REP. 199/2016 PROT. 35482 DEL 9 MARZO 2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 27 gennaio 2016
Il giorno 27 gennaio 2016, alle ore 15.30, presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con
lettera del giorno 14/01/2016 (prot. n. 3907 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 12 gennaio 2016
2. Comunicazioni
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
4. Richieste di congedo per ricerca o studio
5. Dottorato di ricerca
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
8. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
9. Assegni di ricerca
10. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
11. Borse di studio o di ricerca
12. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali –
Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
14. Appalti per la fornitura di servizi
15. Variazioni al bilancio
16. Scarichi inventariali
17. Accesso al Dipartimento
18. Patrocini
19. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
20. Programmazione del personale docente e ricercatore – Posti di professore di prima e seconda fascia.
Manifestazione d’interesse
Sono presenti:
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Donatella COPPINI
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Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

Professori Associati
27 Benedetta BALDI
29 Sergio BERNINI
31 Neri BINAZZI
33 Elena CASTELLANI
35 Massimo FANFANI
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Ricercatori a tempo indeterminato
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 50 ; assenti giustificati: 13) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.55.
Il Presidente chiede di integrare l’odg con il punto 14bis: Trasferimento fondi. Il Consiglio approva.
1. Approvazione del verbale della seduta del 12 gennaio 2016
Il verbale del Consiglio del 12 gennaio 2016 è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
VQR: il Presidente dà notizia dello stato di avanzamento della procedura di immissione dei prodotti da
parte degli addetti alla ricerca, segnalando l’attenzione e la preoccupazione con le quali il Rettore e il governo dell’Ateneo stanno seguendo la questione. Al momento attuale molti docenti dell’Ateneo non hanno, infatti, ancora iniziato la procedura ed è evidente che una percentuale alta di mancata immissione dei prodotti
della ricerca da parte degli accreditati potrebbe avere conseguenze fortemente negative sulle prossime assegnazioni del FFO alla nostra Università. Il prorettore alla ricerca, prof. Marco Bindi, sta monitorando quotidianamente i dati e ha suggerito ai Direttori che nei Dipartimenti un gruppo di lavoro costituito dai coordinatori di sezione affianchi il lavoro dei Key users. Inoltre è stato comunicato che per le aree non bibliometriche
sono attese ulteriori Linee guida formulate dai GEV per agevolare la scelta, da parte dei docenti, dei prodotti
da inserire. In relazione, poi, alla situazione specifica del DILEF, il Presidente comunica che, pur essendo la
percentuale di completamento della procedura tra le più alte dell’Ateneo, mancano ancora i prodotti di molti
addetti alla ricerca, e invita quindi quanti non abbiano ancora iniziato la procedura a farlo al più presto.
Fondi di ricerca di Ateneo non utilizzati: il Presidente comunica che nella seduta del 15 gennaio 2016 il
Senato ha deliberato in merito ai fondi di ricerca di Ateneo già scaduti e ancora non utilizzati, approvando le
seguenti proroghe:
Fondo di Ateneo anni precedenti 2011: proroga per l’utilizzo al 30 giugno 2016;
Fondo di Ateneo anno 2011: proroga per l’utilizzo al 31 dicembre 2016;
Fondo di Ateneo anno 2012: proroga per l’utilizzo al 31 dicembre 2017.
I fondi che rimarranno inutilizzati dopo le suddette proroghe saranno recuperati dall’Ateneo e destinati a cofinanziare assegni di ricerca e borse di dottorato. I fondi di ricerca successivi al 2012 saranno recuperati
dall’Ateneo entro la data delle loro scadenze.
Il Presidente comunica che la situazione del Dipartimento , soprattutto in relazione ai Fondi inutilizzati ante
2011, appare particolarmente grave e che, se il Consiglio di Dipartimento sarà d’accordo, intende proporre
la destinazione di tali fondi al finanziamento di assegni di Dipartimento da espletare prima delle date di scadenza. In particolare il Presidente insieme con il RAD e con gli Uffici della Contabilità ha monitorato la situazione dei fondi ante 2011 in scadenza il 30 giugno 2016, ha constatato la presenza di una cifra cospicua, e
ha analizzato la situazione dei fondi impegnati per pubblicazioni con contratto già approvato. Poiché
l’Ufficio legale dell’Ateneo ha dichiarato che debbono essere considerati decaduti i contratti stipulati da oltre dieci anni, il Presidente ha chiesto notizie sullo stato di avanzamento delle pubblicazioni a quanti sono
titolari di contratti più recenti e intende richiedere agli editori interessati una dichiarazione di impegno a
pubblicare i libri entro il 31 maggio 2016, in modo da poter procedere al pagamento entro il 30 giugno. Nella stessa dichiarazione gli editori dovranno attestare la loro consapevolezza del fatto che dopo la data del 30
maggio il Dipartimento non potrà più precedere al pagamento. Il Presidente comunica infine che intende inserire all’o.d.g del Consiglio di Dipartimento del 24 febbraio p.v. un punto relativo alla destinazione dei
fondi residui e non utilizzati a quella data per il finanziamento di assegni di ricerca e, insieme, la nomina
della Commissione assegni perché quest’ultima proceda a formulare una proposta di bando da approvare nel
Consiglio di marzo p.v.
La prof. sa Bianca chiede se gli interessati siano stati avvertiti.
Il Presidente risponde che si è provveduto a contattare i docenti in servizio e anche quelli collocati a riposo
in relazione ai contratti di edizione ancora in vigore. Il Presidente ricorda che comunque la responsabilità
amministrativa dei fondi dei docenti collocati a riposo è del Direttore.
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 A breve verrà inviato il calendario dei Consigli e della Giunta. Il Presidente informa che di comune accordo con il Direttore del SAGAS si è rinunciato, per oggettive difficoltà, ad elaborare un calendario congiunto come era accaduto in passato ma che, comunque, le date scelte per i Consigli dei due Dipartimenti
sono contigue.
A breve il Senato approverà la ripartizione dei fondi ex 60% per l’anno 2015. I criteri di ripartizione tra i
Dipartimenti dell’Ateneo sono gli stessi dell’anno precedente. La novità è costituita dal fatto che una parte
della quota di bilancio verrà utilizzata per i Presidenti di Corso di laurea come riconoscimento dell’attività
svolta e secondo i seguenti valori: 1000 euro per ogni Presidente di Corso di laurea di I livello; 700 euro per
ogni Presidente di Corso di laurea di II livello; 1500 euro per ogni Presidente di Corso di laurea di I e II livello e dei Corsi di laurea a ciclo unico; 500 euro per ogni ulteriore corso presieduto.
Sono stati pubblicati i bandi relativi ai posti di ricercatore TD tipologia (a e (b.
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
In seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione didattica d’Ateneo nella seduta del 18 gennaio
u.s. in merito alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio L10 Lettere e L5 Filosofia, preso atto delle decisioni dei Presidenti dei Corsi di laurea e della Scuola di studi Umanistici e della
Formazione, che saranno ratificate dai Consigli di Corso di Studio e della Scuola, il Consiglio approva a ratifica gli adeguamenti richiesti come segue:
3.

L-10 LETTERE
Quadro delle attività formative Affini e Integrative
Vengono inseriti, nella parte tabellare, tra le Attività formative affini o integrative, i seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari:
Gruppo 1 (A11) da 0 a 6 CFU
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Gruppo 2 – (A12) da 0 a 24 CFU
L-ANT/05 – Papirologia
L-ANT/09 - Topografia antica
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 – Paleografia
Gruppo 3 – (A13) da 0 a 24 CFU
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
Gruppo 4 – (A14) da 0 a 18 CFU
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/08 – Ebraico
L-OR/18 - Indologia e Tibetologia
Si conferma invece l’eliminazione dalle Attività caratterizzanti, dall’Ambito “Filologia, linguistica e letteratura” del settore L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica, anche perché si tratta più che di
un’eliminazione, di uno spostamento. Tale settore infatti è stato inserito nelle Attività Affini e integrative.
L-5 FILOSOFIA
Il Presidente del Corso di Laurea in Filosofia si è adeguato ai suggerimenti della Commissione Didattica
di Ateneo formulate in data 18.01.2016, decidendo di non cassare i seguenti SSD già presenti
nell’ordinamento vigente:
Discipline di Base – Ambito Storia della Filosofia e Istituzioni: M-FIL/07 Storia della Filosofia antica
Discipline Affini e integrative: L-FIL-LET/14 Critica letteraria e Letterature comparate
4.

Richieste di congedo per ricerca o studio
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Nessun argomento da trattare
5.

Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare

6.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nessun argomento da trattare

7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
La prof. Marchese, coordinatrice del Master di I livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale
e creazione di eventi ha richiesto il rinnovo dei seguenti contratti di insegnamento per il Master in questione
in considerazione delle competenze e della professionalità dimostrata nell’edizione scorsa dai singoli docenti che hanno ottenuto ottimi risultati nella gestione dei corsi.
Rinnovo di contratti:
Docente
Leonardo Liuzzi

SSD
LLIN/02

CFU Ore Insegnamento
Compenso
3
18 Selezione e gestione delle inforEuro 1500
mazioni: Modulo 1 - Linguaggi
specialistici nella creazione di eventi
Elisabetta Cecconi
L6
36 Lingua inglese per la creazione di Euro 2000
LIN/12
eventi
Marco Brusati
L3
18 Informazione e qualità nei servizi Euro 1500
LIN/02
culturali: Modulo 2- Realizzazione di eventi ad alta valenza etica e
sociale
Marco Vigiani
L3
18 Laboratorio di Scrittura: Modulo
Euro 1500
LIN/02
2- Laboratorio televisivo- Conoscenze di base per la progettazione di mostre
Laura Toccafondi
L3
18 Laboratorio di Scrittura: Modulo
Euro 1500
LIN/02
3- Laboratorio televisivo- Competenze essenziali per la produzione
in streaming di mostre ed eventi
La Prof. Marchese chiede altresì che venga stipulato un nuovo contratto di 2 CFU (12 ore), per una codocenza all’interno dell’insegnamento L-LIN/02 “Selezione e gestione delle informazioni. Modulo 3 – Project work” (totale 6 CFU, di cui 4 CFU tenuti da due docenti interni) Si ritiene che tale insegnamento possa
essere affidato al prof. Borello, collocato a riposo dal 1° luglio 2015, mediante conferimento diretto ai sensi
dell’articolo 23 comma 1, legge 30 dicembre 210, n. 240, quale esperto di alta qualificazione in possesso di
un curriculum scientifico o professionale di assoluta eccellenza.
Il professore Borello è stato professore ordinario del settore L-LIN/02 ed è stato per dodici anni coordinatore di questo master, dove ha tenuto vari insegnamenti, tra i quali appunto “Project work”; in questa materia
l’apporto della sua docenza appare fondamentale ai fini di assolvere ad una delle principali finalità del
master che risiede, appunto, nell’orientamento e nella formazione degli studenti alla creazione di eventi di
rilievo.
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di Euro 1000,00.
Contestualmente, la Prof. Marchese sottopone all’approvazione del Consiglio una revisione
dell’assegnazione degli insegnamenti ai docenti interni che verranno così distribuiti:
Docente
SSD
CFU Ore Insegnamento
Compenso
Marco Biffi (PA)
L-LIN/02
3
18 Selezione e gestione delle gratuito
informazioni: Modulo 2
Linguaggio dei media tradizionali e digitali
Benedetta Baldi (PA)
L-LIN/02
3
18 Informazione intercultura- gratuito
le
5

Maria Cecilia Luise(PA)

L-LIN/02

3

18

Massimo Fanfani (PA)

L- FILLET/12

3

18

Alessandro Panunzi (RTD)

L- LIN/02

3

18

Francesca Murano (RTD)

L-LIN/02

3

18

Maria Marchese (PO)

L- LIN/02

2

12

Benedetta Baldi (PA)

L- LIN/02

2

12

gratuito
Informazione e qualità nei
servizi culturali: Modulo 1
– Strumenti di comunicazione e controllo per la valorizzazione di un evento
Laboratorio di scrittura:
Modulo 1 – Scrittura dei
testi professionali
Laboratorio di scrittura:
Modulo 4 - La scrittura
elettronica
Selezione e gestione delle
informazioni. Modulo 3 –
Project work. (totale 6
CFU di cui 2 a contratto)

retribuito

retribuito
retribuito
gratuito
gratuito

Il Consiglio approva.
8.

Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare

9.
Assegni di ricerca
 Considerato il collocamento a riposo del prof. Guido Bastianini dal 1° novembre 2015, visto il Decreto
rettorale n. 1589/2015 di nomina della prof.ssa Daniela Manetti, ordinario di Filologia classica SSD L-FILLET/05, quale Direttore dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” per il quadriennio accademico 2015-2019,
preso atto del D.D. prot. 6957 rep. 304 del 20 gennaio u.s. nel quale si approva il trasferimento alla prof.ssa
Manetti della responsabilità scientifica degli assegni di ricerca a totale carico attribuiti ai dott. Eleonora Angela Conti e Roberto Mascellari, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff.
Serena Bianchetti, Daniela Manetti, Elio Montanari, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno,
dott.ssa Eleonora Angela Conti, vista la valutazione dell’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, il Consiglio approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore del dott.ssa Eleonora Angela Conti,
con decorrenza 1.3.2016 dal titolo: Revisione dei PSI inv. editi al di fuori della serie PSI. L’importo del
contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è
pari ad € 23.550,75 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli”.
 Vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco Biffi, Neri Binazzi, Paola Manni, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott. Cecilia Palatresi, vista la valutazione
dell’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, il Consiglio approva il rinnovo dell’assegno di
ricerca a favore della dott. Cecilia Palatresi, con decorrenza 1.3.2016 dal titolo: Controllo filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della Crusca in rete.
L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il
costo struttura è pari ad € 23.550,75 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della
Crusca ( delibera n. 9 del 15.1.2016).
 Vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dal Dott. Alessandro Panunzi e dai Prof.
Donatella Coppini e Massimo Moneglia, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno dott. Lorenzo
Gregori, vista la valutazione dell’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, il Consiglio approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore del dott. Lorenzo Gregori, con decorrenza 1.3.2016 dal titolo:
Strumenti computazionali per la modellizzazione semantica e pragmatica dei concetti azionali della base
dati IMAGACT-MODELACT. L’importo del contratto è di € 21.522,60 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 26.111.01 e graverà interamente sui fondi FIRB12
IMAGACT nella disposizione del dott. Alessandro Panunzi.
10. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Nessun argomento da trattare
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11. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare
12. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta presentata al Direttore dalla prof. Laura Riccò, collocata in riposo dal 30
giugno 2015, di inserimento nei suoi gruppi di ricerca (fondi ex 60%, anni 2013 e 2014) del dott. Luca
Degl’Innocenti, già dottore di ricerca e assegnista presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di
Firenze. Si ricorda che la gestione amministrativa dei fondi di un docente collocato a riposo è sotto la
responsabilità del Direttore. I fondi a cui si fa riferimento sono:
progetto: LAURARICCORICATEN13 “ Oltre il dramma pastorale: pastori in musica”; i fondi assegnati nel
2013 hanno scadenza dicembre 2016 e la loro attuale disponibilità è pari a 1.224,80 euro;
progetto: LAURARICCORICATEN14 “ Oltre il dramma pastorale: pastori in musica”; i fondo assegnati
nel 2014 hanno scadenza dicembre 2017 e la loro attuale disponibilità è pari a 1.002,90 euro.
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Maria Marchese di inserimento nel gruppo di ricerca (fondi
a lei intestati ex 60%, anno 2014) della dott.ssa Maria Rosaria Zinzi, già dottore di ricerca, ora assegnista
presso il Dipartimento DILEF.
13.
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o
occasionali – Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
In subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo, il Consiglio autorizza l’indizione di
una valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato
nella forma coordinata e continuativa di Tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi. In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di:
coordinare le attività degli studenti del Master secondo i programmi concordati con i docenti; di organizzare
le visite didattiche programmate; di raccogliere il materiale didattico cartaceo e digitale; di gestire la didattica attraverso la piattaforma e-learning Moodle; di svolgere attività di orientamento per gli studenti e di
supporto logistico ed organizzativo. Il contratto avrà decorrenza dal 16 marzo 2016 e terminerà il 31 luglio
2016. Il collaboratore da selezionare dovrà essere in possesso del seguente profilo professionale: 1. laurea
vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, conseguita preferibilmente nelle discipline della Comunicazione, o titoli equivalenti conseguiti all’estero; 2. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la
capacità di attivare, implementare e gestire forme di didattica innovativa ed e-learning, in particolare attraverso l’uso di piattaforme per la conoscenza a distanza; 3. esperienze professionali maturate in settori analoghi. Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti così distribuiti: fino ad un
massimo di 20 punti per il voto di laurea; fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza per i temi oggetti del bando;
fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in settori analoghi.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, è pari a
€ 4.000 (quattromila) euro. Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate di pari importo, di cui la prima
il 15 maggio 2016 e la seconda a saldo a conclusione del contratto dietro presentazione di una relazione esplicativa dell’attività svolta. La spesa graverà sui fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del
budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia e precisamente sui proventi derivanti dalle tasse di iscrizione
al Master. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione, coordinandosi con la prof. Maria Marchese, in qualità di Coordinatore del
Master.
Qualora il Master non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni
previste nel decreto Istitutivo, l’incarico non verrà attribuito.
14 Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare
14.bis Trasferimento fondi
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla richiesta avanzata dalla prof.ssa Baldi di trasferimento di euro
2.000 dai fondi PRIN 2011 “Pratiche, linguaggi e teorie della delegittimazione nell’Europa contemporanea”, di cui è responsabile, al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna come
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contributo alle spese di revisione linguistica e traduzione finalizzate alla pubblicazione collettiva in formato
e-book dei risultati delle ricerche svolte all’interno del citato PRIN 2011.
Il Consiglio approva il trasferimento di euro 5.500,00 dai fondi PRIN 2010-2011, di cui è responsabile la
prof. Daniela Manetti (subentrata al prof. Bastianini), al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
dell’Università degli Studi di Messina. Il responsabile nazionale del Progetto Prin 2010-2011, prof. Rosario
Pintaudi, in accordo con l’Unità scientifica di Firenze, ha programmato la pubblicazione di una serie di papiri greci conservati in Egitto presso il Museo Egizio del Cairo e lì pervenuti a seguito degli scavi che
l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” ha condotto in Egitto nella località di Antinoupolis. Per l’edizione di questi materiali è necessario un lavoro preparatorio di elaborazione digitale dei testi il cui costo è di euro 5.500,
come da preventiva indagine di mercato tra ditte specializzate.
15. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare
16. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare
17. Accesso al Dipartimento
Il Presidente comunica di avere preventivamente autorizzato lo svolgimento presso i locali della sede di
Via Bolognese della riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana dei Logica e Filosofia delle
Scienze, SILFS, che si terrà venerdì 29 gennaio p.v. dalle ore 11 alle 12.30 (Consiglio Direttivo) e dalle 14
alle 16 (Assemblea straordinaria). Il Presidente esprime soddisfazione per il rilievo dell’evento che il
Dipartimento ospiterà.
18. Patrocini
Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole alla richiesta di patrocinio dell’Università di Firenze,
avanzata dalla prof.ssa Ida Zatelli per l’evento dal titolo “La speranza di una nuova vita. I campi di transito
nell’Italia del dopoguerra” che avrà luogo lunedì 15 febbraio p.v. nell’auditorium della Regione Toscana.
Tale manifestazione era già stata inserita nelle celebrazioni per il giorno della Memoria 2016.
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dal dott. Emiliano Gelli, docente
presso il Liceo Niccolò Forteguerri di Pistoia, per il XIX Certamen Pistoriense, una competizione di cultura
classica rivolta agli studenti liceali di tutta Italia che frequentano l’ultimo anno del liceo classico.
Nessun impegno di carattere organizzativo o finanziario sarà a carico del Dipartimento.
Il prof. Magnelli interviene per ricordare che il prof. Gelli è un docente molto conosciuto e stimato dai
colleghi delle discipline classiche e che la concessione del patrocinio può essere importante anche ai fini
dell’attività di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del potenziamento di
iscrizioni presso la nostra Università.
19. 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 16.40 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente chiama a verbalizzare il dott. Zago.
Lasciano il Consiglio i Professori Becchi, Fadini, Garelli, Gigli, Luise, Magnelli e Rignani.
20. Programmazione del personale docente e ricercatore – Posti di professore di prima e seconda
fascia. Manifestazione d’interesse
20.a Manifestazione di interesse per un posto di professore di I fascia
Il Presidente ricorda il contenuto della circolare rettorale 20/2015, ribadito dalla circolare rettorale
1/2016, relativo alla programmazione del personale docente e ricercatore – posti di professore di prima e
seconda fascia, in conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 novembre 2015. In particolare il Presidente fa presente al Consiglio che, sulla base delle citate delibere del Senato e del Consiglio di
Amministrazione, la manifestazione di interesse per posti di professore di I fascia è consentita al Diparti8

mento DILEF nella misura di 1 posto e che la manifestazione deve rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-2015. Riepilogo dei voti degli indicatori per Dipartimento, specificando in modo circostanziato
le motivazioni delle scelte eseguite in relazione a più profili di strategicità quali, ad esempio recenti o prossimi pensionamenti nei SSD, sofferenze didattiche, mancanza di professori ordinari nel settore, qualità della ricerca, struttura della piramide.
Prima di entrare nel merito dei lavori della Commissione di indirizzo e autovalutazione, il Presidente segnala che il Rettore ha comunicato al Collegio dei Direttori di Dipartimento che, in conseguenza del “Piano
straordinario di chiamata professori ordinari” previsto dalla Legge di Stabilità, una nuova programmazione
avrà luogo ad aprile e recepirà, senza alterarli ma semplicemente integrandoli, i risultati dei lavori della CIA
sui quali si chiede che il Consiglio di Dipartimento si pronunci. Il Presidente comunica, infine, che la
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ha lavorato all’elaborazione della sua proposta, sollecitando
anzitutto manifestazioni di interesse da parte delle sezioni e, una volta raccolte da tutte le sezioni tali manifestazioni, ha condotto un esame dei dati desumibili dal Modello, integrandoli con ulteriori profili di strategicità (numerosità e struttura della piramide; risorse ricevute nel piano associati; pensionamenti previsti nel
triennio). Il verbale della riunione della Commissione di indirizzo e autovalutazione del 22 gennaio 2016,
contenente la proposta avanzata dalla medesima Commissione, è stata poi inviato via mail a tutti i docenti
e ricercatori del Dipartimento insieme al Modello 2014-2015.
Conclusa la sua introduzione, il Presidente cede la parola al prof. Garfagnini, Presidente della Commissione di indirizzo e di autovalutazione, per l’illustrazione della proposta. Il Prof. Garfagnini riassume ampiamente le modalità e le risultanze dei lavori della CIA, sottolineando che la commissione si è attenuta
scrupolosamente ai parametri di Ateneo e ha prestato la massima attenzione alle esigenze dei SSD, tenendo
conto di tutto quanto emerso dalle precedenti riunioni delle Sezioni interessate. La CIA ha deciso di prendere in considerazione per la manifestazione di interesse per un posto di professore di I fascia i due SSD che
presentano il fattore piramidale positivo e conseguono valori elevati sia nell’indicatore della didattica sia in
quello della ricerca: M-FIL/03 e L-FIL-LET/12. Sebbene i valori riportati dai due SSD nel Modello 20142015 risultino molto vicini, la CIA ritiene di proporre al CdD la manifestazione di interesse per un posto di
professore di I fascia nel SSD M-FIL/03 (bando per procedura selettiva ex art.18 comma 1), in quanto tale
SSD non ha ricevuto risorse nel piano associati, mentre il SSD L-FIL-LET/12 ha ricevuto 2 risorse. Data la
prossimità dei due SSD negli indicatori presi in considerazione, la Commissione propone inoltre al Consiglio che il SSD L-FIL-LET/12, che occupa il secondo posto nella graduatoria relativa alla manifestazione
d’interesse per un posto di I fascia, costituisca la prima scelta nel caso la programmazione triennale 201618 possa prevedere ulteriori manifestazioni d’interesse per posti di professore di I fascia
Si apre una discussione. Interviene il prof. Biffi, il quale chiede se sia opportuno o meno che il
Consiglio, prima di votare sui risultati dei lavori della CIA, esprima preliminarmente la sua approvazione
dei criteri adottati dalla CIA stessa ai fini della valutazione. Il Presidente sottolinea tuttavia – e il prof. Biffi
concorda – che l’approvazione eventualmente data alle proposte della CIA implica di per sé l’accettazione
dei criteri da essa utilizzati.
"Interviene quindi il prof. Cantini, il quale:
(i) auspica che i criteri adottati dalla CIA vengano in futuro chiariti e ridiscussi, in particolare che si definisca un indicatore che sintetizzi chiaramente le due componenti della didattica e della ricerca;
(ii) si dichiara d'accordo con la manifestazione d'interesse per un posto di prima fascia nel SSD M-FIL/03,
ma propone anche che si faccia menzione del SSD M-FIL/02 quale seconda scelta dopo L-FIL-LET/12, nel
caso la programmazione triennale 2016-18 possa prevedere manifestazioni d’interesse per ulteriori posti di
professore ordinario, oltre a quello nel SSD M-FIL/03. Ciò sulla base dei dati riportati nel verbale della CIA,
dal quale risulta che il SSD M-FIL/02 ha per la ricerca l'indicatore più alto e vedrà la cessazione di un associato nel 2017. "
Segue un’animata discussione, nel corso della quale il prof. Minari si associa alla proposta del prof.
Cantini, mentre i proff. Garfagnini e Biffi dissentono energicamente, sostenendo che la delibera CIA non
può essere integrata, ma solo approvata o bocciata dal Consiglio. In seguito all’intervento del prof. Desideri,
cui si associa il prof. Labate, si decide di votare prima la proposta della CIA nella sua forma originaria e
successivamente la proposta di integrazione avanzata dal prof. Cantini.
Lascia la seduta il Prof. Tanturli.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta di Professori e di Ricercatori
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
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- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunita il giorno 22 gennaio
2016;
- preso atto che in data 26 gennaio u.s. si è provveduto a richiedere il parere dei Consigli dei Corsi di studio
di cui il Dipartimento è promotore e della Scuola interessata;
- 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 (31 gennaio);
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi
i pareri pervenuti dai Corsi di studio e dalla Scuola;
- considerato che l’individuazione del SSD M-FIL/03 rispetta le priorità desumibili dal Modello 2014-2015,
con l’assunzione come indicatore primario per il confronto tra i SSD il voto ponderato conseguito nella
Didattica (delibera CdD del 9/9/2013) e, con pari valore, quello conseguito nella Ricerca, in quanto particolarmente rilevante per la programmazione dei Professori di prima fascia;
- valutati, sulla base delle delibere del SA e del CDA dell’11 novembre 2015, i seguenti fattori relativi a più
profili di strategicità che hanno determinato l’individuazione del SSD M-FIL/03: risorse ricevute nel piano associati; pensionamenti previsti nel prossimo triennio e non considerati nel Modello; numerosità e
struttura della piramide;
DELIBERA
A maggioranza (37 votanti, 36 favorevoli, 1 astenuto) di approvare la manifestazione di interesse per 1
posto di professore di prima fascia nel SSD M-FIL/03 – Filosofia morale (art. 18, comma 1).
Il Consiglio procede alla votazione sulla proposta di integrazione presentata dal prof. Cantini che non
è approvata (37 votanti, 10 favorevoli, 9 astenuti, 17 contrari).
20.b Manifestazione d’interesse per la programmazione triennale di posti di professore di seconda
fascia
Il Presidente ricorda il contenuto della circolare rettorale 20/2015, ribadito dalla circolare rettorale 1/2016,
relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore – posti di professore di prima e seconda fascia, in conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 novembre 2015. In particolare il
Presidente fa presente al Consiglio che, sulla base delle citate delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione, la manifestazione di interesse per posti di professore di II fascia è consentita ai Dipartimenti per
un numero di posti non superiore al 15% dei professori e ricercatori strutturati in ciascun Dipartimento (8
posti per il DILEF sulla base della Tabella del personale in servizio al 1° novembre 2015 - 15% allegata agli
estratti degli Organi del 11 novembre 2015). La delibera deve prevedere un ordine di priorità e il piano deve
rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-2015, specificando in modo circostanziato le motivazioni
delle scelte eseguite in relazione a più profili di strategicità (ad es. recenti o prossimi pensionamenti nei settori, sofferenze didattiche, mancanza di professori ordinari nel SSD, qualità della ricerca, struttura della "piramide" etc.). Il Direttore comunica, infine, che all’interno della programmazione triennale per posti di professore di seconda fascia i Dipartimenti sono tenuti a deliberare la manifestazione di interesse anche per i
posti di professore associato relativi ai SSD interessati dai possibili passaggi, ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di ricercatori a tempo determinato di tipologia b) in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e l’eventuale interesse per i SSD in cui sono presenti Ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione alla II fascia.
Il Presidente comunica, infine, che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ha lavorato
all’elaborazione della sua proposta, sollecitando anzitutto manifestazioni di interesse da parte delle sezioni e,
una volta raccolte da tutte le sezioni tali manifestazioni, ha condotto un esame dei dati desumibili dal Modello, integrandoli con ulteriori profili di strategicità (numerosità e struttura della piramide; risorse ricevute nel
piano associati; pensionamenti previsti nel triennio). Il verbale della riunione della Commissione di indirizzo
e autovalutazione del 22 gennaio 2016, contenente la proposta avanzata dalla medesima Commissione è
stata poi inviata via e-mail a tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento insieme al Modello 2014-2015.
Conclusa la sua introduzione, il Presidente cede la parola al prof. Garfagnini, Presidente della Commissione
di indirizzo e di autovalutazione, per l’illustrazione della proposta che prevede una programmazione triennale comprensiva di 4 SSD in cui sono presenti ricercatori TD di tipologia b), interessati dai possibili passaggi
ex art. 24 comma 5 L.240/2010, di 2 SSD in cui sono presenti ricercatori a tempo indeterminato in possesso
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di abilitazione alla seconda fascia (SSD che trovano la loro giustificazione nei dati desumibili dal Modello),
e ulteriori due SSD ampiamente motivati sulla base degli ulteriori profili di strategicità (pensionamenti nel
triennio e unico docente nel SSD).
Si apre una discussione al termine della quale si procede alla votazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta di Professori e di Ricercatori,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunita il 22 gennaio 2016;
- preso atto che in data 26 gennaio u.s. si è provveduto a richiedere il parere dei Consigli dei Corsi di studio
di cui il Dipartimento è promotore e della Scuola interessata;
- 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 (31 gennaio);
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi
i pareri pervenuti dai Corsi di studio e dalla Scuola;
- considerata la presenza presso il Dipartimento di ricercatori TD di tipologia b), interessati dai possibili
passaggi ex art. 24 comma 5 L.240/2010, nei seguenti SSD: L-LIN/01 (in scadenza 2017, ma con necessità di 0,2 PuOr nel 2016); L-LIN/01 (in scadenza 2018, ma con necessità di 0,2 PuOr nel 2017); M-FIL/01
(in scadenza 2018, ma con necessità di 0,2 PuOr nel 2017); L-ANT/05 (in scadenza 2019, ma con necessità di 0,2 PuOr nel 2018);
- considerato che il reclutamento dei ricercatori TD di tipologia b) nei SSD sopra citati è stato deliberato dal
Dipartimento nel rispetto del Modello e sulla base di forti profili di strategicità;
- considerata la presenza presso il Dipartimento di 1 ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione a professore di seconda fascia nel SSD M-FIL/07;
- considerato che il SSD M-FIL/07 non ha nessun professore di prima o seconda fascia e 1 solo ricercatore a
tempo indeterminato;
- considerata la presenza presso il Dipartimento di 1 ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione a professore di seconda fascia nel SSD M-FIL/04;
- considerato che l’individuazione del SSD M-FIL/04 rispetta le priorità desumibili dal Modello 2014-2015,
con l’assunzione come indicatore primario di confronto tra i SSD del voto ponderato conseguito dai singoli settori nella didattica, in quanto su tale indicatore il Dipartimento ha deliberato nella seduta del 9 Settembre 2013 di conseguire la parte premiale, e considerati gli ulteriori profili di strategicità (risorse ricevute nel piano associati, pensionamenti previsti nel prossimo triennio e non considerati nel Modello, numerosità e struttura della piramide, voto conseguito nell’indicatore della ricerca);
- considerato che il SSD L-FIL-LET/04 è fondamentale per alcuni CdS triennali e magistrali della Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione e che con i pensionamenti previsti nel prossimo triennio nel medesimo SSD resterà un solo docente;
- considerato che l’individuazione del SSD L-ANT/02 rispetta le priorità desumibili dal Modello 20142015; è giustificata dalla presenza di un solo docente nel settore e dal fatto che il medesimo SSD non ha
ricevuto risorse da molti anni;
DELIBERA
All’unanimità (37 votanti, 37 favorevoli) di approvare la manifestazione di interesse relativa al piano triennale di posti di professore di seconda fascia nel numero massimo (8) consentito al Dipartimento da lle delibere del SA e CDA dell’11 novembre 2015 e nel seguente ordine di priorità:
1
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - ricercatore TD tipologia b) in scadenza 2017 (art.24
comma 5)
2
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica (art.18 comma 1)
3
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - ricercatore TD tipologia b) in scadenza 2018 (art.24 comma
5)
4
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina (art.18 comma 1)
5
M-FIL/01 - Filosofia teoretica - ricercatore TD tipologia b) in scadenza 2018 (art. 24 comma 5)
6
M-FIL/04 - Estetica (art.18 comma 1)
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7
8

L-ANT/05 – Papirologia -ricercatore TD tipologia b) in scadenza 2019 (art. 24 comma 5)
L-ANT/02 – Storia greca (art. 18, comma 4)

Al termine della votazione interviene la prof. Concetta Bianca per segnalare il caso della dott.ssa Elisabetta Guerrieri, titolare di assegno di ricerca presso il DILEF, che presenterà un progetto ERC Consolidator
Grant in scadenza nei prossimi giorni. La dott.ssa deve allegare alla domanda la dichiarazione di fattibilità
del progetto firmata dal Direttore del Dipartimento. Il Consiglio autorizza il Direttore alla firma della dichiarazione che sarà ratificata nel prossimo Consiglio.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 18.10, 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 1-19)
Dott. Agostina Ricotti
Il Segretario (punto 20)
Dott. Giovanni Zago

Il Presidente
Prof.ssa Anna Nozzoli
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