REP. 609/2016; PROT. N. 118262 DEL 01/09/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 25 maggio 2016
Il giorno Mercoledì 25 maggio 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 lettera del 18 maggio 2016 (prot. n.
72997 - II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2016
Comunicazioni
Offerta Formativa 2016/2017
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale - Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Richieste di congedo per ricerca o studio
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Appalti per la fornitura di servizi
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:

21. Parere su modifica assegnazione del SSD L-ANT/10
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
17 Elio MONTANARI
19 Anna NOZZOLI

P
P
G
P
P
P
A
P
A
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Giovanni Alberto CECCONI
Adele DEI
Giancarlo GARFAGNINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI

P
A
G
G
G
P
G
P
A
G
1

21
23
25

Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

A
P
P

22
24
26

Rita PIERINI
Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

Professori Associati
27 Benedetta BALDI
29 Sergio BERNINI
31 Neri BINAZZI
33 Elena CASTELLANI
35 Massimo FANFANI
37 Elena GIANNARELLI
39 Maria Cecilia LUISE
41 Simone MAGHERINI
43 Andrea MECACCI
45 Massimo MONEGLIA
47 Anna RODOLFI
49 Sergio VITALE

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

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

P
P
P
P
P
A
A
P
G
A
P

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

P
A
A

51
53
55

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

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

P
P
P
G

57
59
61

Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

P
G
G

P
P
P

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

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
P

70
72
74
76

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
G
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti.
Sono presenti la dott. Laura Duranti e la sig.ra Cristina Querci, segretarie agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 38; assenti giustificati: 20) dichiara
aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
1.

Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2016
Il verbale della seduta del 27 aprile 2016 viene approvato all’unanimità.

2.

Comunicazioni
2

 Il Presidente comunica che nella prossima riunione del Consiglio della Scuola il prof. Labate sarà nominato Delegato della Qualità per i Corsi di Studio della Scuola di Studi umanistici e della formazione (sezione ex Facoltà di Lettere e Filosofia).
Invita il Consiglio a unirsi ai suoi ringraziamenti per l’importante e gravoso incarico che il prof. Labate ha accettato di assolvere.
 Il Presidente informa degli esiti della visita che il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità di Ateneo hanno compiuto presso il Corso di Studi di Lettere nell’ambito della iniziativa promossa da tali organi al fine di fornire indicazioni e sostegno in vista della procedura di accreditamento alla quale l’ANVUR sottoporrà nel 2017 una consistente percentuale di
CDS dell’Ateneo (il 5% sorteggiato e il 5% scelto dall’Ateneo). Ancora non è pervenuta al CDS Lettere la valutazione ufficiale, ma il Presidente chiede al prof. Biffi, Presidente del CDS in Lettere, di informare i colleghi dei risultati emersi dal colloquio con i valutatori. Il Prof. Biffi comunica al Consiglio che complessivamente il giudizio dei valutatori è stato positivo
ma che sono stati formulati rilievi in merito alle schede relative agli insegnamenti che i docenti devono inserire
nell’applicativo Penelope. Nel caso di alcuni insegnamenti tali schede mancano del tutto, in altre le informazioni richieste
non risultato corrette. In particolare il prof. Biffi sottolinea la necessità di meglio esplicitare gli obbiettivi formativi degli insegnamenti e le modalità di verifica. La prof. Bianchetti chiede chiarimenti circa le modalità di compilazione della voce
“Prove di verifica”; il prof. Biffi si impegna a inviare a tutti i docenti del CDS un exemplum da lui redatto. Più in generale il
prof. Biffi sottolinea l’importanza che tali procedure, destinate a garantire agli studenti la trasparenza delle informazioni,
possono rivestire al momento dell’accreditamento dell’Ateneo. Il Presidente si associa al Prof. Biffi in tale opinione e manifesta la sua intenzione qualora i docenti non dovessero ottemperare ai rilievi del Presidio e del Nucleo, di proporre al Consiglio una loro penalizzazione nell’assegnazione dei fondi di Ateneo ex 60%.
 Il Presidente ricorda che il Bando per il premio De Bellis scade il 27 maggio p. v. e comunica che sino ad ora è pervenuta
una sola domanda. Invita i colleghi a diffondere la notizia del premio presso i loro laureati, informando che, se necessario, si
procederà ad una proroga dei tempi del bando in oggetto.
 Il 1° giugno 2016 presso la Sala Comparetti si svolgerà il convegno promosso dai Dipartimenti di Architettura e di Lettere e Filosofia e dedicato al Monastero di Santa Maria degli Angeli. Del convegno sarà relatrice la prof. Concetta Bianca che
ha collaborato con i colleghi di Architettura nell’organizzazione dell’evento.
 Il Presidente informa del buon esito del Questionario Good Practice: rispetto al medesimo questionario erogato l’anno
precedente l’Ateneo ha raddoppiato la partecipazione e il Dipartimento, con una percentuale del 57% di risposte, ha contribuito a tale risultato.
 Il Presidente informa il Consiglio degli esiti del Bando di Ateneo per il Finanziamento di Progetti strategici di base anno
2015. Tra le linee di ricerca previste dal bando i docenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia potevano partecipare alla linea 12 (Costruzione dell'Autore, Ricostruzione del Testo: tra storia culturale e filologia ) che era condivisa con il Dipartimento LILSI. Sulla base dei punteggi attribuiti dai valutatori esterni sono stati finanziati i progetti di ricerca del prof.
Labate (DILEF) e della prof. Donatella Pallotti o Ballotti (LILSI).
 La dott.ssa Orsola Rignani ha optato per il regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 1° novembre 2016.
 Il Presidente comunica che la prof. Molinari sarà collocata a riposo per raggiunti limiti di servizio dal 1°gennaio 2017.
 Il Presidente informa il Consiglio della rettifica dell’art. 3 (requisiti per l’ammissione) del Bando per il conferimento di 10
assegni di ricerca annuali di tipo a finanziati dall'Ateneo in scadenza il 30 giugno 2016. Non esiste più il vincolo dei tre anni
dal conseguimento del titolo di Dottorato. La modifica è stata necessaria, perché l’Ufficio legale dell’Ateneo ha ritenuto che
tale vincolo non fosse legittimamente applicabile ai bandi per assegni di ricerca
 Il Presidente dà notizia della riorganizzazione della pagina del sito del Dipartimento relativa al personale docente collocato
a riposo che, insieme alla dott.ssa Marinaro, sta effettuando per integrare l’elenco attualmente incompleto e razionalizzarne
la collocazione in un’unica voce. Informa anche il Consiglio di avere chiesto a tutti gli assegnisti di inserire una loro pagina
con curriculum, ricerche in corso e pubblicazioni.
3.

Offerta Formativa 2016/2017

 Il Consiglio,
- vista la nota del Presidente della Scuola di Architettura prot. n. 70320 – III/8 del 12/05/2016 con la quale si comunica che per mero errore materiale non era stata inserita in ProgramDid la copertura della dott.ssa Chiara Cantelli sul
corso di Estetica e Semiotica B016134 (6 CFU- 48 ore) SSD M-FIL/04 CdL Disegno Industriale (B038),
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-

visto che nella delibera del Consiglio del 23 marzo u.s. di approvazione delle coperture per gli SSD di riferimento del
Dipartimento a causa del mancato inserimento in ProgramDid non è stato possibile approvare l’affidamento alla
dott.ssa Chiara Cantelli dell’insegnamento di Estetica e Semiotica B016134 (6 CFU- 48 ore) CdL Disegno Industriale (B038),
approva a ratifica l’affidamento alla dott.ssa Chiara Cantelli dell’insegnamento di Estetica e Semiotica B016134 (6 CFU- 48
ore) CdL Disegno Industriale (B038). Il carico didattico della dott.ssa Cantelli per l’a.a. 2016/2017 sarà pertanto di n. 84 ore
complessive.
 Il Consiglio, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile u.s., approva la seguente modifica alla Programmazione Didattica dell’a.a. 2016/2017 per il CdS Lingue e civiltà dell’oriente antico e moderno:
E’ stata variata la denominazione dell’insegnamento di Letteratura Latina da 12 CFU in Lingua Latina sempre da 12 CFU
per venire incontro alle esigenze dei laureati del vecchio ordinamento (ante 509/99) che devono adeguare il loro percorso
formativo al fine di acquisire i requisiti necessari per l’accesso all’insegnamento, ai sensi del nuovo DPR 19 del 14/02/2016.
Le disposizioni previste da tale decreto impongono ai suddetti laureati di sostenere esami con l’esatta denominazione riportata nel decreto stesso e, nello specifico, per le classi ex 43/A e ex 50/A (ridenominate rispettivamente A-22 e A-12) viene richiesto un esame annuale di Lingua Latina. Poiché nell’offerta formativa della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e di tutto l’Ateneo un esame con tale denominazione non è attualmente presente, il corso di studi ha ritenuto opportuno
introdurlo onde evitare che gli studenti in tale situazione debbano sostenere corsi singoli presso altri Atenei, con loro grave
disagio.
B073 – LM 36 LINGUE E CIVILTA’ DELL’ORIENTE ANTICO E MODERNO
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 Per un mero errore materiale sul CdS Scienze Filosofiche (B106), per l’insegnamento B024486 Laboratorio di storia della
filosofia in AFFGR alla dott. Anna Rodolfi, è stato inserito un dato errato in relazione al numero di CFU doc e Ore doc che
sono state rispettivamente corrette da 2 cfu a 6 cfu e da 12 ore a 36 ore.
 Il Consiglio approva che l’insegnamento B003379 Filosofia morale 1 (12 CFU – 72 ore) CdL Filosofia (B042) che alla
data della delibera del CdD del 23 marzo u.s. di approvazione dell’offerta formativa 2016/2017 risultava coperto con una codocenza equamente ripartita tra il prof. Bruno Accarino e il prof. Ubaldo Fadini 6 + 6 CFU, 36 + 36 ore, sia attribuito interamente al prof. Bruno Accarino. Tale modifica sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdS e della Scuola.
 In merito all’insegnamento B024295 Linguistica italiana con laboratorio di linguistica italiana CdL Scienze della formazione primaria (B198), è stato possibile ripristinare l’attribuzione originaria dei semestri di copertura tra la dott. Setti e la
dott. Giudizi sia in ProgramDid che in U-GOV. Pertanto la situazione attuale è la seguente:
B198 – LM85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
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4.

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA

Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Manetti di utilizzo dei fondi di dotazione del Dipartimento destinati alla didattica per la gita di istruzione per gli studenti dei CDS triennale in Lettere e magistrale in Filologia, letteratura
e storia dell’antichità, nella zona di Napoli e Campi Flegrei. La gita si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno 2016. La spesa
prevista per il viaggio e i pernottamenti ammonta a circa € 2.000.
5.

Dottorato di ricerca

Il Consiglio approva la richiesta del prof. Simone Magherini, componente del Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica, di attivazione della convenzione con l’Università di San Paolo del Brasile per la cotutela della tesi
della dott. Juliana Hass, iscritta al corso di dottorato in Letteratura e Cultura italiane dell’Università di San Paolo del Brasile.
Titolo della tesi Dialoghi tra il Codice di Perelà e l’Uomo di fumo. Tutori il prof. Magherini, afferente a questo Dipartimento, e la prof.ssa Roberta Barni. Il Presidente ricorda che la convenzione in oggetto non prevede oneri finanziari a carico
dell’Ateneo. Il Collegio dei Docenti del Dottorato in oggetto aveva approvato la convenzione in data 9 luglio 2015, ma la delibera in questione è pervenuta agli uffici del Dipartimento DILEF soltanto in data 11 maggio 2016.
6.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione

Il Presidente informa che è pervenuta al Dipartimento una proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Università degli Studi di Firenze e la Utemissov West Kazakhstan State University (Rep. Kazakhstan). L’Università in questione ha espresso interesse ad attivare una collaborazione con il nostro Ateneo per i seguenti settori: Humanities, Economics,
Art.
Sino ad oggi, nonostante la mail che la segreteria del Dipartimento ha inviato, a nome della referente degli Accordi
internazionali, prof. Castellani, per informare i docenti della possibilità di partecipazione a tale accordo, non è pervenuta
alcuna manifestazione di interesse.
7.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale

 Il Consiglio unanime delibera di autorizzare il prof. Alberto Peruzzi allo svolgimento dell’incarico dell’insegnamento
“Towards a common language: general concepts and their meanings” 3 CFU – 18 ore SSD M-FIL/01 nell’ambito del Master
di II livello Qolexity –Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of life and its Complexity – a. a. 2015/2016 Sede amministrativa: DISIA – Coordinatore prof. Filomena Maggino. L’incarico avrà decorrenza dal 9 giugno 2016 al 30 aprile
2017. La retribuzione dell’incarico rispetterà i costi previsti dalle tabelle predisposti dagli uffici finanziari, graverà sui fondi
del master e avverrà soltanto nel caso di superamento delle 120 ore istituzionali di attività didattica.
 La prof. Maria Marchese, in qualità di coordinatore del Master di primo livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione
multimediale e creazione di eventi, vista l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto a favore del prof. Borello, che
non è attualmente disponibile, ha richiesto che, a modifica di quanto deliberato nella seduta del 27 gennaio 2016, la
codocenza assegnata al prof. Borello all’interno del modulo “Selezione e gestione delle informazioni. Modulo 3 – Project
work” per 2 CFU – 12 ore, venga attribuita per affidamento gratuito alle proff. Maria Marchese e Benedetta Baldi per 1 CFU
– 6 ore ciascuna, in aggiunta ai 2 CFU – 12 ore ciascuna, che già erano stati loro attribuiti in codocenza all’interno dello
stesso modulo.
8.
9.

Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti

 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento
dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) al prof. Neri Binazzi.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: codocenza per l’insegnamento di “Linguistica Italiana” per le
esigenze del Corso di Laurea in “Metodi e tecniche delle interazioni educative”. Si svolgerà dal 6 maggio al 12 ottobre 2016
con un impegno previsto di 40 ore, articolate su 7 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto del compenso di € 600,00 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite
massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali”. L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali del prof. Binazzi; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958
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(attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari, e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Binazzi attesta che in relazione
alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto
di interessi con le attività svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in
questione.
 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento
dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) al prof. Marco Biffi.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: codocenza per l’insegnamento di “Linguistica Italiana” per le
esigenze del Corso di Laurea in “Metodi e tecniche delle interazioni educative”. Si svolgerà dal 23 maggio al 12 ottobre 2016
con un impegno previsto di n. 40 ore, articolate su n. 7 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto del compenso di € 600,00 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite
massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali”. L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali del prof. Biffi; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958
(attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Biffi attesta che in relazione alla
richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di
interessi con le attività svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in
questione.
10. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Luise di impegnare € 1.560 per la pubblicazione dell’opera dal titolo: Quando
l’anziano impara le lingue straniere. Educazione linguistica per la terza età di cui la prof. Luise è coautore e curatore con
Mario Cardona. La pubblicazione sarà a cura della Casa Editrice Pensa Multimedia. La spesa sarà così distribuita: € 1.000
graveranno sui fondi di Ateneo ex 60% - 2012 assegnati alla prof. Luise; € 560 provenienti da fondi per docenza PAS anno
2014 della prof. Luise. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana «La Stadera». Il Consiglio approva altresì,
seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Pensa Multimedia e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. Il Coautore/Curatore, prof. Luise, consegnerà l’opera alla Casa Editrice Pensa Multimedia entro e non oltre il 31
dicembre 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro marzo 2017. L’Editore cederà a
titolo gratuito n. 72 copie al Coautore/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 € 1.560 (iva
inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Rodolfi di impegnare € 2.700 per la pubblicazione dell’opera dal titolo: Ratio
practica e ratio civilis di cui la prof. Rodolfi è curatore. La pubblicazione sarà a cura della Casa Editrice ETS . La spesa sarà
così distribuita: € 1.000 graveranno su incentivo ricercatori prof. Rodolfi; € 350 provenienti da fondi TFA della prof. Rodolfi; € 989,65 e € 360,35 rispettivamente sui fondi ex 60% 2013 e 2014 di cui è responsabile il prof. Garfagnini. Per pertinenza
tematica il volume farà parte della collana «Philosophica» – Serie viola. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice ETS e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il Curatore, prof. Rodolfi,
consegnerà l’opera alla Casa Editrice Pensa Multimedia entro e non oltre il 15 giugno 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro e non oltre il 31 ottobre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 115 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 € 2.700 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Garelli di impegnare € 2.600 + iva per la pubblicazione dell’opera dal titolo: Sostanza e soggetto. Studi sulla Prefazione alla Fenomenologia dello spirito di Hegel di cui il prof. Garelli è curatore con Maurizio Pagano e coautore dell’opera. La pubblicazione sarà a cura delle Edizioni Pendragon. La spesa graverà sul progetto
fondi ex 60% anno 2013 dal titolo: La bellezza come problema filosofico: La traduzione del platonismo di cui è responsabile
il prof. Garelli. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana «Reflexion».Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia. e le Edizioni Pendragon. Il Coautore/Curatore, prof. Garelli, consegnerà l’opera alle Edizioni Pendragon entro e non oltre il 15 giugno 2016. La Casa editrice
Pendragon si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera – entro il 15 settembre 2016. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 95 al Coautore/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 € 2.600 + iva.
 Il Consiglio, a rettifica di quanto deliberato in data 27 aprile u.s., approva la richiesta della prof. Adele Dei di un’ulteriore
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modifica del contratto di edizione stipulato con la Casa Editrice Pacini Editore Spa (Rep. N. 2827 prot. 145228 – I/15 del
30.10.2015) per la pubblicazione dell’opera L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924) di cui
è curatrice. A seguito del definitivo conteggio delle pagine dell’indice dei nomi del volume è, infatti. risultato un ulteriore
aumento di un ottavo rispetto a quelli previsti dal contratto. Il Consiglio approva la seconda integrazione al contratto che
ammonta a € 130 + iva. In totale la spesa per la pubblicazione del volume curato dalla prof. Dei ammonta a € 16.806,60.
L’onere aggiuntivo graverà sui fondi di Ateneo ex 60% 2013 assegnati alla prof. Dei.
 Il Consiglio approva la Convenzione tra il Comune di Bagno a Ripoli, il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il Centro
Studi Istituto Papirologico «G. Vitelli», afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, per l'organizzazione della Mostra Santa Caterina d'Egitto. L'Egitto di Santa Caterina che si svolgerà presso l'Oratorio di Santa Caterina nel periodo 8 aprile – 11 giugno 2017. Oggetto della presente convenzione sono le attività svolte in forma congiunta tra il
Comune di Bagno a Ripoli e il Centro Studi Istituto Papirologico «G. Vitelli» per l'organizzazione, l’allestimento, la gestione
e la promozione della mostra così come di seguito dettagliate:
selezione e messa a disposizione dei reperti da esporre
elaborazione e stampa catalogo e materiale didascalico – in formato cartaceo e/o multimediale - a corredo della mostra e del
singolo reperto
trasporto e allestimento reperti
assicurazione materiale esposto
predisposizione e produzione materiale pubblicitario; gestione azioni di comunicazione
apertura Oratorio, accoglienza e sorveglianza nel corso della mostra
organizzazione eventi collaterali
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine un mese dopo la conclusione dell'esposizione.
11.

Assegni di ricerca

 Il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget e considerato che il Dipartimento risulta
referente del SSD della ricerca, approva a ratifica la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca sotto specificato con
decorrenza 1° luglio 2016 e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su
indicazione del Responsabile Scientifico. Per motivi di urgenza, il medesimo assegno di ricerca, previo parere favorevole dei
membri della Giunta di Dipartimento è stato bandito con D.D. n. 2702/2016 prot. 68882 III/13 del 11/05/2016.
Tipologia dell’assegno

A totale carico sul Bilancio di Ateneo

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

1.7.2016

Titolo dell’assegno

Analisi della lingua del Manifesto degli Studi e riscrittura in base a
criteri di trasparenza della lingua amministrativa e di migliore fruizione dei contenuti sui canali web ufficiali dell’Ateneo.

Settore disciplinare (di referenza assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)

L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Marco Biffi

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e Lauree
equiparate LS‐LM come da decreto Interministeriale del 09/07/2009
- Dottorato di ricerca (o PhD o equivalente conseguito all’estero)
nell’ambito della linguistica italiana.
- Competenze linguistiche
vo/amministrativo.

specifiche

sull’italiano

normati-
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Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno

23.538,01 (se la decorrenza è luglio 2016 e se non stabilito diversamente)

Finanziamento Struttura

0

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

Conto 04.01.01.01.02.02 Assegni di ricerca. A totale carico su Fondi
di Ateneo

data, ora e luogo del colloquio

17 giugno 2016, ore 10.00 Piazza Brunelleschi 4, 2° piano, sala B

 Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto il 23 maggio 2016 una lettera del prof. Francesco Santi (Università di
Cassino) della Società Italiana per lo studio del medioevo latino (SISMEL) nella quale era comunicata la delibera assunta dal
Consiglio di Amministrazione della stessa SISMEL di cofinanziare, per un ulteriore anno, l’assegno di ricerca della dott.ssa
Elisabetta Guerrieri di cui è responsabile la prof. Bianca con un incremento della cifra di cofinanziamento rispetto al quanto
erogato l’anno precedente (€ 12.000 invece di €10.000). Nella medesima lettera il prof. Santi ha formulato, a nome della SISMEL, l’auspicio che la collaborazione con il Dipartimento in questa importante ricerca non ancora conclusa non sia interrotta. In considerazione del consistente cofinanziamento erogato dalla SISMEL e dell’importanza delle collaborazioni che il
Dipartimento istituisce con enti esterni, il Presidente propone di contribuire al rinnovo dell’assegno, destinando a questa finalità i fondi attribuiti al Dipartimento nell’anno 2014, quale misura compensativa per il collocamento a riposo al raggiungimento dei quarant’anni di servizio del dott. Danilo Romei. Tali fondi non sono stati richiesti dal medesimo dottor Romei con
la presentazione di un progetto di ricerca e sono attualmente nella disponibilità del Direttore. Già in passato fondi attribuiti al
Dipartimento quali misure compensative per il collocamento a riposo di altri ricercatori a tempo indeterminato (con destinazione alla ricerca dipartimentale) sono stati impiegati per il finanziamento di assegni di ricerca. Il Consiglio approva la proposta del Presidente.
La prof. Bianca interviene per ringraziare il Consiglio della generosa disponibilità mostrata nei confronti del progetto di ricerca da lei coordinato
12.
13.

Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali

 La prof.ssa Maria Marchese, in qualità di Coordinatore del Master di primo livello in Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi, ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi”. In particolare l’incaricato
dovrà occuparsi, nell’ambito del Master in oggetto di:
1. Coordinare le attività degli studenti secondo i programmi concordati con i docenti e organizzare le visite didattiche
programmate;
2. Svolgere attività di supporto ai docenti per la predisposizione di materiale didattico cartaceo e digitale;
3. Gestire le attività didattiche e la preparazione agli esami attraverso la piattaforma di e-learning Moodle;
4. Svolgere attività di orientamento per gli studenti.
Il contratto avrà durata 7 mesi, dal 1 settembre 2016 al 31 marzo 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) determinato basandosi su una valutazione di massima dell’impegno stimato congruo in rapporto ai prezzi di mercato
nonché prendendo a parametro le retribuzioni elargite a prestazioni rese negli anni precedenti. Il suddetto compenso verrà
corrisposto in 3 rate di cui la prima di € 2.500 alla scadenza del secondo mese, la seconda di € 2.500 alla scadenza del quarto
mese e la terza di € 3.000 a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività posta in
essere.
La spesa graverà sulle quote di spettanza del Dipartimento con riferimento ai proventi derivanti dalle tasse di iscrizione al
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Master. La prestazione sarà coordinata dal Coordinatore del Master, a cui il collaboratore dovrà far riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in oggetto, in subordine all’esito negativo del-la ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
 Il Prof. Marco Biffi, Responsabile dell’Unità operativa di Firenze del Progetto PRIN 2012 “Corpus di riferimento per un
Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni”, ha richiesto,
qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di seguito descritta, l’indizione di una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione occasionale dal titolo
“Seconda fase di acquisizione di trattati di cucina post unitari”. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno in:
Acquisizione in formato elettronico di testi provenienti da trattati sulla cucina per la formazione di un corpus di riferimento per la lingua postunitaria.
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi di:
1. acquisire con procedure OCR testo elettronico a partire da riproduzioni digitali di volumi ottocenteschi e novecenteschi
2. provvedere alla collazione per verificare la correttezza del testo
3. consegnare il materiale elettronico nei formati concordati con il responsabile della ricerca (numero di pagine previste: 1500).
Gli incarichi avranno durata 2 mesi, con decorrenza dal 1 Novembre al 30 Dicembre 2016.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun incarico e sarà corrisposto in un’unica soluzione alla scadenza del contratto dietro presentazione
di una relazione esplicativa delle attività poste in essere.
La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia, in particolare sui fondi PRIN 2012 assegnati al prof. Marco Biffi.
La prestazione sarà coordinata dal prof. Marco Biffi, a cui i collaboratori dovranno far riferimento per le indicazioni circa le
modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per
individuare le professionalità richieste.
 Il Prof. Marco Biffi, Responsabile dell’Unità operativa di Firenze del Progetto PRIN 2012 “Corpus di riferimento per un
Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni”, ha richiesto,
qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di seguito descritta, l’indizione di una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
(co.co.co) dal titolo “Il metamotore di ricerca dei corpora dell’italiano”.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella:
- Realizzazione di un metamotore di ricerca sui corpora dell’italiano disponibili sul web.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di collaborare allo studio di fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione di una
piattaforma di interrogazione unificata delle attuali banche dati disponibili sul web in relazione a corpora dell’italiano dal
1861 a oggi.
L’incarico avrà durata 4 mesi, con decorrenza dal 15 Ottobre 2016 al 15 Febbraio 2017.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a euro 8.000,00 (ottomila/00). Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta e alla
specificità delle competenze necessarie all’attività da svolgere. Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate di pari importo di cui la prima alla scadenza del secondo mese, e il saldo a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione
esplicativa delle attività poste in essere volte ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.
La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia in particolare in particolare sui fondi PRIN
2012 assegnati al prof. Marco Biffi.
La prestazione sarà coordinata dal prof. Marco Biffi a cui il collaboratore dovrà fare riferimento per le indicazioni circa le
modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in oggetto, in subordine all’esito negativo del-la ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
14. Appalti per la fornitura di servizi
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Nessun argomento da trattare.
15.

Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%

Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Bianca di inserimento nel gruppo di ricerca (fondi a lei intestati ex 60%)
della dott. Damiana Vecchia, che ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso il nostro Ateneo.
16.

Variazioni al bilancio
La dott.ssa Agostina Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:

CO.03.01.02.07.01.01 – Contributi correnti da altri privati
CO.09.01.01.01.01.14 – Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di risorse finalizzate

5000
5000

Il Consiglio approva.
17.

Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.

18.

Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare

19.

Patrocini
Nessun argomento da trattare

20.

Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 16.15 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente chiama a verbalizzare il prof. Gino Tellini.
21.

Parere su modifica assegnazione del SSD L-ANT/10

In riferimento alla nota del Delegato alla Programmazione personale docente e risorse dell’Università degli Studi di Firenze, prof.ssa Paola Bruni ( prot. 47144 – VI/3 del 31/3/2016) sulla base della quale il Consiglio nella seduta del 27 aprile
2016 ha deliberato la referenza definitiva dei SSD L-ANT/03 e L-LIN/01, il Presidente fa presente la necessità di esprimere
parere anche sulla referenza del SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica. Si tratta di un SSD la cui referenza
era stata attribuita al DILEF come “sperimentale” nella seduta del S.A del 11 luglio 2012, in quanto la titolare
dell’insegnamento, prof.ssa Lucia Lepore, aveva aderito a questo Dipartimento. Poiché la docente è stata collocata a riposo il
1° novembre 2014, il SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica risulta da quella data privo di docenti. Dal
momento che il Dipartimento SAGAS è referente di tutti gli altri SSD relativi all’Archeologia, il Presidente ritiene opportuno che a tale Dipartimento sia assegnata anche la referenza del SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra richiamato, esprime all’unanimità parere favorevole all’assegnazione della referenza definitiva del SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica al Dipartimento SAGAS.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 16.30, 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 1-20
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Punto 21
Prof. Gino Tellini
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