 0,512 punti organico da utilizzare per l’attivazione di posti di RTD tipologia a) o b).
Nella riunione del 1° settembre 2014 la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, tenendo conto dei parametri
a suo tempo approvati dal Consiglio del 19 giugno 2013 (didattica, ricerca, numerosità, pensionamenti, aumento del
potenziale didattico in relazione al Piano Associati), ha valutato le esigenze dei SSD del Dipartimento che hanno
espresso interesse per l’attivazione. Sulla base degli elementi presi in considerazione, la CIA ha formulato una
Proposta di programmazione triennale, che indicava come rilevante l’esigenza didattica e scientifica del SSD MFIL/01 e suggeriva di destinare la quota premiale al bando per 1 ricercatore TD tipologia b) su settore da individuare.
La Proposta CIA di programmazione triennale è stata approvata nel CdD del 3 settembre u.s. Nella successiva
riunione del 2 ottobre 2014, la CIA ha integrato la precedente Proposta individuando come rilevante l’esigenza
didattica e scientifica del SSD L-LIN/01 e indicando questo SSD come destinatario per il posto di ricercatore TD
tipologia b) su quota premiale. La Proposta CIA di programmazione triennale così integrata, nuovamente approvata
dal CdD del giorno 8 ottobre 2014, è stata inviata alle Scuole e ai Corsi di Laurea di competenza (che hanno dato
parere favorevole o hanno esercitato il silenzio assenso) e all’Ateneo.
Il Presidente dà lettura degli articoli del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, in vigore dal 12 novembre 2014. Successivamente sottopone al voto del
Consiglio le seguenti proposte di delibera.
a. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia b) su quota premiale straordinaria: SSD L-LIN/01
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione di Professori e Ricercatori,
• vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
• visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n.
240”, emanato con D. R. 11 novembre 2014, n. 1111;
• viste le delibere del Senato Accademico del 17 luglio, 15 ottobre e 12 novembre 2014 e le delibere del Consiglio di
Amministrazione del 18 luglio e 30 ottobre 2014;
• vista la Proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, approvata nelle sedute del Consiglio di
Dipartimento del 3 settembre e 8 ottobre 2014, che ha ricevuto parere favorevole dalle Scuole e dai Corsi di Laurea
di competenza;
• verificata la posizione del SSD L-LIN/01 nel modello di Ateneo 2013 di distribuzione delle risorse, che lo colloca con i
seguenti punteggi:
- voto medio ricerca 5,1555 (1° posto tra i SSD richiedenti)
- voto medio didattica 2,5267 (2° posto tra i SSD richiedenti)
• tenuto conto dell’imminente criticità nell’assolvimento dei compiti didattici che si verrà a determinare per l’uscita
dai ruoli di un PO (1° novembre 2014) e di un PA (1° novembre 2015) afferenti al Dipartimento,
DELIBERA
la richiesta di attivazione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
• procedura valutativa da tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori TD
ai sensi dell’art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 11 novembre 2014, n. 1111);
• settore concorsuale: 10/G1 – Glottologia e Linguistica
• profilo scientifico: SSD L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica
• specifiche funzioni del Ricercatore: conformi e coerenti con il SSD L-LIN/01 con prevalente riguardo per gli studi
teorici sul linguaggio, la storia del pensiero linguistico e gli studi di linguistica storica, con riferimento ai problemi del
mutamento e alle metodologie della comparazione e della ricostruzione; sarà valutata anche l’eventuale esperienza
nei problemi della variazione linguistica, del plurilinguismo e del contatto linguistico, delle tematiche
sociolinguistiche e delle interazioni tra linguistica e informatica. Le funzioni didattiche richieste saranno conformi e
coerenti con le discipline del SSD L-LIN/01 impartite in corsi di studio triennali e magistrali dell’Ateneo, ivi compresa
l’attività didattica nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ed eventualmente in corsi di dottorato;
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• numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h
(non inferiore a dodici): 12
• conoscenza della lingua straniera: inglese
• copertura finanziaria : a carico dell’Ateneo.
In data 13 novembre 2014, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei
Dipartimento, il Direttore ha provveduto a inoltrare la richiesta di parere al Dipartimento di Lingue, Letterature e
Studi interculturali, co-referente del settore L-LIN/01. Il parere, previsto in discussione nel Consiglio del Dipartimento
di Lingue, Letterature e Studi interculturali del 20 novembre p.v., sarà inoltrato all’Ateneo non appena acquisito.
Il Presidente mette ai voti la proposta. La delibera è approvata dal Consiglio all’unanimità (n. 47 voti favorevoli su
65 aventi diritto). Risulta quindi raggiunta la prescritta maggioranza assoluta degli aventi diritto.
b. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia b): SSD M-FIL/01
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione di Professori e Ricercatori,
• vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
• visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n.
240”, emanato con D. R. 11 novembre 2014, n. 1111;
• viste le delibere del Senato Accademico del 17 luglio, 15 ottobre e 12 novembre 2014 e le delibere del Consiglio di
Amministrazione del 18 luglio e 30 ottobre 2014;
• vista la Proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, approvata nelle sedute del Consiglio di
Dipartimento del 3 settembre e 8 ottobre 2014, che ha ricevuto parere favorevole dalle Scuole e dai Corsi di Laurea
di competenza;
• verificata la posizione del SSD M-FIL/01 nel modello di Ateneo 2013 di distribuzione delle risorse, che lo colloca con
i seguenti punteggi:
- voto medio ricerca 2,7745 (3° posto tra i SSD richiedenti)
- voto medio didattica 2,9782 (1° posto tra i SSD richiedenti)
• tenuto conto delle esigenze didattiche,
DELIBERA
la richiesta di attivazione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
• procedura valutativa da tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori TD
ai sensi dell’art. 24 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 11 novembre 2014, n. 1111);
• settore concorsuale: 11/C1 Filosofia teoretica;
• profilo scientifico: SSD M-FIL/01 Filosofia teoretica;
• specifiche funzioni del Ricercatore: conformi e coerenti con la declaratoria del SC e del SSD Filosofia teoretica. Le
funzioni didattiche richieste saranno conformi e coerenti con le discipline del SSD M-FIL/01 impartite in corsi di studio
triennali e magistrali dell’Ateneo, ivi compresa l’attività didattica nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ed
eventualmente in corsi di dottorato;
• numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera h
(non inferiore a dodici): 12
• conoscenza della lingua straniera: inglese
• copertura finanziaria : a carico dell’Ateneo.
Il Presidente mette ai voti la proposta. La delibera è approvata dal Consiglio all’unanimità dei presenti (n. 47 voti
favorevoli su 65 aventi diritto). Risulta quindi raggiunta la prescritta maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 1 o.d.g., alle ore 15.30, la seduta prosegue nella composizione
ristretta (Professori Ordinari e Associati) per la trattazione dei punti 2 e 3 o.d.g.
2. Piano Associati - Richiesta di copertura di 8 posti di Professore di II fascia ex art. 24
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Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 44; presenti: 34), il
Presidente richiama la Proposta CIA, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 9 settembre e 8 ottobre 2013, che
indicava i SSD afferenti al Dipartimento potenzialmente interessati al Piano Straordinario Associati. La Proposta CIA
ha avuto parere favorevole dalle Scuole e dai Corsi di Laurea competenti.
Nella seduta del 5 novembre u.s. il Consiglio ha approvato all’unanimità la manifestazione di interesse per
procedure selettive ex art. 24 per Professori di II fascia sui seguenti SSD: L-FIL-LET/02 (un posto), L-FIL-LET/10 (due
posti), L-FIL-LET/12 (un posto), L-LIN/02 (due posti), M-FIL/04 (un posto), M-FIL/08 (un posto).
In data odierna il Consiglio nella composizione di Professori di I e II fascia ribadisce il carattere prioritario della
chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 sui predetti SSD,
afferenti al Dipartimento. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio la seguente proposta di delibera:
Richiesta di copertura di 8 posti di Professore di II fascia ex art. 24
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione di Professori Ordinari e Associati
• visto l’art. 24, e in particolare il comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• visto il D.R. 31 ottobre 2013, n. 1159 (prot. 73711), recante il Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia;
• viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 25 settembre e 25 ottobre 2012 e del 27 marzo 2013 e le
delibere del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 settembre e 26 ottobre 2012 e del 29 marzo 2013;
•vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 (punto 11 bis o.d.g.) recante l’approvazione della
Tabella relativa all’assegnazione ai Dipartimenti della prima tranche dei punti organico del Piano straordinario
associati;
• viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute
del 17 e 20-23 dicembre 2013, con le quali sono stati approvati i criteri da adottare per le chiamate ex art. 24, comma
6, della legge 240/2010, e precisamente che “Resta inteso che la richiesta di procedura ex art. 24, comma 6, legge
240/2010, sia motivata da necessità e urgenze didattiche”;
• vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 12 novembre 2014, che esprime parere
favorevole alle richieste di posti di professore di II fascia ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010;
• vista la delibera del Consiglio del Dipartimento adottata in data 5 novembre u.s. nella composizione limitata ai
Professori e Ricercatori che ha approvato all’unanimità la Proposta della Commissione di indirizzo e autovalutazione
nella parte relativa alla manifestazione di interesse all’attivazione di bandi per chiamate di professori associati, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, legge 240/2010;
• considerato che il Consiglio del Dipartimento, in data odierna, ha ribadito il carattere prioritario della chiamata di
professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 sui SSD: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/10, LFIL-LET/12, L-LIN/02, M-FIL/04, M-FIL/08, afferenti al Dipartimento;
• considerato che la chiamata sui SSD sopra indicati comporta l’utilizzo di 0,20 punti organico per ciascun posto
richiesto;
• considerato che i SSD sopra indicati sono o saranno a breve caratterizzati da una situazione di sofferenza
didattica, dovuta alla perdita recente o imminente di personale docente; considerate, allo stesso tempo, le
ragguardevoli prestazioni del settore in termini di ricerca come da esiti VQR, i cui dati sono in possesso dell’Ateneo;
per le motivazioni esposte,
DELIBERA
a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia di richiedere la destinazione di n. 8 posti di
Professore di seconda fascia nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati, dei quali il
Dipartimento è referente unico in Ateneo, da coprire tramite procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
1) Settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e
letteratura greca: 1 posto
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
• tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare indicati;
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• tipologia dell’impegno didattico: attività didattica su tutte le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/02, impartite nei Corsi di Studio di Ateneo, nei Dottorati, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi per il
Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
•numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 15.
2-3) Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana:
2 posti
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
• tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare indicati;
•tipologia dell’impegno didattico: attività didattica su tutte le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/10, impartite nei Corsi di Studio di Ateneo, nei Dottorati, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi per il
Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
•numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 15.
4) Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica
italiana: 1 posto
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
•tipologia dell’impegno scientifico: il Professore da reclutare, alla luce della sua produzione scientifica e dei suoi
percorsi di studio, dovrà dimostrare un’ampia competenza nell’ambito della Linguistica italiana (settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12) e delle sue tematiche caratterizzanti, in modo da svolgere ricerche avanzate concernenti la
lingua italiana e la sua evoluzione, con particolare riferimento al periodo postunitario e alle problematiche inerenti la
variabilità degli usi sociali e l’articolazione degli assetti geolinguistici. Il Professore dovrà inoltre dimostrare
competenze specifiche nell’ambito della ricerca lessicale e della prassi lessicografica;
•tipologia dell’impegno didattico: attività didattica nelle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/12, da svolgere nei Corsi di laurea triennali e magistrali che fanno capo alla Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione; inoltre attività didattica di Linguistica italiana nell’ambito dei dottorati e dei corsi per il Tirocinio
Formativo Attivo (TFA).
•numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 18.
5-6) Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 – Didattica delle
lingue moderne: 2 posti
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
•tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare indicati;
•tipologia dell’impegno didattico: attività didattica su tutte le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare LLIN/02, impartite nei Corsi di Studio di Ateneo, nei Dottorati, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi per il Tirocinio
Formativo Attivo (TFA).
•numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 12.
7) Settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 – Estetica: 1
posto
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
•tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della
selezione, conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale 11/C4 (Estetica e filosofia dei linguaggi) e
del settore scientifico-disciplinare M-Fil/04 (Estetica);
•tipologia dell’impegno didattico: conforme e coerente con le discipline del settore-scientifico disciplinare M-FIL/04
(Estetica) nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato, interagendo con altre discipline tematicamente
rilevanti per il Settore concorsuale 11/ C4; attività didattica nei corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
•numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 15.
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8) Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della filosofia
medievale: 1 posto
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
• tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare indicati;
• tipologia dell’impegno didattico: attività didattica su tutte le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare MFIL/08, impartite nei Corsi di Studio di Ateneo, nei Dottorati, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi per il Tirocinio
Formativo Attivo (TFA).
• numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 15.
Il Presidente sottopone all’approvazione la richiesta di n. 8 posti di Professore di seconda fascia nei settori
concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari sopra indicati, da coprire tramite procedura valutativa ex art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La delibera è approvata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia all’unanimità dei presenti (n. 34 voti
favorevoli su 44 aventi diritto). Risulta quindi raggiunta la prescritta maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Proposta di chiamata Professore di II fascia SC 10/F3 SSD L-FIL-LET/12
Con Decreto n. 1202 del 19 novembre 2014, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, repertorio n. 8176, il Rettore ha
approvato gli atti della selezione per un posto di Professore di II fascia settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e
filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana, nella quale è risultato idoneo il
dott. Marco Biffi. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia il
Consiglio di Dipartimento deve procedere alla formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato
idoneo alla selezione.
Non essendo ancora stato reso pubblico il giudizio della Commissione, Il Presidente illustra brevemente l’attività
scientifica, didattica e istituzionale del collega Marco Biffi.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del dott. Marco Biffi, risultato idoneo
nella procedura selettiva per un posto di Professore di II fascia settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 3 o.d.g., alle ore 16 la seduta prosegue nella composizione
ristretta (Professori Ordinari) per la trattazione del punto 4 o.d.g.
4. Richiesta di copertura di 1 posto di I fascia per l'anno 2015 ex art. 18
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 27; presenti: 22), il
Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle adunanze del 17 luglio e 15 ottobre 2014 e il Consiglio di
Amministrazione nelle adunanze del 18 luglio e 30 ottobre 2014 hanno espresso parere favorevole alla richiesta di un
bando per professore di I fascia da effettuare nell’anno 2015 secondo le norme previste dall’art. 18 della legge
240/2010. Nella riunione del 1° settembre 2014 la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, tenendo conto dei
parametri a suo tempo approvati dal Consiglio del 19 giugno 2013 (didattica, ricerca, numerosità, pensionamenti,
aumento del potenziale didattico in relazione al Piano Associati), ha valutato le esigenze dei SSD del Dipartimento
che hanno espresso interesse per l’attivazione. Sulla base degli elementi presi in considerazione, la CIA ha formulato
una Proposta di programmazione triennale, che per la I fascia indicava come rilevante l’esigenza didattica e
scientifica del SSD L-ANT/03. La Proposta CIA è stata approvata a larga maggioranza nei CdD del 3 settembre e 8
ottobre u.s. e ha avuto parere favorevole dalle Scuole e dai Corsi di Laurea di competenza.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente proposta di delibera:
Richiesta di copertura di 1 posto di I fascia per l'anno 2015 ex art. 18
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione di Professori di I fascia,
• vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 18 “Chiamata dei professori”;
• visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia”, emanato con D.R. 31 ottobre
2013, n. 1159;
• viste le delibere del Senato Accademico del 17 luglio e 15 ottobre 2014 e le delibere del Consiglio di
Amministrazione del 18 luglio e 30 ottobre 2014;
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• vista la Proposta di programmazione triennale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, approvata nelle
sedute del Consiglio di Dipartimento del 3 settembre e 8 ottobre 2014, che ha ricevuto parere favorevole dalle
Scuole e dai Corsi di Laurea di competenza;
• verificata la posizione del SSD L-ANT/03 nel modello di Ateneo 2013 di distribuzione delle risorse;
• tenuto conto delle esigenze didattiche,
DELIBERA
la richiesta di un bando per professore di I fascia da effettuare nell’anno 2015 con le seguenti caratteristiche:
• procedura valutativa ex art. 18 legge 240/2010;
• settore concorsuale: 10/D1 – Storia antica;
• profilo scientifico: SSD L-ANT/03 – Storia romana.
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
•tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore
scientifico-disciplinare indicati;
•tipologia dell’impegno didattico: attività didattica su tutte le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare LANT/03, impartite nei Corsi di Studio di Ateneo, nei Dottorati, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi per il
Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
• numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai sensi dell’art. 3, lett. h, del D.R. 31
ottobre 2013, n. 1159 (non inferiore a 12): 18.
Il Presidente sottopone all’approvazione la delibera. La delibera è approvata dal Consiglio all’unanimità dei
presenti (n. 22 voti favorevoli su 27 aventi diritto). Risulta quindi raggiunta la prescritta maggioranza assoluta degli
aventi diritto.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 4 o.d.g., alle ore 16.15 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
prof. Mario Alberto Labate

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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