REP. 533 PROT. 100507
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 23 marzo 2016
Il giorno Mercoledì 23 marzo 2016 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 con lettere del 16 e 17 marzo 2016
2016 ( prot. nn. 39340 e 40248/II10 ) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Approvazione del verbale della seduta del 24 febbraio 2016
Comunicazioni
Offerta Formativa 2016/2017
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2015
Bando per il conferimento di un Premio di Laurea in ricordo della dott.ssa Daniela De Bellis
Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND –Approvazione richieste
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale - Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi - Convenzioni
Approvazione dei lavori della Commissione Assegni di ricerca
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
25a). Manifestazione di interesse per ricercatore tipo b) -– Piano straordinario Ricercatori td tipologia b) secondo
quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 2016 n. 78
25b). Proposta attivazione bando per ricercatore tipo b) – Piano straordinario Ricercatori td tipologia b) secondo
quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 2016 n. 78
26. Manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di professore di prima fascia
27. Manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di ricercatore di tipologia a) e b)
28. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. Guido Bastianini – approvazione della relazione
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Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Andrea CANTINI
7
Donatella COPPINI
9
Fabrizio DESIDERI
11
Mario Alberto LABATE
13 Daniela MANETTI
15 Maria MARCHESE

P
P
P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16

Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Giovanni Alberto CECCONI
Adele DEI
Giancarlo GARFAGNINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI

P
P
P
P
P
G
P
P

17
19
21
23
25

Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

P
P
A
P
P

18
20
22
24
26

Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

A
G
P
G
P

Professori Associati
27 Benedetta BALDI

P

esce
alle ore
16.50

28

Francesco BECCHI

P

29

Sergio BERNINI

P

esce
alle ore
17.20

30

Marco BIFFI

P

31

Neri BINAZZI

G

entra
alle ore
16.50

32

Marino BIONDI

A

33

Elena CASTELLANI

P

34

Ubaldo FADINI

P

35
37
39

Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE

G
G
P

36
38
40

Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO

G
A
A

41
43
45
47
49

Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

p
p
p
p
A

42
44
46
48

Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

p
p
A
p

Ricercatori a tempo indeterminato
50 Francesco ADEMOLLO
52 Adriano BUGLIANI
54 Daniela COLI

p
G
A

51
53
55

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

Ricercatori a tempo determinato
56 Irene GAMBACORTI
58 Francesca MURANO
60 Raffaella SETTI
62 Silvano ZIPOLI CAIANI

p
p
p
p

57
59
61

esce
alle ore
18.00

esce
alle ore
18.00

Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

esce alle
ore 18.00

esce alle
ore 16.50

G
p
G

p
p
p
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Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
63 Agostina RICOTTI
P
64 Grazia GELLI
65 Antonella MARINARO
P

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
66 Marco COSTANTINO
68 Elisabetta GUERRIERI

G
G

67

Elena GUERRIERI

P

Rappresentanti studenti
69 Duccio FONTANI
71
Francesca PEZZA
73 Andrea POLVEROSI
75 Clara SPOSATO
77 Ester VOLPETTI

A
P
A
A
A

70
72
74
76

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

P
A
P
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti.
È presente la sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 51; assenti giustificati: 12) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.20.
Il Consiglio a nome di tutto il Dipartimento si associa al dolore dei familiari delle tre studentesse fiorentine Erasmus,
Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini e di tutte le altre ragazze che sono morte nell’incidente del pullman a
Tarragona, in Spagna.
1.
2.

Approvazione del verbale della seduta del 24 febbraio 2016
Il verbale della seduta del 24 febbraio 2016 viene approvato all’unanimità.
Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 invita a portare a termine i propri lavori la commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento per redigere la
modifica dell’art. 24, comma 2 del Regolamento del Dipartimento relativo al numero di unità di ricerca alle quali ciascun membro del Dipartimento può afferire;
 è pervenuta da parte della Accademia del Maggio Musicale Fiorentino la proposta di attivazione di stage formativi per studenti dei nostri corsi di laurea nell’ambito dei seguenti settori di attività dell’Accademia stessa: Comunicazione e Ufficio Stampa e Organizzazione e produzione attività formativo-produttiva per cantanti lirici e maestri collaboratori dell’Accademia;
 l’Università Italo-Francese ha pubblicato il bando del Programma Galileo 2016-2017 volto a sostenere iniziative
di cooperazione universitaria italo-francese; le materie oggetto del bando non sono tuttavia inerenti alle aree scientifiche di competenza del Dipartimento;
 è pervenuta da parte del delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento, professoressa Elena Castellani, la
comunicazione relativa alla scadenza del bando Erasmus Trainership fissata al giorno 7 aprile 2016;
 sono pervenuti i decreti relativi al collocamento a riposo, a partire dal 1° novembre 2016, dei professori Caldini,
Montanari, Tellini;
 la Scuola di Studi umanistici e della formazione ha comunicato l’attivazione di un progetto di tirocinio presso il
nostro Dipartimento relativo alla dott.ssa Matilde Gammannossi Degl’Innocenti, iscritta al CDS magistrale Filologia
Moderna (tutor aziendale prof. Alessandro Pagnini, tutor universitario, prof. Marino Biondi). La Direttrice fa presente
di averne preso atto ma ritiene opportuno verificare se il Dipartimento sia ancora interessato ad attivare tirocini sulla
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base della manifestazione d’interesse a suo tempo sottoscritta, sottolineando l’opportunità di stabilire insieme i laboratori e le attività del Dipartimento alle quali l’attività di tirocinio deve essere indirizzata.
3. Offerta Formativa 2016/2017
a. Offerta formativa 2016/2017. Approvazione
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett. a) al Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica.
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle attività didattiche proposto
dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del
singolo professore con riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 sia
nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando costituisca struttura di
riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa.
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in modo che la stessa, in quanto
struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati e
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a. 2016/2017 e le relative coperture.
In particolare il Dipartimento è struttura di riferimento e Dipartimento associato dei seguenti corsi di studio per i quali
è chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica così come proposto
dai rispettivi CdS.
Corso

Classe

Codice Denominazione CdS

Dipartimento Regolamento

Triennale

L-5

B042

Filosofia

riferimento

B042-16-16

Triennale

L-10

B200

Lettere

riferimento

B200-16-16

Triennale

L-20

B195

Scienze umanistiche per la comunicazione riferimento

B195-12-16

Magistrale LM-15 B056

Filologia, letteratura e storia dell’antichità

riferimento

B056-12-16

Magistrale LM-14 B055

Filologia moderna

riferimento

B055-15-16

Magistrale LM-78 B107

Logica, filosofia e storia della scienza

riferimento

B107-12-16

Magistrale LM-78 B106

Scienze filosofiche

riferimento

B106-12-16

Magistrale LM-92 B116

Teorie della comunicazione

associato

B116-11-16

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Lettere e Filosofia è stata pubblicata, tramite il programma ProgramDid, all’indirizzo http://www.programdid.net/ così come da recenti disposizioni pervenute a seguito
dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo.
Il Presidente riepiloga le correzioni segnalate dai singoli docenti che dovranno essere apportate sulle coperture didattiche del Dipartimento, come risultano alla data 22.03.16 sull’applicativo ProgramDid:
CdS

insegnamento

dato attuale

correzioni da apportare
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B42 Filosofia

B013638 Logica 2

SEM 2°

Correggere in →

SEM 1°

B42 Filosofia

B026289 Storia della filosofia antica

SEM non indicato

Correggere in →

SEM 2°

SEM 1°

Correggere in →

SEM 2°

B106 Scienze fi- B010998 Storia della filosofia antica
losofiche

Mutua:
B106 Scienze fi- B003876 Storia della filolosofiche
sofia del rinascimento

B055 B013894 Storia
della filosofia del ri- Eliminare mutuazionascimento
ne
B055 B006082 Storia
della filosofia

B025374 Filologia classica
A
B056
Filologia,
B020938 Filologia e storia
letteratura e storia
della scienza antica
dell’antichità
B003874 Storia della filosofia antica
B020959 Papirologia

SEM 1°

Correggere in →

AFGRA

AFFGR

B056 Filologia,
B020960 Papirologia
letteratura e storia
dell’antichità
B020952 Laboratorio di
papirologia

Maltomini Francesca

SEM 2°

Sostituire con →

In attesa di vincitore di concorso

Mutuano da:
B055
Moderna

B013894 Storia della filoFilologia
sofia del rinascimento
B006082 Storia della filosofia

B200 Lettere

B020894
classica

Drammaturgia

B106 B002687
B106 B003876 Storia Inserire mutuazione Storia della filodella filosofia del ri- da
sofia
nascimento

SEM 2°

Correggere in →

AFGRA

AFFGR
B060 Archeologia B004448 Papirologia

Maltomini Francesca

Sostituire con →

B027 DAMS

SEM 2°

Correggere
→

B003401 Filologia classica

B189 Dirigenza
B026184 Estetica
scolastica e
formazione
pedagogia clinica

della

SEM 1°

in

Correggere in →

In attesa di vincitore di concorso
SEM 1°
B026184 Etica
della formazione

5

B198 Scienze del- B024354 Letteratura italiala
formazione na con laboratorio di lettera- Ore DOC 96
primaria
tura italiana

Correggere in →

Ore DOC 84

Il Presidente, inoltre, espone la richiesta di ulteriore modifica alla parte testuale del Regolamento del CdS in Lettere
B200 presentata dal Presidente del Corso di Studio, dopo il parere formulato dalla Scuola:
(le parti evidenziate sono integrazioni o modifiche al testo precedente; le parti barrate sono da eliminare)
“ART. 7 Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini
Il Corso di Studio ha previsto l’acquisizione di capacità pratiche, comunicative e di supporto, destinando CFU a scelta per
laboratori e/o stages e tirocini.
In particolar modo per il curriculum antico sono previsti 12 CFU a scelta tra laboratorio informatico, laboratorio di italiano scritto, laboratorio di lingua latina, laboratorio di lingua greca, laboratorio di lingua sanscrita, laboratori o seminari
tematici, e, per il solo curriculum antico, esperienze di stages e tirocini (coerenti con gli obiettivi formativi del corso stesso e da compiersi presso enti e istituzioni pubbliche e private convenzionate con l’Ateneo). Per il curriculum moderno
sono previsti 6 CFU a scelta tra laboratorio informatico, laboratorio di italiano scritto, laboratorio di lingua latina, laboratorio di analisi del testo (l’esperienza di stages e tirocini è eventualmente recuperabile tra i CFU a scelta libera dello studente).
Il rapporto ore/CFU per l’attività frontale dei laboratori è fissato a 10 ore per ogni CFU.
Le competenze acquisite con la frequentazione dei laboratori sono verificate e opportunamente verbalizzate dai docenti
responsabili (interni o esterni) tramite prove pratiche e/o scritte. Gli esiti delle verifiche sono certificate dai docenti responsabili dei laboratori con l’indicazione “approvato/non approvato”. Gli studenti in possesso dell’ECDL (European
Computer Driving License) o di diplomi rilasciati da istituti abilitati possono chiedere al Corso di Studio il riconoscimento di tali diplomi al fine del conseguimento dei suddetti CFU. Il riconoscimento di tali certificazioni è di competenza del
Delegato ai crediti linguistici e di laboratorio del Corso di Studio.
I risultati dell’attività di stages e tirocini sono valutati dal delegato agli stages e tirocini del Corso di Studio, dal rappresentante dell’Ente pubblico o privato presso cui è stata svolta l’attività e dallo studente ai quali compete la redazione della
relazione finale”.
Tale modifica sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdS e della Scuola.
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’unanimità:
-

-

Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a;
Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 n.1059;
Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 1 lettere g) e i);
Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 prot. n.
112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le
proposte dei Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico;
Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimen6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

to è promotore;
Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento attribuisce
i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale
impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche;
Visto l’art. 13, c. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le competenze di cui al comma
3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il
Consiglio di Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti,
deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 1 marzo 2012, n. 170 – prot. n.16179;
Visto il decreto rettorale n. 411 del 18/05/2011 avente per oggetto “Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento”;
Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato (Decreto
29.7.2015 n.846, prot.n. 102519);
Richiamata la rettorale prot.n. 148939 del 6 novembre 2015 avente ad oggetto “Offerta formativa 2016/2017 –
Banche Dati RAD e SUA CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi di studio”, nella quale la
scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al giorno 11 aprile 2016;
Vista la nota del prof. Gianfranco Bandini prot.n. 42385 del 22/03/2016, con cui comunica che, nella seduta del 9
marzo 2016 la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ha espresso parere favorevole alla proposta della
programmazione didattica (didattica programmata e didattica erogata per l’a.a 2016/2017) dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica
2016/2017;
Richiamata la delibera della Scuola di Studi Umanistici e della formazione del giorno 9 marzo 2016 con i relativi
allegati contenenti le coperture didattiche 2016/2017 e le modifiche apportate ai regolamenti B200 Lettere (B20016-16) e B042 Filosofia (B042-16-16);
Vista l’email pervenuta dalla Scuola di Architettura in data 16 marzo 2016 nella quale si comunica che i Consigli
dei Corsi di laurea e laurea magistrale hanno approvato le rispettive programmazioni didattiche e che è stato trasferito al Dipartimento l’accesso in scrittura dell’applicativo ProgramDid;
Vista la proposta dell’Offerta didattica 2016/2017 trasmessa dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, approvata nel Consiglio della Scuola del giorno 22 marzo 2016 e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo
ProgramDid;
Preso atto che nella suddetta delibera la Scuola di Scienze della Salute Umana ha indicato la copertura finanziaria
degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso riportati nella proposta di programmazione;
Visti i verbali dei Consigli di Corso di Studio B042 Filosofia, B200 Lettere, B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, e dei Corsi di Laurea Magistrale B055 Filologia moderna, B056 Filologia, letteratura e storia
dell’antichità, B106 Scienze filosofiche, B107 Logica, filosofia e storia della scienza, B116 Teorie della Comunicazione in cui sono stati approvati i regolamenti, la didattica programmata, la didattica erogata e le coperture per
l’a.a 2016/2017;
Viste le proposte di copertura dei SSD di cui il Dipartimento di Lettere e Filosofia è referente approvate dai Consigli di Corso di Studio B004 Lingue, letterature e studi interculturali, B001 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari, B012 Scienze dell’Infanzia, B027 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo,
B028 Progeas, B040 Storia, B060 Archeologia, B073 Lingue e civiltà, B074 Lingue e letterature europee e americane, B084 Scienze archivistiche e biblioteconomiche, B097 Scienze dello spettacolo, B111 Scienze storiche,
B189 Dirigenza scolastica e Pedagogia clinica, B196 Scienze dell’educazione degli adulti, della formazione continua, B198 Scienze della formazione primaria, caricate su ProgramDid;
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-

-

-

-

-

Visto il parere favorevole del Consiglio di Settore L-LIN/01 pervenuto in data 21.03.2016;
Preso atto che quindici Professori svolgono, meno di 96 ore e che quattro RTD svolgono meno di 60 ore nei corsi
di studio di cui il Dipartimento è di riferimento;
Ritenuto pertanto che il suddetti Professori e Ricercatori dovranno svolgere le ore fino a concorrenza dell’obbligo
sui CdS specificati:
Baldi – B074 Lingue e letterature europee e americane
Becchi – B060 Archeologia
Bianca – B084 Scienze archivistiche e biblioteconomiche
Biondi – B040 Storia B097 Scienze dello spettacolo
Dei – B028 Progeas
Fadini – B189 Dirigenza scolastica e pedagogia clinica
Fanfani - B074 Lingue e letterature europee e americane, B004 Lingue, letterature e studi interculturali
Garelli - B027 Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo
Luise - B004 Lingue, letterature e studi interculturali
Magherini - B004 Lingue, letterature e studi interculturali
Magnelli – B073 Lingue e civiltà
Mecacci – B220 Design sistema moda, B052 Design, B038 Disegno industriale
Pagnini – B040 Storia
Turchi - B198 Scienze della formazione primaria -B012 Scienze dell’infanzia
Villoresi – B027 Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, B001 Storia e tutela dei beni
Gambacorti – B004 Lingue, letterature e studi interculturali
Panunzi – B066 Logopedia
Setti – B198 Scienze della formazione primaria
Zago - B001 Storia e tutela dei beni;
accertato, per il tramite di ProgramDid, il pieno e razionale impiego dei docenti afferenti al dipartimento e dunque
del correlato carico didattico attribuito al singolo professore con riferimento al SSD di afferenza;
preso atto dell’attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdS in merito alle ore effettivamente svolte dai professori a
contratto e della qualità della prestazione resa;
preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei Consigli di CdS in merito ai contratti affidati a docenti esterni
e dunque della possibilità – laddove non siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati
in precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa;
preso atto dell’attestazione dei Presidenti di CdS in merito alle ore e alla qualità dell’attività svolte per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle more di ricevere il dovuto riscontro al termine del
secondo semestre;
preso atto dell’elevata qualificazione dei docenti proposti per i contratti a titolo gratuito ai sensi dell’art.23 comma
1 della l.240/2010 da stipulare a cura del Rettore, deducibile dal possesso di un significativo curriculum scientifico
o professionale;
preso atto delle correzioni elencate dal Presidente;

delibera
a)

di approvare la parte testuale dei Regolamenti dei CdS B042 Filosofia e B200 Lettere (allegati 1-2);

b)

di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del regolamento del corso di studio) per
l’intero ciclo dei corsi di studi (allegati 3-10);
Corso

Classe

Codice Denominazione CdS

Dipartimento Regolamento

Triennale

L-5

B042

riferimento

Filosofia

B042-16-16
8

Triennale

L-10

B200

Lettere

riferimento

B200-16-16

Triennale

L-20

B195

Scienze umanistiche per la comunicazione riferimento

B195-12-16

Magistrale LM-15 B056

Filologia, letteratura e storia dell’antichità

riferimento

B056-12-16

Magistrale LM-14 B055

Filologia moderna

riferimento

B055-15-16

Magistrale LM-78 B107

Logica, filosofia e storia della scienza

riferimento

B107-12-16

Magistrale LM-78 B106

Scienze filosofiche

riferimento

B106-12-16

Magistrale LM-92 B116

Teorie della comunicazione

associato

B116-11-16

c)

di approvare il complesso degli insegnamenti che saranno erogati nell’anno 2016/2017 (didattica erogata) nei corsi
di Studio di cui il Dipartimento è referente: B042 Filosofia, B200 Lettere, B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, B055 Filologia moderna, B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità, B106 Scienze filosofiche, B107
Logica, filosofia e storia della scienza, B116 Teorie della comunicazione, completi della relativa copertura di docenza, tipologia e il numero di ore di didattica, fermo restando che la copertura finanziaria per i contratti a titolo oneroso, da affidare con bando o con rinnovo di contratto in essere saranno garantiti dalle Scuole sul budget appositamente previsto dalla Amministrazione Centrale (allegati 11-18);

d)

di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2016-2017 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD: L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05,
L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-LIN/01, L-LIN/02, M-FIL/01, M-FIL/02, MFIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, estrapolata da programma ProgramDid, come da tabella allegata (allegato 19);

e)

dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle singole Scuole di riferimento;

f)

invita il Direttore a richiedere alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione che, alla scadenza del termine di
chiusura della scheda SUA, vengano immediatamente comunicati i definitivi e complessivi incarichi conferiti ai Ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento e la relativa copertura finanziaria dal parte della Scuola in modo
che la segreteria possa osservare il dispositivo di legge per l’inserimento degli stessi in PERLA PA.
b. Offerta formativa 2016/2017. Didattica integrativa e servizi agli studenti RU e RTD

Ai sensi della Legge 240/2010, artt. 6, comma 3, e 24, comma 1, il Dipartimento è tenuto ad assegnare i compiti di
didattica integrativa e di servizi agli studenti ai Ricercatori RU e ai Ricercatori TD. I Presidenti di Corso di Studio, presso
cui i Ricercatori afferenti al Dipartimento svolgono attività come titolari di affidamento hanno inviato al Dipartimento le
proposte con l’indicazione dei compiti da attribuire a ciascun Ricercatore.
Il Consiglio è pertanto chiamato ad approvare l’assegnazione dei suddetti compiti, ai Ricercatori RU e RTD.
RU

Corsi di Studio

Compiti

Francesco Ademollo

B042 Filosofia

compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; o-

B106 Scienze filosofiche
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rientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale
Fabio Bazzani

B042 Filosofia
B106 Scienze filosofiche

Adriano Bugliani

B042 Filosofia
B106 Scienze filosofiche

compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale
compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale

Chiara Cantelli

B116 Teorie della comunicazio- compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevine
mento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale

Daniela Coli

B042 Filosofia

Orsola Rignani

B116 Teorie della comunicazio- compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevine
mento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale

compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti comprensivi di ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza
alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di didattica
frontale
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RTD

Corsi di Studio

Compiti

Irene Gambacorti

B055 Filologia moderna

Francesca Maltomini

B056 Filologia, letteratura e sto- compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di inseria dell’antichità
gnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)

Francesca Murano

B195 Scienze umanistiche per la compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di insecomunicazione
gnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titoB200 Lettere
lare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato).

compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di inseB200 Lettere
gnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titoB004 Lingue, letterature e studi lare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
interculturali
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)

Delegato all’orientamento del CdS in
Scienze umanistiche per la comunicazione.
Delegato al monitoraggio del percorso
formativo per il CdS in Lettere.
Alessandro Panunzi

B195 Scienze umanistiche per la compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di insecomunicazione
gnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titoB055 Filologia moderna
lare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento stu11

denti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)
Raffaella Setti

B198 Scienze della formazione compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di inseprimaria
gnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)

Giovanni Zago

B200 Lettere

Giovanni Zipoli Caiani

B106 Scienze filosofiche

4.

5.

compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di inseB001 Storia e tutela dei beni ar- gnamento curriculare ufficiale in affiancheologici, artistici, archivistici e camento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di
librari
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)
compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell’ambito delle ore di insegnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo guidati) e
di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli
esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in
uscita; tutorato)

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Nessun argomento da trattare.
Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2015
Il Presidente dà lettura della relazione sull’attività svolta nel 2015 dall’Unità di Ricerca LABLITA, che è depositata
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presso la Segreteria. Il Consiglio approva la relazione.
6.

Bando per il conferimento di un Premio di Laurea in ricordo della dott.ssa Daniela De Bellis

Il Consiglio, su richiesta dell'Associazione Daniela De Bellis istituita per volontà della famiglia con il fine di onorare
la memoria della dott.ssa Daniela De Bellis, ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Firenze, recentemente scomparsa, esprime parere favorevole all’emanazione del bando di concorso per il conferimento di un Premio di
laurea intitolato alla dottoressa Daniela De Bellis destinato a uno/a studente/studentessa, laureato/a Magistrale (o equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica, M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale negli anni accademici 2013-2014 o 2014-2015. L'importo lordo del Premio è € 1.000,00. In caso di parità
di votazione, sarà data preferenza al/alla laureato/a originario/a del Valdarno aretino. In assenza di questo requisito sarà
data preferenza al/alla laureato/a più giovane di età. La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Decreto del
Direttore del Dipartimento alla scadenza del bando, sarà così composta: dal Prorettore alla Didattica dell’Università degli
Studi di Firenze, prof.ssa Vittoria Perrone Compagni; dal Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze, prof.ssa Anna Nozzoli; dal dott. Francesco Ademollo. La Commissione sarà integrata da un membro dell’Associazione citata in premessa, nella persona del marito della dott.ssa Daniela De Bellis,
dott. Luigi Fabiano. L’emanazione del bando del concorso in oggetto avverrà in subordine al versamento al Dipartimento da parte dell’Associazione Daniela De Bellis della somma di € 1.085,00.
7. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND –Approvazione richieste
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015 è stato emanato il nuovo Regolamento relativo ai
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i contributi destinati ai dipartimenti, concessi sulla base di un bando annuale. Il bando per l’anno 2016 è stato emanato con decreto rettorale n. 138297 del 20 ottobre 2015.
I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni:
Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi internazionali
Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo informatico IFUND:
Presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: scadenza 28 febbraio 2016
prorogata al 1° marzo 2016.
Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali: scadenza 15
aprile 2016.
Ogni Dipartimento potrà presentare per ogni azione un numero massimo di richieste definito dal bando annuale (5),
ognuna per un importo massimo di € 5.000.
Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento:
il mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura informatica (IFUND);
la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento;
l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto.
Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale, che prevede esclusioni specifiche per ogni azione.
Il Presidente informa che alla data del 1° marzo 2016 sono state presentate le seguenti richieste:
Azione 2
MAGHERINI SIMONE
Contributo richiesto € 5.000
Scutari Albania
MAGHERINI SIMONE
MECACCI ANDREA
MONEGLIA MASSIMO
TELLINI GINO

Universidade de São Paulo Brasile
Cuernavaca Messico
Basilea Svizzera
Costanza Germania

Contributo richiesto € 5.000
Contributo richiesto € 5.000
Contributo richiesto € 5.000
Contributo richiesto € 5.000

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste illustrate.
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia
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visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo emanato con D.R. n.
1111 del 24 settembre 2015;
visto il bando per l’anno 2016 di cui al D.R. n. 138297 del 20 ottobre 2015;
preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla scadenza del 1°
marzo 2016;
preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2016 per la validazione delle richieste da parte dei referenti amministrativi
precedentemente individuati e accreditati nell’applicativo IFUND,
approva le richieste di contributo di seguito indicate e dà mandato ai referenti amministrativi incaricati di validarle entro
la scadenza del 15 aprile 2016 e procedere all’invio al Coordinamento per le Relazioni Internazionali della prevista certificazione firmata dal Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni.
Azione 2
MAGHERINI SIMONE
Contributo richiesto € 5.000
Scutari Albania
MAGHERINI SIMONE
Universidade de São Paulo Brasile
Contributo richiesto € 5.000
MECACCI ANDREA
Cuernavaca Messico
Contributo richiesto € 5.000
MONEGLIA MASSIMO
Basilea Svizzera
Contributo richiesto € 5.000
TELLINI GINO
Costanza Germania
Contributo richiesto € 5.000
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
9.

Dottorato di ricerca

Proposte di attivazione dei corsi del Dottorato di Ricerca, XXXII ciclo.
Con Nota rettorale prot n. 41286-III/6 del 21/3/2016 è pervenuta la richiesta di procedere alla presentazione delle
proposte per l’attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, XXXII ciclo. Le proposte devono essere presentate con
procedura informatica entro e non oltre il giorno 31.3.16.
Il Presidente informa che i membri del Dipartimento di Lettere e Filosofia hanno presentato due proposte.
a. Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica
Il Presidente comunica gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione:
1. partecipano al Collegio docenti del Dipartimento DILEF, SAGAS e LILSI;
2. partecipano al Collegio docenti di altri Atenei;
3. partecipano le Università consorziate di Paris IV-Sorbonne e di Bonn;
4. obiettivi formativi generali del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli precedenti;
5. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli precedenti;
6. il Collegio è composto dai docenti di seguito indicati:
Benedetta Baldi L-LIN/02, Monica Ballerini L-LIN/01 (Università di Udine), Francesco Bausi L-FIL-LET/13
(Università della Calabria), Isabella Becherucci L-FIL-LET/10 (Università Europea di Roma), Lucia Bertolini L-FILLET/13 (Università Telematica e-Campus di Noverate, CO), Concetta Bianca L-FIL-LET/13, Marco Biffi L-FILLET/12, Neri Binazzi L-FIL-LET/12, Marino Biondi L-FIL-LET/10, Antonio Corsaro L-FIL-LET/10 (Università di
Urbino), Donatella Coppini L-FIL-LET/13, Adele Dei L-FIL-LET/10, Teresa De Robertis M-STO/09 (SAGAS),
Frédérique Dubard, Curriculum di Italianistica – internazionale (Università Paris IV-Sorbonne), Andrea Fabiano,
Curriculum di Italianistica-internazionale (Università Paris IV-Sorbonne), Irene Gambacorti L-FIL-LET/10, Paul
Geyer, Curriculum di Italianistica - internazionale (Università di Bonn), Davide Luglio, Curriculum di Italianistica internazionale (Università Paris IV-Sorbonne), Maria Cecilia Luise L-LIN/02, Simone Magherini L-FIL-LET/10,
Paola Manni L-FIL-LET/12, Maria Marchese L-LIN-01, Massimo Moneglia L-LIN-01, Francesca Murano L-LIN01, Christine Ott, Curriculum di Italianistica - internazionale (Università di Francoforte sul Meno), Alessandro
Panunzi L-LIN-01, Daniela Pirazzini, Curriculum di Linguistica – internazionale (Università di Bonn), Stefano
Pittaluga L-FIL-LET/08 (Università di Genova), Michael Schwarze, Curriculum di Italianistica - internazionale
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(Università di Bonn), Raffaella Setti L-FIL-LET/12, Teresa Spignoli L-FIL-LET/11 (LILSI), Giuliano Tanturli LFIL-LET/13, Roberta Turchi L-FIL-LET/10, Marco Villoresi L-FIL-LET/10.
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale prot n. 41286-III/6 del 21/3/2016, avente a oggetto “Istituzione dei
corsi di Dottorato, XXXII ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università di Firenze;
APPROVA
la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica, XXXII ciclo, il
cui Collegio risulta composto dai docenti sopra citati, e le convenzioni con l’Università Paris IV- Sorbonne e con la
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Il Consiglio demanda al Direttore del Dipartimento il perfezionamento della pratica attraverso l’emanazione di un
Decreto di nomina del Coordinatore su proposta del Collegio dei Docenti che si riunirà il 30 marzo p.v; tale Decreto verrà
ratificato nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
b. Dottorato in Filosofia in convenzione Pisa-Firenze
Il Presidente comunica gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione:
1. partecipano al Collegio docenti afferenti a: Dipartimento di Biologia (Firenze), Dipartimento di Civiltà e Forme
del Sapere (Pisa), Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, Dipartimento di Lettere e Filosofia (Firenze),
Dipartimento di Matematica (Pisa), Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze-La Specola,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Firenze), Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della
Formazione (Salerno);
2. obiettivi formativi generali del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli precedenti;
3. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato: in continuità con la proposta di attivazione dei cicli precedenti;
4. il Collegio è composto dai docenti di seguito indicati:
Università di Pisa: Leonardo Amoroso M-FIL/04, Pierluigi Barrotta M-FIL/02, Luca Bellotti M-FIL/02, Bruno
Centrone M-FIL/07, Raimondo Cubeddu SPS/01, Cristina D’Ancona M-FIL/08, Adriano Fabris M-FIL/03, Alfredo
Ferrarin M-FIL/01, Alessandra Fussi M-FIL/03, Maria Antonella Galanti M-PED/03, Alfonso Iacono M-FIL/06,
Enrica Lisciani Petrini M-FIL/01 (Università di Salerno), Enrico Moriconi M-FIL/02, Pier Daniele Napolitani MAT04, Giovanni Paoletti M-FIL/06, Stefano Perfetti M-FIL/08, Claudio Sergio Pogliano M-STO/05, Maria Michela
Sassi M-FIL/07;
Università di Firenze: Bruno Accarino M-FIL/03, Francesco Ademollo M-FIL/07, Giulio Barsanti M-STO/05,
Andrea Cantini M-FIL/02, Elena Castellani M-FIL/02, Fabrizio Desideri M-FIL/04, Ubaldo Fadini M-FIL/03,
Roberta Lanfredini M-FIL/01, Andrea Mecacci M-FIL/04, Pierluigi Minari M-FIL/02, Alessandro Pagnini M-FIL/06,
Elena Pulcini SPS/01, Vittoria Perrone Compagni M-FIL/06, Anna Rodolfi M-FIL/08, Fausto Barbagli M-STO/05,
(Museo di Storia Naturale -La Specola), Giovanni Villani CHIM/03 (Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa).
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale prot n. 41286-III/6 del 21/3/2016 avente a oggetto “Istituzione dei
corsi di Dottorato, XXXII ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università di Firenze;

APPROVA
la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia in convenzione Pisa-Firenze, il cui Collegio risulta composto dai docenti sopra citati.
Il Consiglio demanda al Direttore del Dipartimento il perfezionamento della pratica attraverso l’emanazione di un
Decreto di nomina del Coordinatore su proposta del Collegio dei Docenti che si riunirà il 31 marzo p.v; tale Decreto verrà
ratificato nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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10.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessun argomento da trattare.

11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Il Consiglio a ratifica approva l’attribuzione dei seguenti compensi ai docenti in tabella:
Informazione e qualità nei servizi culturali mod. 1
€ 47,06 Compenso
Strumenti di comunicazione controllo per la orario (lordo oneri
valorizzazione
di
un
evento prev
carico
del
bilancio del Master)
Alessandro
L3CFU 18
Laboratorio di scrittura: Modulo 1 – Scrittura dei testi € 47,06 Compenso
Panunzi
LIN/0
ore
professionali
orario (lordo oneri
2
prev
carico
del
bilancio del Master)
Francesca
L3CFU 18
Laboratorio di scrittura: Modulo 4 – La scrittura € 47,06 Compenso
Murano
LIN/0
ore
elettronica
orario (lordo oneri
2
prev
carico
del
bilancio del Master)
Il corso avrà durata dal 26 febbraio 2016 al 30 aprile 2017 e dovrà essere svolto oltre le ore di insegnamento previste
dall’impegno accademico istituzionale di ciascun docente. Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’anno
accademico previsto per il 30 aprile 2017. La copertura finanziaria è a carico dei fondi relativi al Master Pubblicità
Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi.
Massimo
Fanfani

12.

L-FILLET/1 3CFU
2

18
ore

Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.

13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e l’Accademia della
Crusca per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di un assegno di ricerca per la realizzazione del
progetto «Vocabolario Dantesco”.
La suddetta ricerca avrà durata annuale a far data dal giorno di stipula del contratto con l’assegnista. L’attività di
ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca prof. Paola Manni la quale
vigilerà e coordinerà le attività dell’assegnista.
L’Accademia della Crusca verserà al Dipartimento la somma di € 20.000.000 in un’unica soluzione entro la data del
30 aprile 2016. Il Consiglio approva che l’ulteriore importo necessario al finanziamento dell’assegno di ricerca sia
garantito dai Fondi del Dipartimento ante 2011.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabio Bazzani di impegnare € 540,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
del volume Gli scrittori neri della borghesia. Theodor Adorno e il finale di partita di cui è autore il dott. Luca
Baldassare. La spesa graverà sui fondi ex 60% - anno 2014 del prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume
deve essere inserito nella collana «Brevia» della Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autore
consegnerà l’opera alla Casa Editrice nella sua stesura definitiva entro e non oltre il giorno 20 aprile 2016. L’Editore
cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’autore e n. 10 copie al Dipartimento, di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio
librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di €
540,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabio Bazzani di impegnare € 540,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
del
volume
Lo
spazio
denudato
dell’essere
con
Bataille,
Blanchot
e
Nancy
di cui è autore la dott. Benedetta Ducci. La spesa graverà sui fondi ex 60% - anno 2014 del prof. Bazzani. Per motivi di
16

pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Brevia» della Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio
approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia. L’autore consegnerà l’opera alla Casa Editrice nella sua stesura definitiva entro e non oltre il giorno
20 aprile 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno
inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 540,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabio Bazzani di impegnare € 660,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
del volume Silverio Zanobetti, il ritmo della vita e il tempo della musica. Saggio su Jankélévitch di cui è autore il dott
Silverio Zanobetti. La spesa graverà sui fondi ex 60% - anno 2013 del prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il
volume deve essere inserito nella collana «Brevia» presso la Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’autore consegnerà l’opera alla Casa Editrice nella sua stesura definitiva entro e non oltre il giorno 20 aprile 2016.
L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’autore e n. 10 copie al Dipartimento di cui 5 saranno inventariate nel
patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese
stampa di € 660,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabio Bazzani di impegnare € 360,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
del volume Il momento opportuno per agire. Il mondo secondo Heidegger di cui è autore la dott. Camilla Pieri. La spesa
graverà sui fondi ex 60% - 2013 e 2014 del prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere
inserito nella collana «Brevia» presso la Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autore consegnerà
l’opera alla Casa Editrice nella sua stesura definitiva entro e non oltre il giorno 20 aprile 2016. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 50 copie all’autore e n. 10 copie al Dipartimento di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio librario della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 360,00 (iva
inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Benedetta Baldi di impegnare € 3.520,00 (iva inclusa) per la
pubblicazione del volume Parole nemiche. Dispositivi linguistici e pragmatici delle delegittimazione politica
di cui è curatore la prof. Baldi . La spesa graverà sui fondi Prin della prof.ssa Baldi. Per motivi di pertinenza tematica il
volume deve essere inserito nella collana «I libri di Viella» presso la Viella Libreria Editrice s.r.l. Il Consiglio approva
altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Viella Libreria Editrice e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. Il curatore consegnerà l’opera alla Viella Libreria Editrice nella sua stesura definitiva entro e non oltre il 31
maggio 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 95 copie al curatore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno
inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 3.520,00. (iva inclusa).
14. Approvazione dei lavori della Commissione Assegni di ricerca
In data 8 marzo 2016 alle ore 17 si è riunita presso i locali del Dipartimento la Commissione nominata dal Consiglio
di Dipartimento del 24 febbraio 2016, composta dai proff. Daniela Manetti (in sostituzione della Prof. Concetta Bianca in
quanto richiedente), Paola Manni (in sostituzione della Prof. Maria Marchese in quanto richiedente), Pierluigi Minari,
Gino Tellini e dal Direttore del Dipartimento, per procedere all’attribuzione del cofinanziamento per nove assegni di ricerca (cinque su fondi del Dipartimento e quattro su fondi di Ateneo 2016). La Commissione ha adottato i seguenti criteri preferenziali già approvati nella seduta del Consiglio del 24 aprile 2013, parzialmente modificati dalla Commissione
per l’attribuzione del cofinanziamento per assegni su fondi di Ateneo 2015 nella seduta del 17 giugno 2015 e riapprovati
nella seduta del Consiglio del 24 febbraio 2016: 1. Disponibilità della cifra di cofinanziamento; 2. Precedenza: a) ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e b) alle nuove attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3° anno e da 3° a
4° anno; 3. Contributi al sostegno della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con: a) attivazione di assegni a
totale carico e b) attivazione di assegni a parziale carico su fondi disponibili al Dipartimento diversi dal finanziamento di
Ateneo; 4. Numero di cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di Ateneo goduti dal proponente negli ultimi cinque
anni. La Commissione, dopo un attento esame della documentazione presentata, redige la seguente graduatoria:
Richiedente
Moneglia
Labate

Punteggio
+ 16,75
+2
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Marchese
Accarino
Ademollo
Binazzi
Cantini
Murano
Perrone
Pierini
Bianca
Garelli
Lanfredini

+2
+ 1,75
+ 0,75
+ 0,75
+ 0,75
+ 0,75
+ 0,75
+ 0,75
+ 0,25
+ 0,25
+ 0,25

Sulla base della graduatoria sopra riportata la Commissione propone di attribuire i primi quattro assegni ai proff. Moneglia, Labate, Marchese e Accarino. Nelle successive posizioni della graduatoria risultano con uguale punteggio (+ 0,75) i
seguenti proponenti: proff. Ademollo, Binazzi, Cantini, Murano, Perrone, Pierini. Per un criterio di equa distribuzione tra
i SSD, la Commissione propone di assegnare i restanti cinque assegni ai proff. Ademollo, Binazzi, Cantini, Perrone, Pierini.
Il Presidente invita i Colleghi a esprimersi sugli esiti dei lavori della Commissione.
La prof. Bianca esprime rammarico per il fatto che la sua richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca “Plurilinguismo e
lavoro intellettuale nell’umanesimo”non ha avuto esito positivo in quanto, trattandosi di rinnovo dal II al III anno, sulla
base dei criteri approvati dal Dipartimento, al proponente è stato assegnato su quella voce un punteggio di +0,25 che non
le ha consentito di collocarsi in posizione utile in graduatoria. Pur riconoscendo la legittimità dei criteri approvati dal Dipartimento e applicati dalla Commissione, la prof. Bianca fa presente al Consiglio il danno derivante dalla perdita di un
finanziamento esterno (11.500 euro che la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo latino-S.I.S.M.E.L. ha messo a disposizione del Dipartimento negli anni 2014 e 2015 per il cofinanziamento dell’assegno di ricerca “Plurilinguismo
e lavoro intellettuale nell’umanesimo”).
Non essendoci altri interventi, il Presidente sottopone l’attribuzione degli assegni all’approvazione del Consiglio. Il
Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto. Il Consiglio approva inoltre la priorità nei tempi del bando dei seguenti assegni “Aspetti filosofici e modelli logico-computazionali dell’ambiguità nei linguaggi naturali” (responsabile
prof. Cantini); “Adeguamento del corpus di parlato LABLITA agli standard C-ORAL-ROM” (prof. Moneglia); Aspetti
sociolinguistici dell’immigrazione nell’area fiorentina (prof. Binazzi); Insegnamento universitario e censura ecclesiastica
nell’aristotelismo rinascimentale italiano: temi e testimoni (prof. Perrone Compagni).
15. Assegni di ricerca
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione dei seguenti
assegni con decorrenza 1.6.2016.
Tipologia dell’assegno

A totale carico della struttura + Fondi ex 60% prof. Minari

Decorrenza attività di ricerca (ogni
1° del mese con esclusione del mese 1° giugno 2016
di agosto)

Titolo dell’assegno

Aspetti filosofici e modelli logico-computazionali dell’ambiguità nei
linguaggi naturali

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza)
attiva l’assegno)
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Responsabile
qualifica

della

ricerca

e

Prof. Andrea Cantini
- Dottorato di ricerca (o Ph.D. equivalente conseguito all’estero) in
discipline filosofiche o informatica
- Preparazione filosofica attestata da corrispondente Laurea quadriennale (vecchio tipo) in Filosofia o da Laurea Specialistica/Magistrale in Filosofia o Logica, Filosofia e Storia della Scienza.

Requisiti di ammissione

-Preparazione specifica nel campo della logica e dell’informatica teorica
- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno

1
23.527,26 (salvo cambiamenti di decorrenza o relativi al tetto minimo
stabilito per il 2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

23.527,26
€ 17.527,26 sui Fondi del Dipartimento ante 2011
€ 6.000,00 Fondi ex 60% (prof. Minari)
9 maggio 2016 ore 11 – Via Bolognese 52

data, ora e luogo del colloquio

Tipologia dell’assegno

Totale carico (cofinanziato dal Dipartimento su Fondi Ateneo
ante 2011)

Decorrenza attività di ricerca (ogni
1° del mese con esclusione del mese 1° giugno 2016
di agosto)
Titolo dell’assegno

“Adeguamento del corpus di parlato LABLITA agli standard CORAL-ROM”
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Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che L-LIN/01
attiva l’assegno)
Responsabile
qualifica

della

ricerca

e

Prof. Massimo Moneglia
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e Lauree
equiparate LS‐LM come da decreto Interministeriale del 09/07/2009
e in particolare LM in Filologia Moderna

Requisiti di ammissione

- Conoscenze specifiche che garantiscono la possibilità i esecuzione
del programma di ricerca documentate da pubblicazioni negli ambiti
del trattamento del parlato spontaneo e della linguistica computazionale.
A parità di conoscenze specifiche Il Dottorato di ricerca in Linguistica o PhD equivalente è considerato titolo preferenziale

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno

1
23.527,26 (salvo cambiamenti di decorrenza o relativi al tetto minimo
stabilito per il 2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)
Finanziamento Struttura

23.527,26

Provenienza fondi: numero COAN € 17.527,26 Fondi Dipartimento ante 2011
anticipata e progetto
€ 6.000 (progetto IMAGACT prof. M. Moneglia)

data, ora e luogo del colloquio

12/05/ 2016 ore 11

Tipologia dell’assegno

Totale carico (cofinanziato dal Dipartimento su Fondi Ateneo
ante 2011)

Decorrenza attività di ricerca (ogni
1° del mese con esclusione del mese 1° giugno 2016
di agosto)
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Titolo dell’assegno

Aspetti sociolinguistici dell’immigrazione nell’area fiorentina

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che L-FIL-LET-12 Linguistica italiana
attiva l’assegno)
Responsabile
qualifica

della

ricerca

e

Prof. Neri Binazzi

Dottorato di ricerca in Linguistica o in Linguistica italiana (o Phd
equivalente)
Requisiti di ammissione
Esperienza documentata nell’indagine linguistica sul campo, con
particolare riguardo alla escussione e all’analisi di etnotesti

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno

1
23.527,26 (salvo cambiamenti di decorrenza o relativi al tetto minimo
stabilito per il 2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)
Finanziamento Struttura

23.527,26
Fondi del Dipartimento ante 2011 (€ 17.527,26)

Provenienza fondi: numero COAN
€ 6.000 sui Fondi intestati al prof. N. Binazzi
anticipata e progetto

11 maggio 2016, ore 11 - Piazza Brunelleschi, 4
data, ora e luogo del colloquio

Tipologia dell’assegno

Totale carico (cofinanziato dal Dipartimento su Fondi Ateneo ante
2011)

Decorrenza attività di ricerca (ogni
1° del mese con esclusione del mese 1° giugno 2016
di agosto)
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Titolo dell’assegno

Insegnamento universitario e censura ecclesiastica nell’aristotelismo
rinascimentale italiano: temi e testimoni.

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che atti- M-FIL/06- Storia della filosofia
va l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualiVittoria Perrone Compagni - PO
fica
- Dottorato di ricerca in Filosofia o PhD equivalente

Requisiti di ammissione

- Solida conoscenza della filosofia del Rinascimento; buona conoscenza della lingua latina
- Pubblicazioni nel campo della Storia della filosofia del Rinascimento

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno

1
23.527,26 (salvo cambiamenti di decorrenza o relativi al tetto minimo
stabilito per il 2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)
Finanziamento Struttura

23.527,26

€ 6.000,00 (Fondi ex 60% 2013/14 intestati alla prof.ssa Vittoria PerProvenienza fondi: numero COAN
rone Compagni per € 3.964,60, Fondi ex 60% 2012 intestati al prof.
anticipata e progetto
Michele Maggi per € 2.035,40)

data, ora e luogo del colloquio

6 maggio 2016, ore 16, piazza Brunelleschi 4

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,

vista la validità dei programmi proposti e la disponibilità di budget;

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli stessi sono stati
presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione
del Responsabile Scientifico
 Il Consiglio, viste le relazioni dell’assegnista, del responsabile scientifico e la valutazione positiva della Commissione di Dipartimento, composta dai proff. Mario Labate, Rita Pierini e dal dott. Giovanni Zago, approva il rinnovo per un
ulteriore anno a far data dal 1° aprile 2016 di n. 1 Assegno di Ricerca dell’area Umanistica relativo alla Dott. Barbara
Del Giovane L’assegno è rinnovato senza soluzione di continuità condizionatamente alla presenza di tutti i requisiti previsti dal contratto. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
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dell’assegnista. Il costo complessivo (pari ad € 23.505,76) graverà in quota parte sui Fondi del Dipartimento ante 2011 (€
17.505,76) e per la parte residuale (€ 6.000,00) su Fondi ex 60% 2013, PAS 2013/14, TFARIC 2013, intestati al prof.
Mario Labate.
16. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nessun argomento da trattare.
18. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da trattare.
19. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
20. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio qui di seguito riportate:
CO.03.01.02.07.01.01 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI PRIVATI

15.000,00

CO.03.01.02.06.01.01 CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI PUBBLICI

10.000,00

CO.09.01.01.01.01.14 PROG. REL. A COSTI SOST. A FRONTE DI RISORSE. FINALIZ.

25.000,00

Il Consiglio approva.
21. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
22. Accesso al Dipartimento
Nell’ambito del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015, il prof. Gabor Betegh,
Laurence Professor of Ancient Philosophy del Christ’s College ha iniziato la propria attività di ricerca presso il Dipartimento in data 13 marzo. Il termine dell’attività di ricerca è previsto per il giorno 13 aprile. Il prof. Gabor ha aderito alla
polizza infortuni prevista dall’Università di Firenze mediante il pagamento del premio previsto.
23. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di
Firenze per la manifestazione Middle East Now Festival, che si terrà dal giorno 8 al giorno 13 aprile 2016. Il patrocinio
dell’Ateneo era già stato concesso per le precedenti edizioni.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli studi di
Firenze per la Shakespeare week – Shakespeare Italy che si terrà presso la Biblioteca dell’Istituto Britannico di
Firenze dal giorno 18 al giorno 22 aprile 2016.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Moneglia di concessione del patrocinio del
Dipartimento per l’evento World Voice Day che si svolgerà il 16 aprile 2016 presso il Nostro Ateneo che già ha
concesso il suo patrocinio all’iniziativa.. Il prof. Moneglia comunica che la prof. Manfredi del Dipartimento di
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Ingegneria, con cui è in contatto per gli studi sul parlato, è contact point nazionale della predetta manifestazione. In molti
Atenei italiani saranno organizzate manifestazioni aperte alla cittadinanza e in questo contesto anche la prof. Manfredi ha
previsto una giornata a cui l’Unità di ricerca Lablita parteciperà. L’evento dovrebbe svolgersi sabato 16 aprile dalle ore
14 alle ore 19.
24. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che, per ovviare ai disagi che l’anno scorso le chiusure pomeridiane di alcune sedi durante il
mese di luglio hanno comportato per lo svolgimento degli esami, intende non richiedere particolari chiusure per il mese
di luglio, adeguandosi all’orario generale di tutto l’Ateneo che soltanto nel mese di agosto prevede chiusure anticipate. Il
Consiglio si dichiara d’accordo.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 16.50 la
seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori). Escono i proff. Benedetta Baldi, Ubaldo Fadini. Entra il prof. Neri Binazzi.
Il Presidente chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 21
Professori di seconda fascia: 13
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 9.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17.00.
25a. Manifestazione di interesse per ricercatore tipo b) -– Piano straordinario Ricercatori td tipologia b) secondo
quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 2016 n. 78
Sui punti 25a e 25b, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 12/2016, in conformità a quanto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo
2016.
In relazione alla destinazione a settore concorsuale e scientifico dei posti di Ricercatori a tempo determinato di tipologia
b) di cui al Dl 925 del 10 dicembre 2015 e al DM 18 febbraio 2016 n. 78 e alla contestuale richiesta di attivazione dei
bandi, il Presidente comunica che il Piano straordinario del Ministero ha attribuito all’Università di Firenze 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) con il DI 925/2015 e ulteriori 28 con il DM 78/2016, pari a 15 PuOr; i 28
posti sono stati attribuiti sulla base dei risultati della VQR 2004-2010 (compresi quelli riferibili ai neo-reclutati) normalizzati col fattore dimensionale degli Atenei.
La straordinarietà del Piano richiede che le assunzioni di 28 Ricercatori siano completate entro il 30 novembre p.v.
Per consentire ai Dipartimenti di deliberare tempestivamente, gli Organi hanno approvato la distribuzione dei PuOr fra i
Dipartimenti, adottando il Modello già in uso che riflette i criteri seguiti anche dal Ministero. Il rispetto della scadenza
del 30 novembre è essenziale per consolidare le risorse economiche attribuite in via straordinaria. Pertanto è opportuno e
necessario considerare che quanto già deliberato a seguito delle determinazioni degli Organi del 22 dicembre 2015 per il
reclutamento di 13 Ricercatori è un’anticipazione – peraltro come tale annunciata – del presente Piano straordinario che
ora si tratta di completare.
Ai fini prudenziali è stato approvato il reclutamento di ulteriori 18 Ricercatori di tipologia b) per un totale, pertanto, di 31
posizioni.
Sulla base della distribuzione dei PuOR fra i Dipartimenti, approvata dagli Organi di governo dell’Ateneo nelle sedute
del 26 febbraio e 9 marzo 2016 (colonna G della «Tabella Distribuzione PuOR e posti di RTD b) di cui al DM 78/2016»),
al Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato assegnato 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) con un
avanzo di 0,267(colonna H della stessa Tabella) da utilizzarsi per posti di Ricercatore a tempo determinato, prioritariamente di tipologia b) ma anche di tipologia a). Il Presidente ricorda infine che i criteri approvati dagli Organi per la destinazione, da parte dei Dipartimenti, ai SSD dei posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) sul Piano straordinario sono i seguenti: risultati della VQR, compresi quelli riferibili ai neo-reclutati; esistenza di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul Fondo di Finanziamento Ordinario sul SSD di interesse.
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Il Presidente riassume poi la proposta elaborata in relazione al punto 25a all’o.d.g. dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 17 marzo 2016 (il relativo verbale è stato inviato per mail a tutti i membri del Consiglio).
Anzitutto la Commissione ha scelto di proporre per l’assegnazione del posto al SSD il criterio dell’esistenza di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul Fondo di Finanziamento Ordinario nel SSD di interesse. Tale
scelta è apparsa alla Commissione prioritaria dal momento che nel Dipartimento è presente nel SSD L-FIL-LET/12 un
contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi di finanziamento ordinario in scadenza nel 2016 di
cui è necessario compiere l’iter di reclutamento. Tutte le sezioni si sono preliminarmente dichiarate favorevoli a tale indicazione.
Il prof. Biffi precisa che nella rettorale inviata ai Direttori di Dipartimento per questo primo punto si fa riferimento al fatto che si debba “tener conto della VQR” per l’individuazione dei SSD da scegliere, secondo le indicazioni degli organi.
Precisa, in quanto Consigliere di Amministrazione, che questa formula è frutto di una non precisa sbobinatura di una parte delle delibera aggiunta durante il Consiglio e che i consiglieri non hanno potuto verificare se non dopo l’emanazione
della rettorale. Ricorda quindi che in nessun modo la VQR, nata per valutare i Dipartimenti e gli Atenei, può essere
proiettata sulla valutazione dei SSD o dei singoli. E precisa che la raccomandazione del Consiglio di Amministrazione
era volta a sottolineare che questa parte della programmazione era agganciata a un fattore premiale riconosciuto al Dipartimento sulla base della VQR “corretta” e che pertanto era opportuno che lo si tenesse in conto nell’eventualità di scelte
controverse. Per fortuna il “fraintendimento”non ha avuto effetto sulla scelta del Dipartimento che per questo punto ha
deciso di seguire l’altra indicazione della rettorale, vale a dire di privilegiare la conversione di RTD di tipologia (a su
fondi di Ateneo in tenuretrack con passaggio a RTD di tipologia (b.
Ricorda che, a maggior ragione, la VQR non può essere un indicatore per la scelta di SSD in programmazione per tutti gli
altri punti previsti all’ordine del giorno.
Il prof. Moneglia esprime apprezzamento per la precisazione e dichiara l’intenzione di tener contro di quanto detto nel
futuro lavoro della CIA.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”;

-

viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016 in merito al Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b);

-

considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) assegnato dagli Organi di governo nelle sedute citate, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare 12/2016;

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 17 marzo 2016;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole interessate e
dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro
il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 marzo);

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;

-

considerato che è attivato un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul settore concorsuale
10/F3 Linguistica e filologia italiana, SSD L-FIL-LET/12 per il quale è interesse del Dipartimento attivare un posto
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di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b);
DELIBERA
all'unanimità (votanti 43, favorevoli 43) di approvare la manifestazione di interesse per il seguente posto:
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b)
Settore Concorsuale: 10/F3 Linguistica e filologia italiana
SSD: L-FIL-LET/12
25b. Proposta attivazione bando per ricercatore tipo b) – Piano straordinario Ricercatori td tipologia b) secondo
quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 2016 n. 78
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”;

-

viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016 in merito al Piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b);

-

considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla destinazione del posto di Ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), per il quale è stato manifestato interesse nella medesima seduta, al Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e Filologia italiana e SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, nonché alla relativa richiesta di attivazione
bando;

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 17 marzo 2016;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole interessate e
dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro
il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 marzo);

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;

-

considerato che è attivato un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul settore concorsuale:
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana per il quale è interesse del Dipartimento attivare un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b);

-

considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD L-FIL-LET/12,
DELIBERA

all'unanimità (votanti 43, favorevoli 43), di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3,della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana
SSD: L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana
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Attività scientifica: Il Ricercatore, alla luce della sua produzione scientifica e dei suoi percorsi di studio, dovrà dimostrare un’ampia competenza nell’ambito della Linguistica italiana (settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12) e
delle sue tematiche caratterizzanti, in modo da svolgere ricerche avanzate concernenti la lingua italiana, le sue vicende
storiche, l’analisi di testi antichi e moderni nelle loro strutture fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicali. Il Ricercatore dovrà inoltre dimostrare capacità di misurarsi con le più recenti problematiche relative all’evoluzione dell’italiano
e capacità di affrontare lo studio della lingua nei suoi aspetti applicativi, con particolare riferimento alle problematiche
della didattica.
Attività didattica, didattica integrativa, e di servizio agli studenti: attività didattica nelle discipline comprese nel
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12, da svolgere nei Corsi di laurea triennali e magistrali che fanno capo alla
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; inoltre attività di orientamento e servizio agli studenti ed eventuale didattica integrativa nell’ambito di corsi post-laurea (master, TFA, ecc.).
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 18
È richiesta la conoscenza della lingua francese.

26. Manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di professore di prima fascia
Sul punto 26, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 12/2016, in conformità a quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016.
Il Presidente ricorda che, sulla base delle delibere degli Organi, la manifestazione di interesse per una programmazione
triennale di posti di Professore di I fascia è consentita nella misura di un numero non superiore al 10% dei Professori e
Ricercatori a tempo indeterminato afferenti a ciascun Dipartimento, come risulta dalla Tabella del personale in servizio
al 1° novembre 2015 - 10% allegata agli estratti degli organi di governo,che in questo numero deve intendersi incluso il
numero dei posti di Professore di I fascia già deliberati nel mese di gennaio come manifestazione di interesse, che le delibere dovranno indicare un ordine di priorità per almeno 1/3 dei posti (ovvero almeno per il primo anno) e che le priorità
devono riferirsi alla quota premiale (Ricerca e Didattica) del Modello2014-2015 eventualmente integrata in base a ulteriori profili di strategicità.
Dopo aver ricordato che la programmazione triennale del Dipartimento dovrà comprendere nelle prime due posizioni i
SSD (nell’ordine) M-FIL/03 e L-FIL-LET/12 approvati nel CDD del 27 gennaio 2016, il Presidente riassume la proposta
avanzata, nella seduta del 17 marzo 2016, dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione che ha in primo luogo preso
atto delle espressioni di interesse formulate dalle sezioni e successivamente ha esaminato i dati desumibili dal Modello
2014-15 relativamente ai SSD indicati, integrando gli indicatori previsti dal Modello con i seguenti profili di strategicità:
1) Numerosità e struttura della piramide
2) Risorse ricevute nel piano straordinario associati
3) Pensionamenti previsti nel triennio 2016-2018
Al termine dell’analisi sopra riportata e nel rispetto del numero massimo assegnato al Dipartimento di Lettere e Filosofia
(6 posti), la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio di Dipartimento la seguente programmazione triennale di
posti di Professori di prima fascia nell’ordine di priorità indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M-FIL/03- Filosofia morale
L-FIL-LET/12- Linguistica italiana
M-FIL/02 -Logica e Filosofia della scienza
M-FIL/04 – Estetica
L-FIL-LET/10- Letteratura italiana
L-FIL-LET/02-Lingua e Letteratura greca

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo inde27

terminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

-

considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Professore Ordinario, al
fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare;

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 17 marzo 2016;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole interessate e
dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro
il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 marzo);

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;

-

valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori M-FIL/03, L-FIL-LET/12, M-FIL/02, MFIL/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/02 nonché l’ordine di priorità, per la manifestazione d’interesse relativa al piano
triennale per i posti di Professore Ordinario (risultati conseguiti dai SSD negli indicatori della Didattica e della Ricerca del Modello 2014-2015, integrati dai seguenti profili di strategicità: 1) numerosità e struttura della piramide; 2)
risorse ricevute nel piano straordinario associati; pensionamenti previsti nel triennio 2016-2017);

-

dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Professore Ordinario riguarda un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla circolare 12/2016);
DELIBERA

all'unanimità (votanti 43, favorevoli 43), di approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti di Professore
Ordinario nel seguente ordine di priorità:
1. Settore Concorsuale: 11/C3 – Filosofia morale
SSD: M-FIL/03- Filosofia morale
Motivazione
Consegue un voto molto alto nell’indicatore della Didattica (1,50) e un voto medio alto in quello della
Ricerca (2,54). La struttura piramidale è positiva e non sono state assegnate al SSD risorse nel piano associ ati.
2. Settore Concorsuale: 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana
SSD: L-FIL-LET/12
Motivazione
Consegue un voto relativamente alto nell’indicatore della Didattica (1,23) e un voto alto in quello della
Ricerca (3,29). La struttura piramidale è positiva; al SSD sono state assegnate 2 risorse nel piano associati.
3. Settore Concorsuale: 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza
SSD: M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
Motivazione
Consegue un voto basso nell’indicatore della Didattica (0,94) e il voto più alto tra i SSD considerati
nell’indicatore della Ricerca 3,79). Al SSD non sono state assegnate risorse nel piano associati; il SSD ha un
pensionamento previsto nel triennio e ha una struttura piramidale negativa.
4. Settore Concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
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SSD: M-FIL/04 – Estetica
Motivazione
Consegue il voto più alto nell’indicatore della Didattica (1,53) e un voto medio nella Ricerca (2,21). Ha
una struttura piramidale positiva e ha ricevuto 2 risorse nel piano associati. Una ulteriore risorsa è stata prevista
nella manifestazione d’interesse per una programmazione triennale (2016-2018) di posti di professore associato.
5. Settore Concorsuale: 10/F1 – Letteratura italiana
SSD: L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana
Motivazione
Consegue un voto basso nell’indicatore della Didattica (1,01) e relativamente basso in quello della Ricerca (1,67). Il settore non presenta attualmente una struttura piramidale positiva, ma nel triennio 2016-2018 sono
previsti 6 pensionamenti (4 PO, 2 PA). Il SSD ha avuto 2 risorse nel piano associati.
6. Settore Concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca
SSD: L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca
Motivazione
Tra i SSD in esame consegue il voto più basso sia nell’indicatore della Ricerca (0,73) sia in quello della Didattica 0,90). Non è presente alcun professore ordinario nel SSD, è previsto un pensionamento nel triennio
2016-2018 (PA); il SSD ha avuto 1 risorsa nel piano associato.
Esce il prof. Sergio Bernini.
27. Manifestazione di interesse per programmazione triennale posti di ricercatore di tipologia a) e b)
Sul punto 27, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 12/2016, in conformità a quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016.
Il Direttore ricorda che i Dipartimenti deliberano una manifestazione d'interesse relativa al piano triennale, per un numero
di posti non superiore al 10% dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato afferenti a ciascun Dipartimento,
come risulta dalla Tabella del personale in servizio al 1° novembre 2015 - 10% allegata agli estratti degli Organi di Governo. La delibera deve prevedere un ordine di priorità per almeno 1/3 dei posti (ovvero almeno per il primo anno) e la
priorità deve tenere conto, oltre che della quota premiale (Ricerca e Didattica) del Modello 2014-2015 anche della sofferenza didattica del SSD, sia di tipo strutturale sia causata da recenti o imminenti pensionamenti. Inoltre nella programmazione triennale dovranno essere previsti posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in quei SSD in cui sono
in scadenza improrogabile nel 2017 i contratti di tipologia a) già attivati sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
Anche in relazione alla manifestazione di interesse per una programmazione triennale di posti di Ricercatore a tempo indeterminato di tipologia a) e b) la Commissione di indirizzo e autovalutazione ha preso atto delle segnalazioni di interesse
da parte delle sezioni, tenendo preliminarmente conto del numero massimo di posti che il Dipartimento può richiedere (6)
e della necessità di includere nella programmazione triennale la manifestazione di interesse per posti di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) in quei SSD in cui sono in scadenza improrogabile nel 2017 i contratti di tipologia a)
già attivati sul Fondo di Finanziamento Ordinario e in quei SSD nei quali sono presenti Ricercatori a tempo determinato
di tipologia a) su fondi FIRB o FIR in scadenza nel triennio e per i quali sono previsti interventi straordinari sulla base
delle delibere degli Organi. La Commissione ha preso in esame i SSD proposti,condividendo anzitutto con le sezioni la
necessità di includere nella programmazione posti di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) e b) i seguenti posti di
tipologia b (nell’ordine di priorità):
1) L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina
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Motivazione:
presenza nel SSD di un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) su fondi FIR in scadenza nel triennio e per i
quali sono previste interventi straordinari sulla base delle delibere degli Organi. Per l’imminenza della scadenza è collocato al primo posto della programmazione triennale.

2. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
Motivazione:
presenza nel SSD L-FIL-LET/10-Letteratura italiana di un Ricercatore a tempo determinato tipologia a), attivato su FFO
con scadenza improrogabile nel 2017, per il quale, sulla base delle delibere degli Organi, deve essere previsto un posto di
RTD di tipologia b) nella programmazione triennale.

Per i restanti posti la Commissione ha preso in analisi i SSD proposti dalle sezioni di cui ha analizzato i dati emergenti
dal Modello 2014-2015 integrati dalle sofferenze didattiche dei SSD sia di tipo strutturale sia causate da recenti o imminenti pensionamenti e, sulla scia delle indicazioni della sezione di Linguistica, ha esaminato le tabelle relative alle coperture dei SSD nei CDS e ai docenti referenti negli stessi CDS, convenendo di dare forte risalto ai dati di sofferenza didattica dei SSD nel triennio.
Al termine dell’analisi la Commissione, pur riconoscendo le problematiche dei SSD L-FIL-LET/05 (1 pensionamento di
PO nel triennio) e L-FIL-LET/06 (1 solo docente nel SSD) e l’importanza della proposta del SSD L-FIL-LET/08, che tuttavia non è attualmente presente nell’offerta formativa erogata, ha ritenuto prioritaria la proposta di inserimento nella
programmazione triennale dei seguenti posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) senza ordine di priorità e
sulla base delle motivazioni di seguito fornite:
L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina (1 posto)
Motivazione:
La richiesta di un posto di ricercatore di tipologia a) nel SSD L-FIL/LET04 è motivata dal forte impoverimento di docenza che il SSD conoscerà già a partire dal prossimo anno accademico. Si tratta di un insegnamento che è presente in molti
corsi di laurea come disciplina obbligatoria (10 CDS per un totale di 60 CFU); il carico dell’insegnamento non può essere
sostenuto da un solo Professore ordinario con un solo Ricercatore a tempo determinato che ha sulla base del Regolamento
precisi limiti nelle ore di attività didattica erogabile.
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (2 Posti)
Motivazione:
Le proposta di 2 posti nel SSD L-FIL-LET/10 è determinata dalla gravissima situazione in cui il SSD verrà a trovarsi nel
triennio 2016-2018 durante il quale sei docenti (4 PO 2 PA) saranno collocati a riposo. L’insegnamento è obbligatorio in
12 CDS della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CFU erogati 151) e attualmente 10 docenti del SSD sono
docenti di riferimento nei CDS. La drastica riduzione del SSD che si determinerà tra il 2016 e il 2018 potrà mettere a repentaglio la sopravvivenza dei CDS.
M-FIL/02 Logica e storia della scienza (1 posto)
Motivazione:
Il SSD svolge un’intensa attività didattica nei CDS, erogando attualmente 78 CFU (30 in LT Filosofia + 48 in LM Logica, Filosofia e Storia della Scienza) ai quali si aggiungono mutuazioni per 6 CFU ciascuno da LT Lettere e LM Scienze
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Filosofiche. Nel SSD è previsto un pensionamento nel prossimo triennio; il SSD non ha avuto alcuna risorsa nel piano
straordinario associati né RTD di tipologia a) e b). Il SSD consegue un valore molto alto nell’indicatore Ricerca del Modello (3,79) ed è al primo posto a livello nazionale nella VQR 2014-2015.
La prof. Bianchetti interviene per ribadire il problema della Storia greca, settore per il quale nel 2010 non ci sarà più nessuno; precisa che non è previsto il settore in questa parte di programmazione perché si è optato per la chiamata di un esterno sulla quota del 20% obbligatoria per l’Ateneo.
Il prof Accarino lamenta la concitazione del provvedimento, della tempistica della consultazione, delle discussioni relative, e un deficit di documentazione. Manifesta perplessità nel considerare il pensionamento di Bernini particolarmente significativo nell’ottica di un depauperamento effettivo. Si augura che nel futuro si tenga conto con un’attenzione maggiore
al fattore depauperamento, visto che nessun settore è in abbondanza e tutti presentano a vari livelli delle criticità. Un
pensionamento è un vulnus, ma in certi casi il vulnus è più incisivo di altri.
Ritiene incongruo far riferimento alla VQR. Chiede infine una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione delle
sezioni in modo da evitare situazioni di disagio, in modo da presentare scelte equilibrate e unitarie, non conflittuali o confliggenti, senza tensioni. E per il futuro si augura un ampliamento della proposta didattica e scientifica, che è ormai
un’esigenza stringente.
Il prof. Minari precisa che la sezione è stata convocata nell’unico periodo in cui era possibile all’interno della tempistica
stabilita.
Il prof. Labate ricorda che la scelta della programmazione di un RTD di tipologia a) è diversa dalle altre di cui si è discusso, perché si tratta di un vero reclutamento: si tratta di individuare una persona che non c’è e per la quale si prepara
una carriera. Si tratta di una programmazione a lungo termine: RTDa>RTDb> PA. Fra i vari criteri la sofferenza didattica
dei CdS deve avere un peso importante, preponderante. La CIA ha tenuto conto di tutto questo, tuttavia non è stata
all’altezza della drammaticità del momento: restano fuori SSD fondamentali per l’impianto di vari CdS nel medio e lungo
periodo. Logica è coperta da 3 docenti di ruolo molto a lungo, dopo il pensionamento di Bernini; altri settori rimarranno
vuoti. Di questo si dovrà forse tener conto. Riconosce alla CIA che molto è stato fatto per Letteratura latina, ma non basta
se si guarda al carico didattico prevedibile e tenendo conto che dal prossimo anno ci sarà un unico docente strutturato sul
SSD. Sottolinea che le programmazioni devono essere rivedibili nel caso che si presentino urgenze didattiche.
Il prof. Desideri sottolinea lo stato di malessere e chiede all’Ateneo un modello e un mandato più chiari.
Il prof. Minari precisa che la sezione di filosofia non ha giustamente proposto una gerarchia, perché in tal caso le sezioni
si trasformano in una “CIA in piccolo”.
La prof. Bianca riprende il discorso di Accarino e sottolinea l’assenza della Filosofia del linguaggio, unico SSD di MFIL mancante nel Dipartimento e quindi nell’offerta formativa. E allora forse valeva la pena colmare questa lacuna. Invita alla riflessione e sottolinea la necessità di richiedere un aiuto specifico all’Ateneo per la nostra area, che risulta particolarmente in sofferenza.
La prof. Manetti comunica che ha avuto modo di partecipare ai lavori della CIA in via informale e manifesta le sue perplessità sulla scelta del settore M-FIL/02. Sottolinea la necessità di un’attenta valutazione sul medio lungo periodo.
Il prof. Moneglia è consapevole che ci sono SSD che non hanno docenti, e che ci sono anche altre cose molto importanti;
che ci sono richieste sulla base di un progetto culturale e didattico; ma precisa che la CIA non può prendere in considerazione criteri diversi per le diverse sezioni; i criteri devono essere gli stessi, individuati in modo uniforme per tutte le sezioni del Dipartimento.
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Il prof. Minari risponde alla prof. Bianca precisando che manca il SSD M-FIL/05, ma che l’insegnamento di Filosofia del
linguaggio è coperto dal prof. Bernini.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;

-

considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b),al fine di rispettare il termine indicato dal Rettore nella citata circolare (30 marzo);

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 17 marzo 2016;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole interessate e
dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro
il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 marzo);

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;

-

valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori L-FIL/04-Lingua e Letteratura latina; LFIL-LET/10-Letteratura italiana; L-FIL-LET/04-Lingua e Letteratura latina; L-FIL-LET/10-Letteratura italiana;LFIL-LET/10-Letteratura italiana; M-FIL/02- Logica e filosofia della scienza nonché l’ordine di priorità per i 2/3 dei
posti (2 posti), per la manifestazione d’interesse relativa al piano triennale per i posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) (risultati conseguiti dai SSD negli indicatori della Didattica e della Ricerca del Modello
2014-2015,integrati dalla considerazione, in larga misura ritenuta prioritaria, della sofferenza didattica dei
SSD, causata da recenti o imminenti pensionamenti);

-

dato atto che il posto di RTD di tipologia b) per il settore concorsuale 10/F1-Letteratura italiana SSD L-FIL-LET/10Letteratura italiana è sullo stesso settore concorsuale e SSD nel quale è in scadenza improrogabile nel 2017 un contratto di tipologia a) già attivato sul Fondo di Finanziamento Ordinario;

-

dato atto che il posto di RTD di tipologia b) per il settore concorsuale 10/D3-Lingua e Letteratura latina SSD L-FILLET/04-Lingua e letteratura latina è sullo stesso settore concorsuale e SSD nel quale è in scadenza nel marzo 2017
un contratto di tipologia a) attivato su Fondi FIR;

-

dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) riguarda
un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata
alla circolare 12/2016);
DELIBERA

all'unanimità (votanti 42, favorevoli 42), di approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti:
-

posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel seguente ordine di priorità

1. Settore Concorsuale: 10/D3 – Lingua e letteratura latina
SSD: L-FIL-LET/04-Lingua e letteratura latina
Motivazione
Presenza nel SSD di un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) su fondi FIR in scadenza il 13 mar32

zo 2017.
2. Settore Concorsuale: 10/F1- Letteratura italiana
SSD: L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
Motivazione
Presenza nel SSD di un Ricercatore a tempo determinato tipologia a), attivato su FFO con scadenza improrogabile nel 2017, per il quale, sulla base delle delibere degli Organi, deve essere previsto un posto di RTD di tipologia
b) nella programmazione triennale
-

posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) (senza ordine di priorità)
Settore Concorsuale: 10 /D3-Lingua e letteratura latina
SSD: L-FIL-LET/04-Lingua e letteratura latina
Motivazione

La richiesta di un posto di ricercatore di tipologia a) nel SSD è motivata dal forte impoverimento di docenza che
il SSD conoscerà già a partire dal prossimo anno accademico per il collocamento a riposo di docenti (1 PO nel 2016, 1
PO nel 2017). Si tratta di un insegnamento che è presente in molti corsi di laurea come disciplina obbligatoria (10 CDS
per un totale di 60 CFU); il carico dell’insegnamento non può essere, a partire dal 2018, sostenuto da un solo Professore
ordinario con un solo Ricercatore a tempo determinato che ha, sulla base del Regolamento, precisi limiti nelle ore di attività didattica erogabile.
Settore Concorsuale: 10/ F1-Letteratura italiana
SSD: L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
Motivazione
La proposta di 1 posto nel SSD è giustificata dalla gravissima situazione in cui il SSD verrà a trovarsi nel triennio 20162018 durante il quale sei docenti (4 PO 2 PA) saranno collocati a riposo. L’insegnamento è obbligatorio in 12 CDS della
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CFU erogati 151) e attualmente 10 docenti del SSD sono docenti di riferimento nei CDS. La drastica riduzione del SSD che si determinerà tra il 2016 e il 2018 potrà mettere a repentaglio la sopravvivenza dei CDS della Scuola.
Settore Concorsuale: 10/ F1-Letteratura italiana
SSD: L-FIL-LET/10-Letteratura italiana
Motivazione
Le proposta di un secondo posto nel SSD è giustificata dalla gravissima situazione in cui il SSD verrà a trovarsi nel triennio 2016-2018 durante il quale sei docenti (4 PO 2 PA) saranno collocati a riposo. L’insegnamento è obbligatorio in 12
CDS della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CFU erogati 151) e attualmente 10 docenti del SSD sono docenti di riferimento nei CDS. La drastica riduzione del SSD che si determinerà tra il 2016 e il 2018 potrà mettere a repentaglio la sopravvivenza dei CDS della Scuola
Settore Concorsuale: 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza
SSD: M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza
Motivazione
Il SSD svolge un’intensa attività didattica nei CDS, erogando attualmente 78 CFU (30 in LT Filosofia + 48 in LM Logica, Filosofia e Storia della Scienza) ai quali si aggiungono mutuazioni per 6 CFU ciascuno da LT Lettere e LM Scienze
Filosofiche. Nel SSD è previsto un pensionamento nel prossimo triennio; il SSD non ha avuto alcuna risorsa nel piano
straordinario associati né RTD di tipologia a) e b). Il SSD consegue un valore molto alto nell’indicatore Ricerca del Modello (3,79).
Escono i proff. Francesco Becchi, Maria Cecilia Luise e Maria Marchese.
28. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. Guido Bastianini – approvazione della relazione
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Il Presidente ricorda ai Colleghi di avere inviato con mail circolare del giorno 21 marzo 2016 la relazione contenente
il parere positivo formulato dalla Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella seduta
del giorno 24 febbraio 2016 e composta dai proff. Elio Montanari (Presidente), Serena Bianchetti, Daniela Manetti e dal
Direttore prof. Anna Nozzoli, sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Guido Bastianini
che ha cessato il servizio in data 31.10.2015. Il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito.
Dopo avere accertato che tutti i Colleghi presenti hanno preso visione della relazione, il Presidente dà avvio alle operazioni di voto a scrutinio segreto per appello nominale.
Al termine delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede che dà il seguente risultato:
voti favorevoli: 37
voti contrari: 0
schede bianche: 2
La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Guido Bastianini è approvata a larghissima maggioranza.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 19.00, 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 punti 1-24
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Punti 25a)- 28
Prof. Marco Biffi
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