REP. 701/2016 PROT. 142928 DEL 17/10/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 27 giugno 2016
Il giorno lunedì 27 giugno 2016 alle ore 15.00 presso la Sala B - Piazza Brunelleschi 4 Firenze, si riunisce il Consiglio
di Dipartimento, convocato con lettere del Direttore dei giorni 9 e 20 giugno 2016 (prott. n -83691 e 89260 II/10) inviate a
mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 25 maggio 2016
2. Comunicazioni
3. Nuovo Modello allocazione Risorse PuOr Unifi
4. Offerta Formativa 2016/2017
5. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
5bis) Proposta di Unità di ricerca PTS ( Pratiche estetiche, trasformazioni antropologiche, scenari contemporanei)
6. Dottorato di ricerca
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale - Internazionalizzazione
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
12. Assegni di ricerca – Conferimento incarico alla Commissione Assegni per la preselezione, sulla base dei progetti dei tre
candidati destinati a partecipare al Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a (D.R. n.363 del 6/5/2016)
13. Borse di studio o di ricerca
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
15. Appalti per la fornitura di servizi
16. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
17. Variazioni al bilancio
18. Scarichi inventariali
19. Accesso al Dipartimento
20. Patrocini
21. Proposta di modifica all’art 24, comma 2, del Regolamento interno DILEF
22. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
23. Proposta di nomina della Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-FIL-LET/12
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

P
P
P
P
P
P
P

2
4
6
8
10
12
14

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

P
P
P
G
G
G
P
1

15
17
19
21
23
25

Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Roberta TURCHI

P
P
P
P
G
A

16
18
20
22
24

Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Gino TELLINI

P
A
G
P
G

Professori Associati
26 Benedetta BALDI
28 Sergio BERNINI
30 Neri BINAZZI
32 Elena CASTELLANI
34 Massimo FANFANI

P
P
P
P
P

27
29
31
33
35

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI

G
P
P
P
P

36
38
40
42
44
46
48

Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

A
G
P
P
P
P
A

37
39
41
43
45
47

Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

A
A
P
G
P
A

Ricercatori a tempo indeterminato
49 Francesco ADEMOLLO
51 Adriano BUGLIANI
53 Daniela COLI

P
G
A

50
52
54

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
55 Irene GAMBACORTI
57 Francesca MURANO
59 Raffaella SETTI

P
P
P ESCE

56
58
60

Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

ESCE ALLE
ORE 16.40 RIENTRA ALLE ORE
16.50

P
P
P

ALLE ORE
17.15

61

Silvano ZIPOLI CAIANI

P

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

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
65 Marco COSTANTINO
67 Elisabetta GUERRIERI

P
P

66

Elena GUERRIERI

P

Rappresentanti studenti
68 Duccio FONTANI
70 Francesca PEZZA
72 Andrea POLVEROSI
74 Clara SPOSATO
76 Ester VOLPETTI

A
G
A
A
G

69
71
73
75

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. È
presente la sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 47; assenti giustificati: 14) dichiara
aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
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1.

Approvazione del verbale della seduta del 25 maggio 2016

Il Presidente comunica la modifica richiesta dalla prof.ssa Bianca da apportare al verbale della seduta del 25 maggio u.s:
al punto 11 “Assegni di ricerca” «il dott. Santi della Società Italiana per lo studio del medioevo latino (SISMEL)» deve essere corretto in «il prof. Francesco Santi dell’Università di Cassino».
Preso atto della modifica, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 25 maggio 2016.
2.

Comunicazioni

 Il Presidente ricorda il Prof. Giuliano Tanturli, prematuramente scomparso il 5 giugno 2016, facendo riferimento non
soltanto al suo altissimo profilo di studioso ma anche alla grande disponibilità e fedeltà da lui dispiegate nell’esercizio del
mestiere di docente. Di tali attitudini non comuni il prof. Tanturli ha dato prova nel corso della lunga malattia che ha
attraversato con grande coraggio, non interrompendo mai, neppure nei momenti più difficili, il suo insegnamento e le sue
relazioni con gli studenti. Il Presidente cede la parola alla prof. Bianca che a nome di tutto il Dipartimento così ricorda il
carissimo collega e amico: «Dopo Rosella Bessi, Lucia Cesarini Martinelli, Leonella Coglievina dell'ex Dipartimento di
Studi sul Medioevo e il Rinascimento, e dopo Giovanni Parenti e Ivanos Ciani dell'ex Dipartimento di Italianistica, ci
troviamo oggi a ricordare Giuliano Tanturli.
Giuliano Tanturli era nato a Pomino, nel Mugello, il 20 agosto 1949 e ne andava orgoglioso, sentendosi tutt'uno con quella
terra e con la storia culturale e linguistica di essa. Aveva studiato in questa Università e si era laureato con Domenico De
Robertis, il suo maestro, con il quale aveva condiviso le ricerche su Antonio Manetti e Filippo Brunelleschi ed al quale era
rimasto legato con immenso affetto e devozione in tutto il corso della sua vita, tanto da organizzare il 9 e il 10 febbraio 2012
in Aula Magna un Ricordo di Domenico De Robertis, poi pubblicato insieme con Carla Molinari nel 2013 nei Quaderni di
"Per leggere": una fedeltà al proprio maestro oggi piuttosto rara, ma segno inequivocabile della coerenza e del rigore
intellettuale che hanno contraddistinto la vita di Giuliano Tanturli. Giuliano Tanturli viveva nel contado, a Borgo San
Lorenzo, e sicuramente non è un caso che egli abbia dedicato tanta attenzione, prima con l’edizione delle Rime e poi con un
convegno, al cardinale Giovanni Della Casa che a Borgo San Lorenzo era legato e vi aveva a lungo soggiornato.
Non sarebbe nelle corde di G. T. procedere ad un altisonante elogio post mortem: a volte era brusco, a volte ironico e negli
ultimi tempi senza più "peli sulla lingua" come egli diceva, quando il confronto con la morte, esorcizzata con scaramanzia,
rendeva tutto più chiaro, evidente, essenziale. Negli ultimi tempi, infatti, più di prima, aveva capito come fosse essenziale per
la sua vita il lavoro di ricerca e la condivisione con i più giovani: sono rimasti proverbiali i suoi esami che duravano ore ed
ore, quando egli cercava di spiegare qualche nozione di metrica allo studente, più o meno preparato, ma sempre stupito ed
ammirato per quella tenacia e passione che trasparivano dalle sue parole, a volte imperiose e scattanti, ed in ogni caso
consapevole di aver di fronte un docente dalla cultura vasta e profonda. Senza alcun dubbio Giuliano Tanturli preferiva gli
studenti ed i giovani studiosi, che accorrevano a lui da tutte le parti d'Italia, ai suoi colleghi fiorentini e non, con i quali non
temeva di scontrarsi. In ogni caso egli difendeva con tenacia il suo metodo di ricerca ed i risultati a cui era giunto. E' noto
come essenzialmente fiorentine siano state le ricerche di Giuliano Tanturli, a partire dai poderosi articoli apparsi su "Studi
medievali", nel 1973 con Il "De' viri inlustri" di Firenze, studio preparatorio per l'edizione critica del De origine civitatis
Florentie et de eiusdem famosis civibus di Filippo Villani, e nel 1976 con Cino Rinuccini e la scuola di Santa Maria in
Campo. Proprio con l'edizione del De origine di Filippo Villani, pubblicata presso Antenore nel 1997, Giuliano Tanturli
gettava le basi per il "suo" metodo filologico, attento alle varianti d'autore, come avrebbe del resto teorizzato in uno degli
incontri di studio organizzato per il Dottorato in "Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento", di cui era
stato per qualche anno coordinatore, dal titolo La critica del testo davanti all'autografo, poi pubblicato in "Medioevo e
Rinascimento" del 2012. Proprio dall’attività seminariale del Dottorato era nato, già nel 2002, il Seminario di filologia, che
si svolgeva il lunedì pomeriggio e che continuerà a svolgersi in suo nome, un luogo di incontro straordinario, con la presenza
degli amici di gioventù, con un singolare "ritorno dei cervelli" (di chi, cioè, era tornato a Firenze, dopo aver terminato la
carriera in università straniere, soprattutto svizzere), e con la presenza dei dottorandi, non solo fiorentini, ma provenienti
anche da altre università come Trento, e non da ultimo con la presenza di giovani studiosi, allievi diretti o meno, che
comunque si sentivano e si sentono, oggi forse ancora di più, di appartenere ad una scuola di studi, quella di Tanturli, ma con
lui in stretto legame anche alla scuola di Contini e De Robertis e di tutti i docenti che hanno contribuito a rendere autorevole
la scuola fiorentina, dove filologia e studio dei manoscritti trova un connubio inscindibile e altamente produttivo.
Basta qui ricordare solo alcuni dei suoi articoli più significativi, il poderoso I Benci copisti su "Studi di filologia italiana" del
1978, Volgarizzamenti e ricostruzione dell'antico del 1986, La cultura fiorentina volgare del Quattrocento davanti ai nuovi
testi greci del 1988, Sulla data e la genesi della Vita civile di Matteo Palmieri del 1996, Osservazioni lessicali su opere
volgari e bilingui di Marsilio Ficino del 2003, Antonio Manetti e Girolamo Pasqualini del 2006. A partire dall'articolo del
1985 Il disprezzo per Dante dal Petrarca al Bruni, Giuliano Tanturli si era anche incamminato sulla via di Dante, con La
tenzone del Cavalcanti del 1996, Dante poeta fiorentino del 2000, La corrispondenza poetica di Giovanni del Virgilio e
Dante fra storia della tradizione e critica del testo del 2011, non tralasciando di intervenire sul piano politico con La difesa
dei fatti del 2006 a proposito della Società dantesca.
Giuliano Tanturli aveva inoltre organizzato, insieme con Teresa De Robertis e Stefano Zamponi, la mostra laurenziana su
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Coluccio Salutati e l'invenzione dell'umanesimo, a cui aveva fatto seguito la riproduzione anastatica del De verecundia di
Coluccio Salutati, nonché aveva collaborato alla mostra Boccaccio autore e copista e al relativo convegno che aveva
inaugurato, ormai già segnato dalla malattia, insieme con Anna Bettarini Bruni e Giancarlo Breschi.
Non è retorica affermare, a nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che Giuliano Tanturli ci mancherà molto».
Il Presidente dà lettura del Bando di Concorso per Cofinanziamento di due progetti di ricerca promosso dalla Fondazione Franco e Marilisa Caligara. I due progetti di ricerca selezionati (uno in ambito tecnico-scientifico, uno in ambito umanistico) saranno sostenuti attraverso due assegni di ricerca cofinanziati dalla Fondazione con 12.500 euro ciascuno che saranno
trasferiti ai Dipartimenti universitari di riferimento. Il Bando scade il 30 giugno p.v. e il requisito minimo per la partecipazione è il conseguimento da parte del ricercatore proponente del titolo di dottore di ricerca presso un’istituzione universitaria
di un paese europeo.
Il Presidente comunica che in relazione agli orari di chiusura della sede di Piazza Brunelleschi nel mese di agosto, comunicati nel Consiglio di aprile u.s., sono intervenute alcune modifiche dovute agli orari indicati dalla Direzione della Biblioteca: in particolare per gli utenti esterni il lunedì, mercoledì, venerdì la sede chiuderà alle ore 13,30 anziché alle ore 15. Il
Presidente ha già avvertito il dirigente dott. Gentilini e la direttrice della Biblioteca, dott.ssa Tagliabue della necessità di considerare, ai fini dell’orario di chiusura, i docenti e i ricercatori del Dipartimento come personale dell’Ateneo e non come
utenti esterni.
Il Presidente informa il Consiglio che, per snellire il processo di presentazione dei progetti di ricerca, dal 1° giugno
2016 i Direttori di Dipartimento sono stati delegati alla firma degli atti e contratti inerenti i progetti approvati dal Consiglio
di Dipartimento. Contemporaneamente il Senato ha approvato l’istituzione dell’Anagrafe della Ricerca per assicurare agli
Organi di governo la visibilità in tempo reale delle informazioni sui progetti presentati. Docenti e ricercatori dovranno inserire le proposte progettuali al link: http://sol.unifi.it/docenti.html Gestione Progetti di Ricerca. Soltanto le proposte inserite
nell’applicativo saranno prese in carico dal Dipartimento competente per la delibera di fattibilità e la successiva firma del Direttore.
Il Presidente comunica che sta per uscire il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori
a tempo determinato di tipologia a) e b) dell’Università di Firenze per l’anno 2016. Tale bando è volto a sostenere i giovani
ricercatori nella fase di avvio della loro attività di ricerca affinché possano acquisire precocemente quella autonomia scientifica che consenta loro di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive europee. Per l’anno 2016 l’Ateneo ha previsto un
finanziamento di 498.400 euro. Possono partecipare gli RTD con contratto a carico di fondi di Ateneo con una scadenza non
anteriore a un anno dalla data di emanazione del bando; i progetti di durata biennale devono prevedere la partecipazione di
almeno due RTD (in qualità di coordinatore e di partner) preferibilmente afferenti a Dipartimenti diversi, e in ogni caso, di
SSD diversi. La proposta progettuale può prevedere un finanziamento compreso tra un minimo di euro 40.000 e un massimo
di euro 50.000. Il finanziamento ottenuto dovrà essere utilizzato per attivare almeno 1 assegno di ricerca. Il bando non presenta tematiche specifiche ma saranno gli stessi partecipanti a individuarle facendo riferimento al programma H2020.
Gli organi di governo dell’Ateneo hanno approvato il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2016-2017 che tra le
novità ha previsto l’eliminazione a partire dalle matricole di questo anno del libretto cartaceo degli studenti. Gli organi di
governo hanno approvato anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti che tra l’altro ha ribadito il divieto per i docenti
di prendere visione del libretto degli studenti prima dell’espletamento dell’esame.
 Il Presidente ricorda di avere chiesto con una comunicazione ufficiale a tutti gli assegnisti di inviare i loro dati (curriculum e pubblicazioni) alla dott.ssa Antonella Marinaro per l’inserimento nel sito web del Dipartimento, precisando che il Dipartimento in una precedente riunione ha ritenuto tale inserimento obbligatorio. Poiché, nonostante ripetuti solleciti, molti
assegnisti non hanno fatto ancora pervenire al Dipartimento tali informazioni il Presidente chiede alla rappresentante degli
assegnisti di invitare i colleghi che non hanno provveduto ad adempiere tale compito (a tal fine le sarà fornito un elenco dei
nominativi con relativi indirizzi mail).
 Il Presidente ricorda che è ancora aperto il bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca annuali di tipo A finanziati dall’Ateneo (scadenza 30 giugno 2016) di cui uno destinato al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Presidente informa il Consiglio che sarà necessaria a breve una riunione del Consiglio per procedere alla proposta di
chiamata del vincitore della selezione per un posto di Ricercatore TD tip. a) nel SSD M-FIL/06. La Commissione ha concluso i suoi lavori e siamo in attesa dell’approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Nuovo Modello allocazione Risorse PuOr Unifi
Il Presidente informa il Consiglio che l’Ateneo ha lavorato nei mesi scorsi alla revisione del Modello per l’assegnazione ai
Dipartimenti delle risorse PuOR. Tale nuovo Modello, che sarà sottoposto all’approvazione del Senato e del Consiglio di
Amministrazione nel mese di luglio, è stato presentato dal Rettore e dalla Delegata del Rettore alla Programmazione
personale docente e risorse, prof. Paola Bruni, nell’ultimo Collegio dei Direttori e nell’ultimo Senato Accademico. In
previsione della imminente approvazione da parte degli organi di governo è stato chiesto ai Dipartimenti di formulare
eventuali osservazioni o proposte di integrazione ed è per questa ragione che il Presidente ha ritenuto opportuno dedicare uno
specifico punto dell’ordine del giorno alla presentazione del Modello e alla sua discussione.
Il Presidente procede all’illustrazione del Modello Allocazione Risorse PuOr UNIFI, riassumendo le slide della presentazione
del Modello che la prof. Bruni ha inviato ai Direttori di Dipartimento e che sono state trasmesse via mail a tutti i membri del
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Consiglio. I principi generali a cui è ispirata la pianificazione della distribuzione e dell’utilizzo dei Punti Organico sono
l’attenzione alla situazione storica dell’Ateneo, l’attenzione agli aspetti strategici, l’attenzione alla gestione delle criticità già
note, l’attenzione all’azione proattiva verso le criticità di prossima evidenza. Per dare realizzazione a tali principi si propone
l’utilizzo di un doppio livello di operatività nella distribuzione delle risorse:
1. Livello ordinario: da praticare mediante la definizione di un Modello che distribuisca ai Dipartimenti PuOr in forte
correlazione con gli elementi del modello di finanziamento ministeriale.
2. Livello strategico: da attuare mediante la definizione di una serie di modalità di intervento sulle situazioni di rilevanza
strategica destinate anche direttamente ai SSD eventualmente in cooperazione con le Disponibilità dei Dipartimenti.
Il livello ordinario precede temporalmente quello strategico.
La filosofia che governa il Modello per l’operatività del livello ordinario è quella dell’aderenza al modello di assegnazione
FFO agli Atenei. Attualmente il FFO si compone di una quota base (circa 80% del totale) articolata in un 75% in base allo
«storico» e di un 25% in base al costo standard di formazione per studente in corso. La quota premiale del FFO (circa 20%
del totale) è così articolata: 65% VQR 2004-2011; 20% valutazione politiche di reclutamento; 8% studenti regolari con 20
CFU nell’anno 2014; 7% internazionalizzazione.
Per il Modello di Ateneo di allocazione delle risorse viene proposta un’articolazione in due componenti:
1.Quota basale composta dalle voci:
a. Unità di personale (PO, PA, RIC, RTD a e b su fondi di Ateneo) in servizio nei Dipartimento al 31.12.2015 o data
successiva.
b. Cessazioni dalla nascita dei nuovi Dipartimenti calcolate equiparando PA e PO, pesati 0,85, e RC pesati 0,50.
c. Costo standard studente riferito alle attività didattiche e di ricerca in termini di dotazione di personale destinato alla
formazione degli studenti.
2. Quota premiale composta dalle voci:
a. Risultati VQR 2004-2011.
b. Numero di studenti regolari con almeno 20 CFU nell’anno 2015.
In relazione al calcolo del costo standard degli studenti il Presidente ricorda che sono suddivisi in tre aree: medico-sanitaria;
scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. Secondo il modello FFO a seconda del CDS di appartenenza gli studenti sono
pesati in un ambito di variazione 1-2, mentre nel DM 47 la pesatura varia da 1 a 5. La forchetta 1-5 penalizza ingiustamente i
CDS di area umanistica, mentre la forchetta 1-2 del FFO rischia di penalizzare eccessivamente i CDS con numeri
particolarmente bassi e segna una totale inversione rispetto al precedente Modello. Per questo, nella consapevolezza che
multiformi diversità delle discipline dell’Ateneo debbano convivere, viene proposta una pesatura che fa la media aritmetica
tra la numerosità di riferimento delle classi nei due decreti con il seguente risultato: studente area umanistico-sociale peso 1;
studente area scientifico-tecnologica peso 2,33; studente area medico-sanitaria valore tra 3,5 e 4,66. Tra le azioni per
l’allocazione strategica di risorse di nuova attuazione sono infine proposti specifici interventi su SSD per la sostenibilità
dell’offerta formativa e possibile distribuzione di PuOr a valle dei risultati VQR 2011-2014 secondo due criteri (ai
Dipartimenti che hanno avuto le prestazioni migliori e ai Dipartimenti che hanno maggiormente migliorato la loro
prestazione rispetto al precedente esercizio). Il Presidente conclude il suo intervento di presentazione, dichiarando la sua
soddisfazione per un modello che tiene nel debito conto, accanto ai risultati della ricerca, le esigenze dell’attività formativa e
il peso degli studenti.
Interviene la prof. Bianchetti per sottolineare come la voce b della quota basale del Modello di Ateneo (cessazioni dalla nascita dei nuovi Dipartimenti) penalizzi i SSD che hanno subito le maggiori cessazioni prima della data di nascita dei nuovi
Dipartimenti, citando il caso del SSD L-ANT/02-Storia greca a cui la docente appartiene. La prof. Marchese ribatte che non è
possibile operare sulle situazioni anteriori al 2013, considerata anche la diversa aggregazione delle unità dipartimentali. Il
Prof. Labate ritiene molto opportuna e condivisibile la soluzione che prevede una distinzione tra un livello ordinario e un livello finalizzato e strategico. Come il documento stesso propone, è fondamentale che l'individuazione delle situazioni di rilevanza strategica sia frutto di una cooperazione tra organi di Ateneo e Dipartimenti. A questo scopo il prof. Labate propone
che siano tenute in maggior conto rispetto al passato le esigenze e le criticità segnalate dai Corsi di studio (che dovrebbero
essere preventivamente consultati) e che un ruolo di filtro e coordinamento anche rispetto a queste esigenze e criticità sia
esercitato dalla Commissione di autovalutazione e indirizzo.
Il prof. Biffi segnala la difficoltà di applicare nella programmazione del Dipartimento la voce della quota premiale del Modello Risultati VQR 2004-2010 (che peraltro è l’unica voce relativa alla ricerca); tale voce presente nel Modello FFO è agevolmente ribaltabile nel Modello di Ateneo per l’assegnazione dei PuOR ai Dipartimenti, ma non è agevolmente usabile nella programmazione dipartimentale per la presenza in alcuni Dipartimenti – soprattutto in quelli dell’area umanistica – di molti SSD con risultato non noto perché i docenti di quel SSD sono in numero inferiore a tre.
Il Prof. Moneglia ritiene che sia limitativo circoscrivere nel Modello il peso della ricerca ai soli risultati della VQR
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chiedendo che sia ripristinato un qualche spazio per i progetti europei e nazionali.
La prof. Coppini chiede spiegazioni circa l’assenza nella quota premiale della voce internazionalizzazione e il Presidente
risponde che tale assenza è dovuta alla difficoltà per l’Ateneo di tradurre in numeri i risultati di tale attività. Inoltre nel FFO
tale quota (7%) è molto bassa e quindi la sua introduzione nel Modello avrebbe conseguenze di pochissimo rilievo. Al
termine della discussione il Consiglio decide di fare proprie e inviare all’Ateneo le osservazioni dei proff. Biffi, Labate,
Moneglia.
4.
5.

Offerta Formativa 2016/2017
Nessun argomento da deliberare.
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA


Vista la programmazione didattica dei CdL afferenti alla Scuola di Studi Umanistici e della formazione, a
completamento dell’offerta formativa 2016/2017, già approvata dal Consiglio nella seduta del 23.03.2016, acquisita la
documentazione dei CdL interessati attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo e il rispetto dei limiti temporali
previsti dalla normativa vigente, il Consiglio delibera il rinnovo dei contratti di insegnamento per i seguenti docenti:
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Giuseppe D’Agostino - Laboratorio di informatica B006362 6CFU – 36 ore – 1° sem
SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE – Vera Gheno - Laboratorio di italiano scritto B006910 - 6CFU –
36 ore – 1° sem
FILOSOFIA – Marco Trapani – Abilità informatiche B006380 - CFU – 36 ore – 2° sem.

Il Presidente riepiloga gli insegnamenti di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto retribuito per i
quali si richiede l’approvazione dei bandi corrispondenti:
CdL

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

LETTERE

NN

Laboratorio di lingua latina - B020750

6

60

1°

LETTERE

NN

Laboratorio di informatica - B020964

3

30

2°

LETTERE

NN

Laboratorio di italiano scritto - B014845

1

12

2°

LETTERE

L-ANT/02

Storia greca - B004475

6

36

2°

LOGICA,
FILOSOFIA
E NN
STORIA DELLA SCIENZA

Abilità informatiche per le discipline umanistiche 6
B024483

36

2°

SCIENZE
UMANISTICHE NN
PER LA COMUNICAZIONE

Laboratorio di strategia comunicativa: analisi e 6
progettazione - B013762

36

2°

SCIENZE
UMANISTICHE L-FILPER LA COMUNICAZIONE
LET/12

Sociolinguistica italiana - B019182

12

2°

2

Il Consiglio approva.
Alle ore 16.40 esce il prof. Gianluca Garelli.
5bis) Proposta di Unità di ricerca PTS ( Pratiche estetiche, trasformazioni antropologiche, scenari contemporanei)
Il Consiglio approva, seduta stante, la proposta presentata dal prof. Fabrizio Desideri di costituzione dell’Unità di ricerca
«Pratiche estetiche, trasformazioni antropologiche, scenari contemporanei (PTS) Estetica, antropologia filosofica, genealogia
dei concetti».
Oggetto e finalità
L’Unità di ricerca PTS nasce dall’esigenza di costituire una piattaforma interdisciplinare capace di far interagire ricerca
storico-critica, disseminazione del sapere a livello del territorio e collaborazioni ad ampio raggio con istituzioni nazionali ed
6

internazionali.
La scelta della costituzione dell’Unità di ricerca è maturata all’interno del nucleo di professori e ricercatori che da anni
presenta insieme progetti ex 60% e che ha perseguito risultati quali l’organizzazione di convegni internazionali (si citano qui,
tra gli ultimi, i seguenti: Le fait esthétique: entre èmotion et cognition, 2008; Aesthetic preferences, language games and
forms of life: from Ludwig Wittgenstein, 2013; The Aesthetic Mind and the Origin of Art, 2014; Ways of Imitation, 2015);
la pubblicazione di una rivista scientifica (“Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico”); pubblicazioni scientifiche;
la direzione di collane scientifiche («Estetica/Mente/Linguaggi», Mimesis Edizioni, Milano, collana diretta da F. Desideri; U.
Fadini; Comité Scientifique della «Collection Rhizome», Editions Eterotopia France, Paris).
Il profilo interdisciplinare dell’Unità di ricerca è caratterizzato dal coinvolgimento di competenze diverse in seno al
Dipartimento: il sapere estetico indagato sia dal punto di vista evolutivo (nel suo legame ad esempio con le neuroscienze) sia
dal punto di vista dei linguaggi artistici della contemporaneità e delle sue declinazioni operative (design, fashion design,
comunicazione visiva); l’antropologia filosofica nelle sue implicazioni con i mutamenti determinati dai processi tecnologici e
l’impatto delle tecnologie nella definizione di una nuova idea di soggettività; la riflessione storico-filosofica come
ricognizione genealogica delle metamorfosi della corporeità. L'obiettivo generale dell’Unità è l'elaborazione e la verifica di
una teoria euristica plausibile e unificante (il nuovo paradigma della “mente estetica”), in grado di includere il vasto
orizzonte delle arti e delle performance culturali, e spiegare l'emergenza, le implicazioni antropologiche e il significato degli
atteggiamenti estetici e delle forme artistiche per la vita umana. Strettamente connesse a questo quadro generale saranno
anche le indagini rivolte a sondare le dimensioni della contemporaneità e dei suoi molteplici scenari: le pratiche estetiche
della quotidianità, i processi di estetizzazione, le dinamiche simbolico-espressive e il significato antropologico delle
immagini, la rivisitazione del concetto di mimesis attraverso un’accurata riflessione dei concetti di intermedialità,
interattività, immersività e interfaccia.
Gli obiettivi operativi dell’Unità prevedono:
la disseminazione del sapere a livello del territorio coordinando seminari, workshop, convegni internazionali;
favorire e valorizzare i risultati della ricerca con collaborazioni interdisciplinari;
contribuire a percorsi di alta formazione (tesi di laurea, dottorati, master, corsi avanzati, ecc.).
I settori disciplinari del Dipartimento coinvolti sono:
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/06 Storia della filosofia
Componenti dell’Unità di ricerca
Personale strutturato nel Dipartimento di Lettere e Filosofia:
Desideri, Fabrizio PO
Fadini, Ubaldo PA
Mecacci, Andrea PA
Cantelli, Chiara R
Rignani, Orsola R
Dottorandi e assegnisti del Dipartimento:
Barale, Alice (Assegnista di Ricerca, DILEF)
Dottorandi di altri Dipartimenti:
Filieri, Jurji (Dida, dottorato in Design)
Personale extrauniversitario:
Bartalesi, Lorenzo (Marie Curie Fellow – CRAL/EHESS Paris)
Costa Maria Teresa (Wissenschaftliche Assistentin – Kunsthistorisches Institut Firenze)
Montanelli Marina (Dottore di ricerca in Filosofia – Firenze/Roma)
Portera, Maria Grazia (Postdoctoral Fellow – Freie Universität Berlin)
Zingaro Vincenzo (Laurea Magistrale in Teorie della comunicazione – Firenze)
Responsabile dell’Unità di ricerca:
Fabrizio Desideri
Programma
Triennale
Cadenza di presentazione della Relazione sulle attività svolte
Triennale
Alle ore 16.50 rientra il prof. Gianluca Garelli
6. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
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Il Presidente comunica che gli organi di governo dell’Ateneo (Senato Accademico dell’11 maggio 2016 e Consiglio di
Amministrazione del 27 maggio 2016) hanno revisionato il vigente schema quadro per la stipula degli accordi scientifici
culturali il cui nuovo testo è stato inviato a tutto il personale docente in data 23 giugno u.s. Ricorda che il testo dell’Accordo
di collaborazione culturale e scientifica redatto in base allo schema quadro approvato dagli Organi deve essere sottoposto dal
proponente al partner straniero per una preventiva accettazione e deve essere successivamente approvato dal Consiglio di
Dipartimento.
Tra i soggetti ammessi ad effettuare la mobilità all’interno dell’Accordo stipulato oltre ai docenti, ricercatori, studenti,
personale tecnico amministrativi sono da ora compresi anche i titolari di assegni di ricerca.
È pervenuta la nota relativa all’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 2016;
tra i progetti presentati da docenti e ricercatori del nostro Dipartimento ha ricevuto il finanziamento quello del prof. Andrea
Mecacci (accordo scientifico culturale stipulato con Università di Cuernavaca) azione 2 - € 3.150. Il contributo assegnato
dovrà essere utilizzato entro l’8 giugno 2018.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Il Presidente comunica che, a seguito della richiesta formulata dal Consiglio nella seduta del 27 aprile u.s. con la quale si
invitava il Dipartimento sede amministrativa del corso Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di
ricerca filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa a portare a conoscenza del Dipartimento DILEF i nominativi dei titolari dei seminari o delle conferenze relative al SSD M-FIL/01, il Dipartimento SCIFOPSI ha informato che i
docenti coinvolti saranno i Proff. Alberto Peruzzi - M-FIL/01 e Ubaldo Fadini - M-FIL/03.
9.

Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.

10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Pierluigi Minari a svolgere l’incarico retribuito proposto dal Collegio
Universitario Ghislieri, Pavia. L’incarico, che ha per oggetto l’Insegnamento del Corso universitario di Istituzioni di Logica
mod. A e mod. B riconosciuto dall’Università di Pavia fra gli esami in piano di studi di vari CdL triennali e magistrali
(Filosofia, Matematica ecc), verrà svolto nel periodo dal 27.02.2017 al 01.06.2017 con un impegno previsto di n. 72 ore,
articolate su n. 36 giornate lavorative, CFU 6+6, presso il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia. L’importo lordo previsto
o presunto del compenso di € 15.494,00 non supera il 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. Minari; 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’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumento della struttura di appartenenza o di altra
struttura dell’Ateneo. Il prof. Minari attesta di non avere in corso di svolgimento altri incarichi e che, in relazione alla
richiesta presentata, non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di
interessi con le attività svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in
questione.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Pace Pieri, collocata a riposo dal 1° novembre 2015, di poter utilizzare i fondi
del Dipartimento (€ 3.536 Iva inclusa), a suo tempo assegnati per il pensionamento della dott. Giulia Danesi, come misure
compensative ai fini della ricerca, per la pubblicazione di un volume dal titolo Epigrafi funerarie latine presso la Casa Editrice Pacini di Pisa. Le condizioni della Casa Editrice rimangono invariate rispetto al preventivo presentato nel 2013 a seguito di regolare gara. La restante somma già erogata alla dott. Danesi, come misure compensative ai fini della ricerca, sarà destinata al settore di riferimento L-FIL-LET/04.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei di impegnare € 6.223,50 (iva inclusa) per la pubblicazione
dell’opera dal titolo Mappe letterarie del 900 di cui la prof. Dei è autrice . La pubblicazione sarà a cura delle Edizioni di Storia e Letteratura. La spesa graverà sui fondi di Ateneo 2013 e 2014. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana
«Temi e Testi ». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni di Storia
e Letteratura e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autrice, prof. Dei, consegnerà l’opera alle Edizioni di Storia e Letteratura entro e non oltre il 1° agosto 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 10 novembre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’autrice e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate
nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese
stampa di € 6.223,50 (iva inclusa).
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 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Ubaldo Fadini di impegnare € 1.800,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
dell’opera dal titolo Il tempo delle istituzioni di cui il prof. Fadini è autore . La pubblicazione sarà a cura della Casa Editrice
Ombre Corte. La spesa sarà così suddivisa: € 360 sui fondi PAS 2013-2014 intestati al prof. Fadini e € 1.440 sui fondi di
Ateneo 2014 intestati al prof. Desideri. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana «Culture ». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Ombre Corte e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia. L’autore, prof. Fadini, consegnerà l’opera alla Casa Editrice Ombre Corte entro e non oltre il 1° agosto
2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro gennaio 2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 45 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 € 1.800,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Massimo Fanfani di impegnare € 2.704,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
dell’opera dal titolo Alle origini della lessicografia politica in Italia di cui il dott. Antonio Vinciguerra è autore. La pubblicazione sarà a cura di Franco Cesati Editore . La spesa graverà sui fondi di Ateneo 2012 e 2013 intestati al prof. Fanfani. Per
pertinenza tematica il volume farà parte della collana «Strumenti di Linguistica italiana ». Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Franco Cesati Editore e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autore,
dott. Vinciguerra, consegnerà l’opera a Franco Cesati Editore entro e non oltre il 30 luglio 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 31 ottobre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 10 copie all’autore e n.
3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 2.704,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Simone Magherini di impegnare € 6.500,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
dell’opera dal titolo Poesie di Niccolò Tommaseo di cui il prof. Magherini è curatore. La pubblicazione sarà a cura della Società Editrice Fiorentina. La spesa graverà sui fondi di Ateneo 2012, 2013 e 2014 intestati al prof. Tellini e fondi TFARIC
2013. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana « Le parole ritrovate ». Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il
curatore, prof. Magherini, consegnerà l’opera alla Società Editrice Fiorentina entro e non oltre il 30 settembre 2016.
L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 15 novembre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 32 copie all’autore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 6.500,00 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marco Villoresi di impegnare € 2.283,14 (iva inclusa) per la pubblicazione
dell’opera dal titolo La voce e le parole. Saggi sulla poesia del Rinascimento di cui il prof. Villoresi è autore . La pubblicazione sarà a cura della Società Editrice Fiorentina. La spesa graverà sui fondi di Ateneo 2011 già attribuiti al prof. Bruscagli
e ora nella disponibilità del Direttore prof. Anna Nozzoli e sui fondi di Ateneo 2013 intestati al prof. Villoresi. Per pertinenza
tematica il volume farà parte della collana «Studi ». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autore, prof. Villoresi, consegnerà
l’opera alla Società Editrice Fiorentina entro e non oltre il 31 luglio 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume
della predetta opera entro il 10 novembre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 22 copie all’autore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 2.283,14 (iva inclusa).
12. Assegni di ricerca – Conferimento incarico alla Commissione Assegni per la preselezione, sulla base dei progetti
dei tre candidati destinati a partecipare al Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a (D.R. n.363
del 6/5/2016)
Esce dott.ssa Elisabetta Guerrieri.
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Concetta Bianca, Anna Nozzoli e
Donatella Coppini, vista la relazione della titolare dell’assegno, la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.ssa Concetta Bianca, approva il rinnovo al III anno dell’assegno di ricerca a favore della
dott.ssa Elisabetta Guerrieri con decorrenza 1.7.2016 dal titolo «Plurilinguismo e lavoro intellettuale nell’Umanesimo».
Il costo struttura, pari ad € 23.538,01 graverà per € 12.000,00 sui Fondi messi a disposizione dalla S.I.S.M.E.L. (Società internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), per 10.000,00 € sulle misure compensative per ricerca del dott. Danilo Romei e per la parte residuale, pari a 1.538,01 €, sui Fondi ex 60% 2014 intestati alla prof.ssa Concetta Bianca.
Rientra dott.ssa Elisabetta Guerrieri.
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Vista la lettera giunta per protocollo interno n. 87290 – III/14 del giorno 16.6.2016, che assicura il finanziamento per un
ulteriore anno dell’assegno «Progetto DIALOGARE: promozione di forme di raccordo Scuola-Università per l’integrazione
ed il potenziamento della logica», viste le relazioni della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Minari, Cantini e
Castellani, la relazione del titolare dell’assegno, dott. Riccardo Bruni, la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Pierluigi Minari, il Consiglio approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca sopraindicato, nel quadro di un progetto di orientamento in ingresso.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai proff. Marco Biffi, Paola Manni e Neri
Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Silvia Dardi,
con decorrenza 1.7.2016 dal titolo «Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca 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 € 19.412,64 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è
pari ad € 23.605,44 e graverà sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca per € 23.421,33. La quota residuale
graverà sui fondi TFA 1415.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente assegno:
Tipologia dell’assegno

Cofinanziato

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

1° novembre 2016

Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e qualifica

Ricerche sulla fisica aristotelica: movimento, infinito, elementi.
M-FIL/07
Dott. Francesco Ademollo
- Dottorato di ricerca (o Ph.D. equivalente conseguito all’estero)

Requisiti di ammissione

- Solida conoscenza delle lingue classiche e della filosofia antica
- Pubblicazioni nel campo della storia della filosofia antica

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)
Finanziamento Struttura (Fondi dipartimento + fondi docente)

1
€ 23.581,01
€ 15.211,51
€ 8.369,50

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

-

Budget TFA 2014/15 pari ad € 2.369,50
fondi progetto strategico del dott. F. Ademollo per € 3.311,54
fondi ex 60% 2012 prof.ssa V. Perrone Compagni per € 2.688,46

data, ora e luogo del colloquio

Martedì 13 settembre 2016 ore 10.00
Via Bolognese, 52 – Firenze

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
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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 Presidente ricorda in relazione al bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca annuali di tipo A finanziati
dall’Ateneo che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base del bando (articolo 7), sarà il Direttore a preselezionare tra i candidati i tre che saranno ammessi alla selezione finale. Il Presidente comunica che in accordo con
quanto stabilito dalla Commissione ricerca intende avvalersi nell’attività di preselezione del contributo della Commissione
Assegni del Dipartimento.
Il Consiglio conferisce l’incarico alla Commissione Assegni per la preselezione, sulla base dei progetti, dei tre candidati
destinati a partecipare alla selezione relativa al bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a (D.R. n.363 del
6/5/2016). La Commissione si riunirà nella settimana dall’11 al 15 luglio p.v.
13. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da deliberare.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Il prof. Giovanni Alberto Cecconi, coordinatore di unità locale del progetto ministeriale PRIN 2010-2011 Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale, fra storia locale e storia generale, ha richiesto, qualora la ricognizione interna
all’Ateneo non individui la professionalità a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per
soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella revisione e indicizzazione del volume Epigrafia e società nell’Etruria romana
(Atti del Convegno tenuto a Firenze il 23 e 24 ottobre 2015, ed. Quasar). L'incarico avrà durata di un mese con decorrenza
dal 1° ottobre 2016.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 1. laurea in Lettere vecchio ordinamento e
sue equivalenti o laurea specialistica o laurea magistrale nell’ambito del SSD L-ANT/03 Storia Romana o Epigrafia Latina;
2. competenze generali di ordine informatico e redazionale, con applicazione agli studi sul mondo antico e conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR; 3. pubblicazione online di schede per l’Etruria romana nell’ambito dell’Epigraphic Database
Roma; 4. pubblicazioni scientifiche a stampa (libri, saggi, note) di carattere storico-antico e epigrafico, con particolare riguardo all’Etruria e a suoi centri. L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € 600. La somma da corrispondere è stata determinata in via forfettaria nella misura che viene stimata congrua, basandosi sull’impegno sufficiente a svolgere la prestazione al massimo livello di precisione e secondo le indicazioni
dei curatori del volume. Il compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione esplicativa
delle attività poste in essere. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN 20102011 del progetto diretto dal prof. G.A. Cecconi. La prestazione sarà coordinata dal prof. Cecconi, a cui il collaboratore farà
riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento
dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale in oggetto, in subordine all’esito negativo della ricognizione interna
all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
15. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da deliberare.
16. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da deliberare.
17. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Agostina Ricotti illustra le seguenti variazioni al bilancio:
CO.03.01.02.07.01.01
CO.09.01.01.01.01.14

CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI PRIVATI
PROGETTI RELATIVI A COSTI SOSTENIBILI A
FRONTE DI RISORSE FINALIZZATE

CO.04.01.02.01.08.05
CO 04.01.02.01.08.15.07
CO.04.01.02.01.08.08
CO 04.01.02.01.09.02.06

PROGRAMMI ACQUISTI LICENZE
UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE
FACCHINAGGI E TRASLOCHI
CANCELLERIA E STAMPATI

15.000,00
15.000,00
-1000,00
1000,00
-1000,00
1000,00
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Il Consiglio approva.
18. Scarichi inventariali
Il Consiglio approva i seguenti scarichi inventariali per le motivazioni sotto descritte:
FILOSOFIA
INV. 23453 – PC Toshiba Satellite (fuori uso)
PAPIROLOGICO
INV. 20055 – Mac Book Pro 13” (furto)
PALAZZESCHI (fuori uso)
INV. 20026 poltroncina pelle nera con braccioli su ruote
INV. 20162 proiettore Acer H5360
SCARICHI ITALIANISTICA (fuori uso)
n. inv. 21289 lume da tavolo alogena nero
n. inv. 21635 pc Mac mini
n. inv. 21635-1 lettore floppy mod. Laice
n. inv. 21636 Apple cinema display
n. inv. 21637 pc Ibook
n. inv. 21637-1 scheda
n. inv. 21638 scanner perfection 4180
n. inv. 21684 stampante laser Brother HL 525DN
n. inv. 21752 termoventilatore
n. inv. 21799 stufa alogena Zephir
n. inv. 21800 stufa alogena Zephir
A rettifica di quanto deliberato in data 27 aprile 2016 non si procede allo scarico del seguente materiale
INV. 21725 – STUFETTA
INV. 21565 – PC PORTATILE
in quanto i numeri di inventario non corrispondono al materiale indicato.
19. Accesso al Dipartimento
 Nell’ambito del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015, il prof. Girish Nath Jha, docente di Linguistica computazionale presso lo Special Center for Sanskrit Studies della Jawaharlal Nehru University (JNU New
Delhi, India), ha iniziato la propria attività di ricerca presso il Dipartimento in data 30 maggio 2016. Il termine dell’attività di
ricerca è previsto per il giorno 30 giugno 2016. Il prof. Girish Nath Jha ha aderito alla polizza infortuni dell’Università di Firenze mediante il pagamento del premio previsto.
20. Patrocini
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per
l’iniziativa per il 50° anniversario dell’Alluvione di Firenze: Mostra iconografica-documentaria L’Arno fonte di prosperità,
fonte di distruzione. Storia del fiume e del territorio nelle carte dell’Archivio che si terrà dal giorno 9 ottobre 2016 al giorno
4 febbraio 2017 presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
presentata dal prof. Marco Biffi in qualità di Tesoriere e membro del Direttivo dell’ASLI (Associazione per la Storia della
Lingua Italiana, http://www.storiadellalinguaitaliana.it). L’Associazione, dalla sua fondazione, svolge ogni due anni un convegno internazionale nelle varie città italiane e per il 2016 è stata scelta Firenze, per un convegno dedicato a Etimologia e
storia di parole, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, che ospiterà i lavori. Al convegno parteciperanno tra l’altro
alcuni colleghi e assegnisti che hanno fatto o fanno parte del nostro Dipartimento (Nicoletta Maraschio, Paola Manni, Neri
Binazzi, Raffaella Setti, Barbara Fanini).
Il prof. Biffi, in qualità di docente di Storia della lingua afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, ritiene molto importante il coinvolgimento, con un ruolo attivo e di primo piano nell’organizzazione, del nostro Dipartimento tra promotori del
Convegno. A tal fine chiede che per sancire in modo evidente il suo pieno coinvolgimento il Dipartimento partecipi alla realizzazione del Convegno con un contributo di 1000 euro.
Il Consiglio approva.
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Il Presidente dà mandato alla responsabile amministrativa dott. Ricotti di effettuare una variazione di bilancio trasferendo la
somma richiesta nella voce contributi per convegni; comunica inoltre che verrà stipulata una convenzione fra il Dipartimento
e l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana per il trasferimento di tale somma.
Il Presidente ricorda ai colleghi che per chiedere contributi di piccola entità per convegni, devono presentare domanda che
verrà portata in approvazione del Consiglio.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
presentata dalla prof. Anna Rodolfi per una iniziativa organizzata dalla Società italiana per lo studio del pensiero medievale
(SISPM) del cui direttivo fa parte la prof. Rodolfi. Il 23 settembre 2016 a Firenze, presso Palazzo Strozzi, si terrà
l'assemblea annuale della associazione e, in quell'occasione, avrà luogo la lectio magistralis del prof. Ruedi Imbach
(Sorbonne).
21. Proposta di modifica all’art 24, comma 2, del Regolamento interno DILEF
Il Consiglio, convocato con lettera del Direttore inviata a mezzo posta elettronica in data 9 giugno 2016 contenente
l’esplicita proposta di modifica e la relativa documentazione in allegato, visto il Regolamento di Ateneo, art. 20, relativo alle
Unità di Ricerca, che non prevede nessun limite al numero di Unità di ricerca a cui ciascun professore o ricercatore può aderire, preso atto della proposta di modifica dell’art. 24, comma 2, del Regolamento interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia elaborata dalla Commissione composta dai proff. Mario Labate, Neri Binazzi, Marco Biffi nominata nella seduta del 27
gennaio 2016
PROPONE
a maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 76, presenti 47, voti favorevoli 47) la seguente modifica al
Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia,
da:
ART. 24 (Unità di ricerca: numerosità dei componenti) comma 2
Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a una sola Unità di ricerca.
a:
ART. 24 (Unità di ricerca: numerosità dei componenti) comma 2
Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire fino a un massimo di tre Unità di ricerca.
22. 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 17.15 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
23. Proposta di nomina della Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-FIL-LET/12
Esce dott.ssa Raffaella Setti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale (aventi diritto 61, presenti: 40), chiama a verbalizzare il prof.
Marco Biffi. Successivamente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri scelti
fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui due esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore), di cui almeno un Professore di prima
fascia in qualità di Presidente.
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) del SSD L-FIL LET/12, settore
concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Gabriella Alfieri PO, SSD L-FIL-LET/12 Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche ex Monastero
dei Benedettini – piazza Dante 32 95124 Catania e-mail: alfieri@unict.it
gabri.alfieri@gmail.com
prof. Roberta Cella PA, SSD L-FIL-LET/12

prof. Paola Manni PO, SSD L-FIL-LET/12

Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica
Via Santa Maria, 36 56126 Pisa e-mail: roberta.cella@unipi.it
Università di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia (membro interno)
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Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi interventi, il
Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Gabriella Alfieri, Roberta Cella, Paola Manni,
come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia b) SSD L-FILLET/12, settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n.
1311/2014.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g., alle ore 17.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alla delibera assunta – che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario punti 1-22
Dott. Agostina Ricotti
Punto 23
Prof. Marco Biffi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli
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