REP. 491/2015 PROT. N. 14379 DEL 26/10/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 1 luglio 2015
Il giorno 1 luglio 2015, alle ore 10.00, 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
22.6.2015 (prot. n. 84003 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 5 giugno 2o15
2. Comunicazioni
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico - TFA
4. Fondi ex 6o%
5. Dottorato di ricerca
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
10. Assegni di ricerca
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
13. Appalti per la fornitura di servizi
14. Variazioni al bilancio
15. Scarichi inventariali
16. Accesso al Dipartimento
17. Patrocini
18. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori di I e ll fascia:
19. Proposta di chiamata Ricercatore TD tip. b) ssd L-LlN/o1
20. Proposta di chiamata Ricercatore TD tip. b) ssd M-FlL/o1
21. Proposta di chiamata Professori di ll fascia ex art. 24, comma 6
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori di I fascia:
22. Bando Professore di I fascia - Proposta di Commissione
Sono presenti:
1
3
5
7
9

Bruno ACCARINO
Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI

Professori Ordinari e Straordinari
P
2
Guido BASTIANINI
P
4
Serena BIANCHETTI
P
6
Andrea CANTINI
P
8
Adele DEI
G
10
Giancarlo GARFAGNINI

P
P
P
P
P
1

11
13
15
17
19
21
23
25

Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

P
P
P
G
P
P
P
G

12
14
16
18
20
22
24
26

Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

Professori Associati
P
28
Sergio BERNINI
P
30 Marino BIONDI
P
32
Giovanni Alberto CECCONI
P
34 Massimo FANFANI
P
36 Gianluca GARELLI
P
38 Daria GIGLI
P
40 Carla MOLINARI
P
42
Alessandro PAGNINI
P
44 Sergio VITALE

27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Elena CASTELLANI
Ubaldo FADINI
Maria Teresa GAGLIANO
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Massimo MONEGLIA
Maria Pace PIERI (esce ore 11.00)

45
47
49
51
53
55
57

Francesco ADEMOLLO
Fabio BAZZANI
Adriano BUGLIANI
Daniela COLI
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Anna RODOLFI

59
61
63

Irene GAMBACORTI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

64
66

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

67
69

Marco COSTANTINO
Elisabetta GUERRIERI

70
72
74
76
78

Duccio FONTANI
Francesca PEZZA
Andrea POLVEROSI
Clara SPOSATO
Ester VOLPETTI

Ricercatori a tempo indeterminato
P
46 Benedetta BALDI
A
48 Neri BINAZZI
G
50 Chiara CANTELLI
A
52
Maria Cecilia LUISE
P
54 Enrico MAGNELLI
G
56 Orsola RIGNANI
G
58 Marco VILLORESI
Ricercatori a tempo determinato
P
60 Francesca MALTOMINI
P
62
Raffaella SETTI
G

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
P
68 Elena GUERRIERI
P
Rappresentanti studenti
G
71
Irene GRAZI
P
73
Stefano PIERRI
G
75
Eleonora RINALDINI
A
77
Elisa VITIELLO
P

P
P
G
P
P
P
G
P
P
P
P
P
G
P
G
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P
P

P

P

P
G
P
G

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la
dott. Agostina Ricotti. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 58; assenti giustificati:
17), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.10.
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1. Approvazi0ne del verbale della seduta del giorno 5 giugno 2015
Il Presidente comunica alcune lievi modifiche formali apportate al testo del bando di valutazione comparativa
per titoli e colloquio di cui è responsabile il prof. Tellini (punto 12 o.d.g.).
Preso atto delle modifiche, il Consiglio approva all’unanimit{ il verbale della seduta del giorno 5 giugno 2015.

2. Comunicazioni
 Il Presidente porge il saluto del Consiglio ai colleghi Enrico Borello e Laura Riccò, che hanno chiesto il pensionamento anticipato, e li ringrazia per i tanti anni di generosa collaborazione alle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento.
 È pervenuta la comunicazione della somma destinata al Dipartimento per il Piano Internazionalizzazione di
Ateneo, pari a € 13.531,26.
 La prof. Anna Benvenuti e il prof. Pietro Causarano, rappresentanti dell’Area umanistica in Commissione ricerca, hanno comunicato le loro dimissioni per motivi di incompatibilità relativamente alla valutazione dei progetti strategici di Ateneo. In loro vece sono stati nominati il Direttore Dilef e il prof. Meli.
 La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia promuove un bando di borse di studio per studenti residenti nella
provincia di Pistoia con certificazione ISEE non superiore a 12.000 euro.
 L’Universit{ dell’Et{ libera comunica l’inserimento dei corsi proposti dai colleghi Cecconi, Giannarelli e Lanfredini nella programmazione didattica dell’a. a. 2015-2016 accettazione.
 Gli Uffici Ricerca Europea, Brevetti, Promozione Ricerca, Assegni di ricerca dell’Area Servizi alla Ricerca sono trasferiti presso il Centro didattico di Viale Morgagni 40/44.

3. Didattica - Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Presidente ricorda ai Colleghi la disponibilità di € 8.000 circa per la didattica e di € 1.000 per acquisto libri.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla dott.ssa Ricotti.
 In data 21.05 u.s. è pervenuta via mail dalla Scuola di studi umanistici e della formazione comunicazione di
modifica della ripartizione dell’insegnamento Linguistica italiana con laboratorio di Linguistica italiana del CdS
Scienza della formazione primaria. A seguito della delibera del Consiglio della Scuola, che in data 11.06.2015 ha
approvato lo sdoppiamento dell’insegnamento, il Consiglio approva la richiesta di bando di insegnamento L-FILLET/12, Linguistica italiana con Laboratorio di Linguistica italiana, 13 cfu, 84 ore.

4. Fondi ex 6o%
 La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del giorno 05.06.15 e composta dai
Coordinatori di Sezione, proff. Bianca, Marchese, Minari (assente giustificato il prof. Tellini) e dal Direttore del
Dipartimento, si è riunita il giorno 22 giugno 2015, alle ore 11, presso la Direzione del Dipartimento, piazza Brunelleschi 4, per procedere alla ripartizione dei fondi ex 60% anno 2014 in applicazione dei criteri approvati dal CdD
19.06.2013, delle successive modifiche, approvate nei CdD 08.10.2014 e 05.11.14, e delle integrazioni approvate
dalla Commissione al completo nelle sedute telematiche del 20-21.06 u.s.
I Colleghi hanno ricevuto copia del verbale e della tabella di ripartizione, che vengono ora sottoposti
all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimit{.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bastianini di inserimento come componente esterno del gruppo di
ricerca ex 60% (anni 2013-2014) del dott. Marco Stroppa, già presente con la qualifica di tecnico EP in servizio a
tempo determinato fino al 17 giugno u.s. presso l’Istituto Papirologico G. Vitelli.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Marchese di inserimento come componente esterno del gruppo
di ricerca ex 60% 2013 e 2014 della dott.ssa Francesca Murano, già iscritta con la qualifica di assegnista.
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5. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.

6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
 Come informalmente anticipato nel CdD del 5 giugno u.s., il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla
proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Renmin University of China. Il
prof. Moneglia (L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica) aveva già manifestato il proprio interesse con la partecipazione del dott. Magherini.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte integrante
del presente verbale, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Universit{ degli Studi di Firenze e la Renmin University of China, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attivit{ previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la
documentazione necessaria per la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo.
 È pervenuta la proposta di partecipazione all’accordo di collaborazione scientifico e culturale con la Universidade do Estado De Santa Catarina UDESC Brasile. Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con la Segreteria del Dipartimento. La scadenza per la presentazione della documentazione in Rettorato è fissata per il 31
agosto p.v.

7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.

8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Il Presidente dà lettura della relazione sull’attivit{ di ricerca svolta dalla prof. Carla Molinari durante il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.
La prof. Molinari si è dedicata allo studio di due distinte opere di Giovan Battista Giraldi Cinthio: le inedite
annotazioni all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (edizione critica, già approvata per la stampa nei «Quaderni» dell’Istituto di Studi Rinascimentali) e dell’Hercole (edizione della princeps, in corso di stampa). Ha inoltre
pubblicato con Susanna Villari uno studio (Le prospettive della ricerca giraldiana) per il numero inaugurale della
rivista Online «Studi giraldiani», che sarà presentato il 9 luglio prossimo a Berlino, alla Freie Universität.

9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.

10. Assegni di ricerca
 In data 17 giugno 2015 si è riunita per via telematica la Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento
del 5 giugno 2015, composta dai proff. Tellini, Labate, Minari, Manni e dal Direttore, per procedere
all’attribuzione del cofinanziamento per quattro assegni di ricerca su fondi di Ateneo 2015. La Commissione ha
adottato i criteri preferenziali già approvati nella seduta del Consiglio del 24 aprile 2013 (1. disponibilità della cifra
di co-finanziamento; 2. precedenza (a) ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e (b) alle nuove
attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° a 3° anno e da 3° a 4° anno; 3. contributi al sostegno della ricerca di Ateneo
offerti in passato dal proponente con attivazione di assegni a suo totale carico; 4. numero di cofinanziamenti per
assegni di ricerca su fondi di Ateneo goduti dal proponente negli ultimi cinque anni. In merito al criterio 3. la
Commissione ha rilevato che nel 2014 si sono resi disponibili fondi diversi dal cofinanziamento di Ateneo e
tuttavia destinati al Dipartimento, che hanno permesso l’attivazione di assegni a parziale carico (finanziamento
CLA). Ha ritenuto pertanto di modificare il criterio 3, distinguendo tra: (a) assegni a totale carico; (b) assegni
cofinanziati gravanti su fondi disponibili al Dipartimento diversi dal finanziamento di Ateneo, e attribuendo alle
due sottovoci un punteggio diversificato. La Commissione dopo attento esame della documentazione
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presentata stabilisce di attribuire i quattro assegni cofinanziati su fondi di Ateneo rispettivamente ai proff. Baldi,
Marchese, Garelli. Bianca.
Il Presidente invita i Colleghi a esprimersi sugli esiti dei lavori della Commissione. Non essendoci interventi,
sottopone l’attribuzione degli assegni all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimit{.
 A seguito di quanto deliberato in data odierna, il Consiglio, vista la relazione della Commissione composta
dai proff. Bianca, Tanturli (in sostituzione della prof. Coppini in missione) e Perrone Compagni, vista la relazione
redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Bianca, approva a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore
della dott. Elisabetta Guerrieri con decorrenza 1 luglio 2015. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo
degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi forniti dalla Società Internazionale per lo
studio del Medioevo latino (SISMEL) per un importo di € 10.028,47 e in quota parte sui fondi di Ateneo Budget
Assegni 2015 per un importo di € 13.380,49 per un costo alla struttura pari a €.23.408,96.
 La dott. Francesca Serra, titolare di un assegno di ricerca per la ricerca “L’epistolografia di Giacomo Casanova: modelli, funzioni e forme della lettera nell’opera casanoviana”, comunica di rinunciare anticipatamente
all’assegno in data 31 luglio 2015.

11. Contratti di edizione - Contributi pubblicazioni- Contratti- Accordi- Convenzioni
 Il Consiglio approva l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Universit{ degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento IGF, Centro Studi «Forme del sapere nel mondo antico», il Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze, e il Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Universit{ di Napoli L’Orientale al fine di
attivare e sviluppare la collaborazione di ricerca nei settori della filologia classica in generale e della filologia dei
testi medici in particolare, della medicina antica, della storia del pensiero filosofico e scientifico antico, e nei settori affini. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità: incontri di studio, convegni e seminari su
temi previsti dall’accordo; pubblicazioni; scambio di studiosi e docenti per brevi periodi di insegnamento; scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche; organizzazione di eventi scientifici; partecipazione comune a progetti nazionali e internazionali. L’accordo non comporta oneri a carico delle Istituzioni partecipanti. Per la realizzazione dei vari aspetti e fasi del progetto, di iniziative ad esso legate, comprese le pubblicazioni cartacee e digitali, è prevista la stipula di singoli accordi attuativi fra alcune o tutte le istituzioni coinvolte dal
presente accordo-quadro. I singoli accordi attuativi potranno comportare contributi finanziari a carico delle parti
contraenti, che saranno nel caso individuati dalle strutture organizzative alle quali detti oneri saranno imputati,
previa verifica della sussistenza e disponibilità dei fondi. L’accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di 4
anni. Potrà essere rinnovato per eguale periodo dietro richiesta di una delle parti da notificarsi alle altre con un
preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. Per l’attuazione delle attivit{ le Parti designano ciascuna uno o più
referenti-responsabili scientifici con il compito di definire congiuntamente le linee di attività e di ricerca comuni
verificandone periodicamente la realizzazione. Al momento della stipula del presente accordo quadro i referenti
sono: per l’Universit{ di Roma Tor Vergata, prof. L. Perilli; per l’Universit{ di Firenze, prof. D. Manetti; per
l’Universit{ di Napoli L’Orientale, prof. A. Roselli.
 I colleghi hanno ricevuto la mail del prof. Bellandi relativa all’Accordo stipulato tra il Comune di Firenze e
l’Universit{ per la Promozione e attuazione di azioni relative alla Societ{ dell’Informazione e della conoscenza e
all’Agenda Digitale («FIRENZE DIGITALE»). Viene richiesto in tempi brevissimi a tutte le strutture interessate di
comunicare le proposte di attivit{ affini al programma dell’accordo. Possono partecipare a questa iniziativa i laboratori/gruppi di ricerca interessati e competenti, in specie su tematiche di sviluppo, applicazioni, utilizzazioni
ICT.
Il prof. Moneglia, interessato a partecipare attraverso l’Unit{ di ricerca Lablita, ha già inviato alla Segreteria
le schede compilate; la prof. Lanfredini, responsabile del Laboratorio di Ontologia applicata, ha manifestato interesse a partecipare e invierà al più presto la documentazione compilata.

12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
 Il prof. Guido Bastianini, Responsabile dell’Unit{ operativa di Firenze del Progetto PRIN 2010-11 dal titolo: Informatizzazione dei Papiri greci di Praga, Alessandria d’Egitto e Firenze (scadenza febbraio 2016), ha richiesto, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalit{ a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale. Le
attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nell’esame del fondo inedito di papiri car5

bonizzati custoditi presso l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» di Firenze. L’incarico avr{ durata 2 mesi con decorrenza dal 15 ottobre 2015. L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a € 4.950. La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia in particolare sul Progetto PRIN Bastianini anno 2010-2011.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento
dell’incarico di traduzione occasionale in subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per
individuare la professionalità richiesta.

13. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.

14. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti illustra le seguenti variazioni:
Variazioni budget Istituto Papirologico 58509.85900
CO. 03.01.02.01.08.01 - Contributi Statali per inv. - Contributi altri Ministeri attività ricerca
CO. 09.01.01.01.01.06-Progetti per ricerca finanziati da altri ministeri (MAE)
CO. 04.01.02.01.03.01- Pubblicazioni scientifiche edite dall'ateneo
CO. 04.01.05.01.02.07- Costi per prestazioni rese da altre unità amministrative
CO. 04.01.02.01.08.04 - Spese per pubblicazioni informative
CO. 04.01.02.01.07.03 - Abbonamenti riviste
CO.04.01.02.01.08.08 - Facchinaggi e traslochi
CO. 04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi
CO. 04.01.02.01.11.01.01- Noleggio strumenti e attrezzature
CO.04.01.02.01.08.10 - Rilegature
CO.04.01.02.01.12.05.18 - Trasferimenti correnti ad altre università
CO. 04.01.02.01.12.06 - Quote associative
Variazioni budget Dilef 58509
CO.03.01.02.07.01.01 - Contributi correnti da altri privati (SISMEL, Pareyson + CRC)
CO. 03.01.01.02.01.04 - Altri proventi da attività commerciale
CO.09.01.01.01.01.10 - Progetti per ricerche finanziate da soggetti privati (CRC)
CO.09.01.01.01.01.13 - Progetti per prestazioni e convenzioni in attività commerciale
CO. 04.01.05.01.02.05 - Costi assegni finanziati dall'esterno (SISMEL + PAREYSON)
CO. 03.01.01.02.01.01 - Proventi convenzioni in attività commerciale (conv. Panunzi)
CO 09.01.01.01.01.13 - Progetti per prestazioni e convenzioni in attività commerciale

3000
3000
-40.000,00
20.000,00
20.000,00
-2.500,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
-3.000,00
3.000,00
500
20.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00

Il Consiglio approva.

15. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.

16. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
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17. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Universit{ degli Studi
di Firenze avanzata dalla coordinatrice del Comitato organizzativo, prof.ssa Maria Fancelli, per una mostra di
opere archeologiche in occasione del 300° anno dalla nascita di Johann Joachim Winckelmann, che si terrà nel
Museo Archeologico Nazionale di Firenze il 26 maggio 2016.

18. Varie ed eventuali
 Il dott. Gabbani ha comunicato le sue dimissioni dall’Unit{ di ricerca Fesvem.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
10.35 la seduta prosegue nella composizione di Professori di I e II fascia.
Il Presidente prende atto della sussistenza del numero legale dei presenti richiesto dal Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato (aventi diritto: 44; presenti: 37) e chiama a verbalizzare il prof.
Giovanni Alberto Cecconi.

19. Proposta di chiamata Ricercatore TD tip. b) ssd L-LlN/o1
Con decreto n. 581 del giorno 08.06.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 3603, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia
b), sc 10/G1, ssd L-LlN/o1, bandita con DR n. 1311/2014. La Commissione ha individuato nella dott. Francesca
Murano il candidato idoneo. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo
determinato, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il Presidente invita la prof. Maria Marchese, membro interno della Commissione, a presentare al Consiglio un
profilo della vincitrice.
La prof. Marchese dà lettura del verbale della seduta di individuazione del candidato idoneo, illustrando il
curriculum scientifico e didattico della dott. Murano ed elencando le sue pubblicazioni. Il profilo complessivo
delle attività è pienamente coerente con il SSD di riferimento. La dott. Murano ha altresì conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale (tornata 2013) nel Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Dipartimento la
proposta di chiamata della dott. Francesca Murano come Ricercatore a tempo determinato tipologia b).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata della dott. Francesca Murano, risultata idonea nella procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia b), sc 10/G1, ssd
L-LlN/o1.
20. Proposta di chiamata Ricercatore TD tip. b) ssd M-FlL/o1
Con decreto n. 641 del giorno 16.06.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 3872, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia
b), sc 11/C1, ssd M-FIL/o1, bandita con DR n. 1311/2014. La Commissione ha individuato nel dott. Silvano Zipoli Caiani
il candidato idoneo. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato,
il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il Presidente invita la prof. Roberta Lanfredini, membro interno nella Commissione, a presentare al Consiglio
un profilo del vincitore.
La prof. Lanfredini espone i dati salienti della valutazione della Commissione e descrive le attività di ricerca del
vincitore, sottolineando in particolare il suo profilo internazionale. Evoca, senza scendere nel dettaglio per
mancanza dell’elenco delle pubblicazioni, gli ambiti principali della ricerca, che investe la semantica cognitiva, la
fenomenologia e la filosofia della mente. Preannuncia l’imminente uscita di una seconda monografia, che si
aggiunge a quella presentata per la procedura selettiva. Ammette come elemento problematico il mancato
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, poiché il candidato selezionato non si è presentato in nessuna
delle due tornate 2012 e 2013; tuttavia si dichiara molto fiduciosa che nei prossimi anni possa essere posto
rimedio a tale mancanza.
Al termine della presentazione della prof. Lanfredini, il Presidente ritiene opportuno procedere alla lettura del
giudizio finale della Commissione.
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POGGI: prende atto dei risultati del lavoro della Commissione, nel merito dei quali non intende entrare. Come
membro del Dipartimento esprime però una valutazione negativa sulla chiamata, rilevando che la mancata abilitazione per la II fascia (qualunque ne sia il motivo) è fortemente pregiudizievole in rapporto al posto di ricercatore di tipo B, destinato a essere trasformato in un posto di II fascia dopo i primi tre anni qualora il ricercatore sia in
possesso dell’abilitazione. La Commissione si è assunta una responsabilità nei confronti del Dipartimento e su
questo elemento invita tutti i presenti a riflettere. Per questi motivi dichiara il suo voto contrario: non sussiste
certezza sull’opportunit{ di questo investimento, non essendo prevedibile il conseguimento dell’abilitazione nei
tre anni.
CANTINI: esprime perplessità sulla chiamata, pur senza nutrire alcuna ostilità preconcetta nei confronti del vincitore, che per il suo profilo di ricercatore potrebbe anzi essere in grado di apportare novità alla ricerca rispetto
alle tradizioni della sezione di Filosofia del Dipartimento. Osserva tuttavia che la Commissione ha scartato tre
candidati con abilitazione. Il Dipartimento si accinge a chiamare de facto un associato non confermato su fondi di
Ateneo notoriamente modesti: la circostanza deve indurre particolare prudenza e senso di responsabilità. Inoltre
nel passato recente e persino nel corso del presente Consiglio non si sono avute informazioni precise e sufficienti
sulla produzione scientifica del candidato: un CV del candidato gli è stato inoltrato da un collega di altro Ateneo,
dove il vincitore ha svolto attività di assegnista. Per questi motivi dichiara di non poter votare a favore della
chiamata.
PERUZZI: ringrazia i Colleghi che hanno manifestato le loro preoccupazioni. Ricorda però che la normativa non
prevede il possesso di abilitazione come requisito per concorrere al posto di ricercatore di tipo b. Il vincitore della
procedura si impegnerà al massimo per ottenere l’abilitazione in tempo utile, come gli è stato chiesto dalla
Commissione. Per quel che riguarda la mancata informazione dei Colleghi, circostanze particolari e contingenti
hanno purtroppo causato un ritardo nella loro circolazione. Rileva d’altra parte che neppure egli stesso ha preteso di venire a conoscenza di cosa e come la Commissione deliberava: una Commissione deve decidere in piena
autonomia; ciò è avvenuto anche sotto il profilo delle comunicazioni (in questo caso minori) nei confronti dei
membri del Dipartimento.
PRESIDENTE: comunica di avere ricevuto una lettera del prof. Minari, assente giustificato per missione
all’estero, nella quale si esprimono preoccupazioni analoghe a quelle del prof. Cantini circa la scarsa conoscenza
della produzione scientifica del vincitore, che ostacola la decisione del Consiglio sulla chiamata. In merito alle osservazioni del collega Peruzzi, il Presidente tiene a precisare che la richiesta di trasmettere ai componenti del
Consiglio un CV del vincitore, mettendo eventualmente a disposizione anche le pubblicazioni, è stata rivolta ai
colleghi di Teoretica molti giorni dopo la chiusura dei lavori della Commissione – e dunque nel totale rispetto della autonomia decisionale dei membri della Commissione. Intendere l’invito a osservare le norme di cortesia e rispetto tra Colleghi del Dipartimento come un tentativo di interferenza sullo svolgimento di una valutazione è una
interpretazione forzata e indebita, che non tiene conto dei tempi in cui la richiesta è stata fatta. Del resto il
membro interno della Commissione ha ritenuto opportuno informare il Direttore dell’esito della valutazione soltanto dieci giorni dopo la consegna degli atti definitivi agli uffici di Ateneo.
MANETTI: come docente di altro settore esprime pieno rispetto per i lavori della Commissione. Pone tuttavia
un problema pratico, che dovrebbe essere tenuto presente al momento della votazione, se cioè possa essere più
dannosa per il Dipartimento – sia sul piano dell'immagine sia sul piano della premialità – la bocciatura di un candidato approvato da specifica Commissione oppure una assegnazione di posto di ricercatore di tipo b a un vincitore non abilitato, qualora tale posto non possa essere trasformato in un posto di associato dopo il triennio.
MONEGLIA: si dichiara stupito della discussione in corso e manifesta la sua stima scientifica per il vincitore della
procedura. Ribadisce che l’abilitazione non è un requisito per la partecipazione al concorso, ma piuttosto un titolo tra altri. Ammette tuttavia l’esistenza di elementi di rischio per il Dipartimento.
BIFFI: voterà a favore, considerando questa decisione la soluzione meno peggiore. Il caso in esame non corrisponde esattamente a una chiamata di associato, neppure de facto: il vincitore di un posto di ricercatore di tipo b
può acquisire l'abilitazione successivamente alla chiamata oppure non acquisirla affatto. Riconosce comunque
l’esistenza di rischi concreti: è auspicabile che in futuro siano valutate tutte le implicazioni presenti in simili procedure.
BIANCA: dichiara il suo voto favorevole nel rispetto dei lavori della Commissione e prendendo atto delle esigenze del settore.
LABATE: chiede un chiarimento sulla questione posta dalla collega Manetti. Voterà probabilmente a favore, facendo premio l'esigenza immediata del danno di immagine per il Dipartimento e con l'auspicio che l'abilitazione
sia ottenuta dal vincitore al più presto.
PRESIDENTE: in risposta al quesito normativo avanzato dal collega Labate, precisa che – a parte il danno di immagine in Ateneo – i punti organico non sarebbero perduti nel caso di non chiamata del vincitore; sono invece a
rischio nel caso in cui il vincitore non consegua l’abilitazione prima del termine del triennio.
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ACCARINO: manifesta il suo imbarazzo e la sua disapprovazione verso il sistema della ASN. Voterà a favore se
non altro perché l'insegnamento previsto da questa chiamata è già stato inserito nella offerta formativa della
Scuola.
Si procede a una votazione per chiamata nominale. Il Presidente prende atto che la prof. Maria Pace Pieri non
è più presente in sala.
La votazione dà il seguente esito:
· aventi diritto: 44
· maggioranza richiesta (assoluta): 23
· votanti: 36
· contrari : 2
· astenuti : 12
· favorevoli: 22.
Il Presidente constata che non è stata raggiunta la maggioranza assoluta: pertanto la proposta di chiamata
non è approvata. A sensi dell’art. 11, commi 1-3, del “Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 legge 240/2010, emanato con D.R. 11.11.2014, n. 1111”, annuncia che riconvocherà un
Consiglio straordinario entro il 15 luglio p.v. per procedere a una nuova votazione.

21. Proposta di chiamata Professori di ll fascia ex art. 24, comma 6
Il Presidente prende atto del perdurare del numero dei votanti richiesto dal Regolamento di Ateneo, che disciplina la chiamata dei Professori di I e di II fascia, per procedere alla formulazione delle proposte di chiamata di
Professore di II fascia (aventi diritto: 44; presenti: 36).
1) Proposta di chiamata Professore di ll fascia sc 11/C4, ssd M-FIL/04

Con decreto n. 651 del giorno 19.06.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 3960, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 11/c4, ssd M-FIL/04, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimit{ la Commissione ha individuato
nel dott. Andrea Mecacci il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato
pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori di I e
di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Essendo assente giustificato per impegni istituzionali il membro interno, prof. Fabrizio Desideri, il Presidente
dà lettura del giudizio di idoneità e delle sue motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi se desiderano intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del dott. Andrea Mecacci come
Professore di II fascia sc 11/c4, ssd M-FIL/04.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimit{ la proposta di chiamata del dott. Andrea Mecacci nel ruolo
di Professore di II fascia, sc 11/c4, ssd M-FIL/04.
2) Proposta di chiamata Professori di ll fascia sc 10/F1, ssd L-FIL-LET/10
Con decreto n. 649 del giorno 19.06.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 3958, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per due posti di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 10/F1, ssd L-FIL-LET/10, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimit{ la Commissione ha
individuato nel dott. Simone Magherini e nel dott. Marco Villoresi i candidati idonei a svolgere le funzioni
didattiche e di ricerca per le quali è stato pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che
disciplina la chiamata dei Professori di I e di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla
formulazione della proposta di chiamata.
Essendo assente giustificato per missione il membro interno, prof. Gino Tellini, il Presidente dà lettura dei
giudizi di idoneità e delle motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi di intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata dott. Simone Magherini e del dott. Marco
Villoresi nel ruolo di Professore di II fascia, sc 10/F1, ssd L-FIL-LET/10.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimit{ la proposta di chiamata del dott. Simone Magherini e del
dott. Marco Villoresi nel ruolo di Professore di II fascia, sc 10/F1, ssd L-FIL-LET/10.
Esaurita la trattazione degli argomenti ai punti 19-21, posti all’o.d.g. della seduta ristretta ai Professori di I e II
fascia, alle ore 12 la seduta prosegue nella composizione dei Professori di I fascia.
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Il Presidente prende atto della sussistenza del numero legale dei Professori di I fascia (aventi diritto: 26; presenti: 21) e chiama a verbalizzare la prof.ssa Serena Bianchetti.

22. Bando Professore di I fascia - Proposta di Commissione
Il Presidente d{ lettura dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia.
Successivamente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta dei seguenti nominativi per la formazione della Commissione della procedura valutativa per un posto di Professore di I fascia, sc 10/D1, ssd L-ANT/03:
Andrea Giardina – professore ordinario di Storia romana, sc 10/D1 Storia Antica, ssd L-ANT/03 – Scuola Normale
Superiore di Pisa
Marina Silvestrini – professore ordinario di Storia romana, sc 10/D1 Storia Antica, ssd L-ANT/03 – Università degli
Studi di Bari
Serena Bianchetti – professore ordinario di Storia greca, sc 10/D1 Storia Antica, ssd L-ANT/02 – Università degli
Studi di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia (membro interno).
Il Presidente legge i curricula dei docenti; successivamente invita il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla
proposta.
Il Consiglio approva all’unanimit{ la proposta di Commissione della procedura valutativa per un posto di Professore di I fascia, sc10D1, ssd L-ANT/03.
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto 22 o.d.g., alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
punti 1-18
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti 19-21
prof. Giovanni Alberto Cecconi
punto 22
prof. Serena Bianchetti
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