Rep. 13/2014 prot. 1696 del 19 novembre 2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 2 luglio 2014
Il giorno 2 luglio 2014, alle ore 10.00, presso l’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta (Professori di I e II fascia), convocato dal
Direttore del Dipartimento con lettere del 25 giugno 2014 (prot. n. 919 III/10) e del 1° luglio 2014 (prot. n. 965 II/10)
inviate a mezzo posta elettronica, con il seguente ordine del giorno:
1. Commissione per bando per un posto di professore di II fascia: L-FIL-LET/12 – proposta
2. Commissione per bando per un posto di professore di II fascia: M-FIL/04 – proposta
La seduta proseguirà alle ore 10.30 nella composizione allargata con il seguente ordine del giorno:
3. Approvazione del verbale della seduta del 4 giugno 2014
4. Comunicazioni
4bis. Approvazione scheda SUA RD 2013
5. Proposte DILEF per Bando ECRFI – 2014
6. Attivazione TFA
7. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Approvazione Statuto Centri di ricerca
10. Dottorato di ricerca
11. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
12. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
14. Assegni di ricerca
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
16. Valutazioni comparative conferimento contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi lavoro
autonomo intuitu personae
17. Appalti per la fornitura di servizi
18. Variazioni al bilancio
19. Scarichi inventariali
20. Accesso al Dipartimento
21. Patrocini
22. Varie ed eventuali
La seduta si apre nella composizione ristretta (Professori I e II fascia).
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
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Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Emanuela CRESTI
Adele DEI
Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Maria Antonietta GIUA
Sergio GIVONE
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Enrico LIVREA
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Sandra MARCHETTI
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Alberto NOCENTINI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI

Professori Associati
34
Francesco BECCHI
35
Sergio BERNINI
36
Marino BIONDI
37
Elena CASTELLANI
38
Giovanni Alberto CECCONI
39
Ubaldo FADINI
40
Massimo FANFANI
41
Maria Teresa GAGLIANO
42
Elena GIANNARELLI
43
Daria GIGLI
44
Maria Jagoda LUZZATTO
45
Carla MOLINARI
46
Massimo MONEGLIA (in congedo)
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ (in congedo)
50
Sergio VITALE
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la prof.
Serena Bianchetti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Professori di I e II fascia aventi diritto (aventi diritto:
50; presenti: 31; assenti giustificati: 13), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.05.
1. Commissione per bando per un posto di professore di II fascia: L-FIL-LET/12 – proposta
Il Presidente dà 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:
· Gabriella ALFIERI, professore ordinario L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana (sc 10/F3) – Università degli Studi di
Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche;
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· Lorenzo COVERI, professore ordinario L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana (sc: 10/F3) – Università degli Studi di
Genova, Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo;
· Emanuela CRESTI, professore ordinario L-FIL-LET/12 Grammatica Italiana (sc: 10/F3) – 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’unanimità.
2. Commissione per bando per un posto di professore di II fascia: M-FIL/04 – proposta
Il Presidente dà 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:
· Elio FRANZINI, professore ordinario M-FIL/04 Estetica (sc: 11/C4) – Università degli Studi di Milano, Dipartimento
di Filosofia;
· Maurizio PAGANO, professore ordinario M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi (sc: 11/C4) – Università del
Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici;
· Fabrizio DESIDERI, professore ordinario M-FIL/04 Estetica (sc: 11/C4) – 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’unanimità.
Esaurita la trattazione degli argomenti 1-2 dell’ordine del giorno, alle ore 10.20 il Presidente dichiara chiusa la
seduta del Consiglio nella sua composizione ristretta (Professori I e II fascia).
La seduta riprende alle ore 10.30 nella composizione allargata.
Entrano:
Ricercatori a tempo indeterminato
51
Francesco ADEMOLLO
52
Benedetta BALDI
53
Fabio BAZZANI
54
Marco BIFFI
55
Neri BINAZZI
56
Adriano BUGLIANI
57
Chiara CANTELLI
58
Daniela COLI
59
Gianluca GARELLI
60
Lucia LEPORE
61
Maria Cecilia LUISE
62
Simone MAGHERINI
63
Enrico MAGNELLI
64
Andrea MECACCI
65
Orsola RIGNANI
66
Anna RODOLFI
67
Danilo ROMEI
68
Marco VILLORESI
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Ricercatori a tempo determinato
69
Irene GAMBACORTI
70
Francesca MALTOMINI
71
Alessandro PANUNZI
72
Raffaella SETTI
73
Giovanni ZAGO
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Responsabile Amministrativo Dipartimento
74
Francesco Oriolo
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Rappresentanti Personale T.A.
75
Grazia GELLI
76
Antonella MARINARO

P

Rappresentanti degli Studenti
77
Chiara BANDINI
78
Giacomo BARLUCCHI
79
Arianna BERNARDI
80
Maddalena CARRAI
81
Francesca CIMO’
82
Marco FABBRI
83
Francesca GABUCCI
84
Beatrice INNOCENTI
85
Chiara MARINUCCI
86
Tommaso PAGNI FEDI
87
Ginestra TALDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Antonella Marinaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 51; assenti giustificati: 20),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.30.
3. Approvazione del verbale della seduta del 4 giugno 2014
Il verbale è approvato all’unanimità.
4.Comunicazioni
•Il Presidente legge la circolare del Rettore 17.06.14, relativa all’attribuzione dell’incentivo una tantum e ricorda
ai Colleghi interessati le procedure da seguire per la presentazione della domanda.
• Il Presidente comunica di avere dato parere favorevole alla conferma della prof. Castellani quale
Rappresentante dell’Ateneo nel Comitato tecnico-scientifico nell’ambito della convenzione “Pianeta Galileo”.
• Il Presidente segnala: 1. la pubblicazione del bando European Research Council – Advanced Grant 2014 con
scadenza 21.10.14; 2. la pubblicazione del primo invito a presentare proposte nell’ambito del programma della UE
LIFE 2014-2020; 3. la disponibilità del modulo pre-agreement per nuovi accordi di scambio Erasmus; 4. la chiamata
contributi per il Convegno “Donne e scienza”. La signora Querci è a disposizione per ulteriori informazioni.
• Il Presidente ricorda che il 10 luglio p.v. si svolgerà la cerimonia per il conferimento del titolo di dottore di
ricerca.
•Il Presidente segnala la pubblicazione 1. del bando di ammissione Impresa campus Unifi (scadenza 21.07.14); 2.
del bando Borse di studio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (scadenza 31.07.14); del bando per nove
borse di studio della Fondazione Benetton per tesi di laurea LM, di dottorato di ricerca e di Scuola di
specializzazione, discusse negli aa.aa. 2011/-2013/14, sul tema del gioco e dei giochi attraverso i tempi fino agli sport
contemporanei (scadenza 30.07.14).
• Il Presidente comunica che la cifra complessiva del fondo di ricerca ex 60%, attribuita al nostro Dipartimento
per il 2013, prevede un incremento del 10% come quota premiale per i risultati complessivi ottenuti nella VQR.
• Il Presidente comunica che il prof. Biondi rappresenterà l’Area umanistica nelle Lezioni di natale 2014. Ringrazia
il prof. Magnelli che aveva anch’egli dato la sua disponibilità a tenere la lezione.
4bis. Approvazione scheda SUA RD 2013
Dopo aver comunicato le correzioni suggerite dai Colleghi, il Presidente chiede l’approvazione della bozza di
scheda, inviata in visione ai Componenti del Consiglio nei giorni scorsi. Chiede altresì l’autorizzazione ad apportare
eventuali ulteriori modifiche in relazione agli aggiornamenti che continuano ad arrivare dall’Ateneo e dal Ministero. Il
Consiglio approva la scheda e autorizza il Referente per la Qualità, prof. Moneglia, e il Direttore ad apportare le
modifiche che si renderanno necessarie dopo la riunione con il Presidio Qualità di Ateneo e prima della chiusura
definitiva.
5. Proposte presentate dal DILEF per Bando ECRFI – 2014
Il Presidente comunica di avere firmato (come da delega rilasciata dal Consiglio nella seduta del 4 giugno scorso,
v. verbale, punto 12bis, p. 6) le richieste di finanziamento presentate all’Ente Cassa di Risparmio dai proff. Fanfani,
Moneglia, e dalla prof. Bianca (partecipazione a domanda presentata da CERAFRI). Queste proposte si aggiungono a
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quelle presentate dai proff. Tellini e Magherini e già approvate nel Consiglio scorso. Il Consiglio approva a ratifica la
firma del Direttore.
6. Attivazione TFA
Il Consiglio approva l’attivazione dei TFA 2014-15 e la nomina dei rispettivi Referenti nelle seguenti classi:
A037 – Filosofia e Storia – Referente: prof. Peruzzi
A043 – Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella scuola media Referente: prof. Turchi
A050 – Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado Referente: prof. Biondi
A051 – Materie letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale – Referente: prof. Labate
Per quanto riguarda la classe A052 – Materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo Classico il Presidente si riserva di
appurare nella riunione del pomeriggio con il Prorettore Nozzoli l’opportunità dell’attivazione. In caso positivo
chiederà la disponibilità della prof. Gigli ad assumere il ruolo di Referente.
7. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
• Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione, acquisita
la documentazione dei CdS 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 per i seguenti docenti:
· FILOLOGIA MODERNA: rinnovo Bellini Informatica umanistica, 6 cfu, 30 ore
· SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA: rinnovo Giudizi Laboratorio Linguistica italiana A-L, 1 cfu, 12 ore
· SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA: rinnovo Giudizi Linguistica italiana A-L, 12 cfu, 72 ore
· SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE: rinnovo Murano Linguistica generale, 6 cfu, 30 ore
• Il Presidente chiede l’approvazione dei bandi per i contratti di didattica a.a. 2014-2015, come già risultavano
nell’invio mail inoltrato a tutto il Dipartimento prima dell’approvazione dell’offerta formativa 2014-15, approvata nel
CdD del 26.03.14.
BIANCA: chiede lettura dettagliata dei contratti richiesti.
Il Presidente dà lettura dei bandi di pertinenza DILEF. Propone all’approvazione anche i bandi per i Corsi di
recupero richiesti dalla Scuola.
Il Consiglio approva.
•Il Presidente comunica al Consiglio l’offerta di collaborazione proposta dal prof. Marino Balducci della Carla
Rossi Academy per un insegnamento di Ermeneutica dantesca. Dopo ampia discussione, a cui prendono parte i
proff. Biondi, Labate, Bianca, il Consiglio, pur esprimendo interesse e gratitudine al prof. Balducci, prende atto
dell’impossibilità di inserire l’insegnamento nell’Offerta formativa 2014-15, ormai immessa nel sito del Ministero.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessuna richiesta.
9. Approvazione Statuto Centri di ricerca
Il Consiglio approva la scheda relativa alla richiesta di adeguamento al Regolamento di Ateneo per il Centro di
Ricerca CLIEO - sede amministrativa presso il Dipartimento DILEF qui di seguito riportata:
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI DI RICERCA
(interdipartimentali ed ex RTAF)
SCHEMA DI PROPOSTA
(AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CENTRI DI RICERCA - D.R. 10/02/2014 N. 85)
Tipologia e
Centro di Ricerca Trasferimento e alta Formazione
Denominazione del Centro:

Centro di Linguistica Storica e Teorica; Italiano, Lingue Europee,
Lingue Oriental

Acronimo:

CLIEO

Finalità del Centro:

Il Centro si fonda sull’aggregazione in un’unica realtà di ricerca e di
alta formazione di istituzioni diverse che da tempo sono attive a
Firenze nel campo della linguistica: le strutture dell’Ateneo
(Dipartimento di Lettere e Filosofia, Centro Interuniversitario di
Geoparemiologia), l’Accademia della Crusca, l’Opera del Vocabolario
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Italiano (OVI, Istituto del CNR) e l’Istituto di Teorie e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG, Istituto del CNR). Firenze dispone
oggi, più di ogni altra città italiana, di una concentrazione di istituti,
laboratori e strumenti specificamente dedicati alla ricerca linguistica.
La ricchezza della “linguistica” fiorentina rappresenta una specificità
di questo Ateneo perché dipende anche da vicende storico-culturali
strettamente legate a una città che per secoli ha avuto il ruolo-guida
di capitale linguistica ideale di una “nazione” politicamente
frammentata e dispersa. Al progetto del Centro hanno aderito
istituzioni e studiosi nazionali e internazionali. Il Centro promuove la
ricerca linguistica di tipo teorico, storico e descrittivo relativamente
all’italiano, ai dialetti italiani, alle altre lingue europee e alle lingue
orientali. Gli studi sono sia specificamente dedicati alle singole lingue
- o a gruppi omogenei di lingue - sia trasversali. Questi ultimi possono
avere come oggetto lingue e gruppi linguistici diversi, fenomeni
grammaticali e lessicali d’ampio spettro, in sincronia e in diacronia,
riflessioni metalinguistiche del passato e del presente. Non sono
trascurati i risvolti applicativi della ricerca che hanno ricadute
particolarmente rilevanti, oltre che in campo educativo, in vari settori
produttivi, da quello dell’editoria a quello dell’informazione, fino
all’industria delle lingue. Dal punto di vista formativo, il Centro
colloca la propria attività a livello di dottorato, post dottorato e altre
tipologie di formazione avanzata. La struttura inoltre organizza e
cura corsi di perfezionamento e alcuni progetti di ricerca nazionali e
internazionali che coinvolgono giovani studiosi attraverso assegni di
ricerca. I Soci Fondatori del Centro sono (in ordine alfabetico):
Accademia
della
Crusca;
Centro
Interuniversitario
di
Geoparemiologia (Università di Firenze); Dipartimento di
Italianistica (Università di Firenze); Dipartimento di Linguistica
(Università di Firenze); Dipartimento di Studi sul Medioevo e
Rinascimento (Università di Firenze); Istituto di Teorie e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG, Istituto del CNR); Opera del
Vocabolario Italiano (OVI, Istituto del CNR). Dopo la riforma ex
240/2010, il Dipartimento d'Ateneo di riferimento è il Dipartimento
di Lettere e Filosofia. Le istituzioni che hanno aderito al Progetto
sono (in ordine alfabetico): Accademia delle Scienze di Mosca
(Sezione Lingue Romanze, Direttrice Prof. Irina Tchelycheva); Atlas
Linguarum Europae (Bamberg-Firenze); Centro Interfacoltà di
Linguistica Teorica e Applicata "Luigi Heilmann" - CILTA (Università
di Bologna, Direttore Prof. Rema Favretti); Comitato internazionale
per lo studio dei testi di Ebla (Siria), Università di Roma La Sapienza;
Department of History (College of Social Science), Department of
Linguistics, Addis Ababa University - AAU; Description Linguistique
Informatisée sur Corpus - DELIC (Università di Provenza, Direttore
Prof. Jean Véronis); European Association for Lexicography EURALEX (Presidente Prof. Krista Varantola); Lessico Etimologico
Italiano - LEI (Direttore. Prof. Max Pfister); Massachusetts Institute of
Technology - MIT (Prof. Alec Marantz); New York University - NYU (
Prof. Richard Kayne); Semantics of Ancient Hebrew Data-base SAHD, International collaborative project (Prof. Takamitsu Muraoka,
President, Leiden); Signum - Centro di Ricerche Informatiche per le
Discipline Umanistiche [ex Centro di Ricerche Informatiche per i Beni
Culturali, CRIBECU], Scuola Normale Superiore, Pisa (Direttore Prof.
Michele Ciliberto); South Asia Institute, Department of Classical
Indology Heidelberg (Direttore Prof. Axel Michaels); The Academy of
the Hebrew language (Presidente Prof. Moshe Bar-Asher); Università
Autonoma di Barcellona - UAB (Prof. Gemma Rigau Oliver);
Università statale di Mosca M. V. Lomonosov, Facoltà di filologia
Dipartimento di Lingue Romanze (Prof. Tatiana Alisova); Université
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de Paris VII Denis Diderot ( Prof. Alain Rouveret).
Risorse necessarie per il funzionamento del
Centro, garantite dai Dipartimenti proponenti:

Disponibilità dei locali nella prossima sede di Via della Pergola –
Firenze.

Dipartimento di afferenza al quale è
demandata la gestione amministrativa del
Centro:

Lettere e Filosofia

Professori e Ricercatori afferenti

DILEF

Alberto Nocentini
Maria Pia Marchese
Maria Teresa Gagliano
Paola Manni
Massimo Fanfani
Marco Biffi
Neri Binazzi
Enrico Borello

SAGAS

Amalia Catagnoti – Adesione a titolo personale

Lingue, Letterature e Studi Interculturali

Docenti che hanno aderito a titolo personale
Ida Zatelli
Leonardo M. Savoia
Rita Manzini
Fabrizia Baldissera
Maria Vittoria Tonietti

Nominativi delle unità di personale tecnico
coinvolte nell’attività del Centro:

Durata prevista (non superiore a 8 anni):

8 anni

SOLO X RTAF (art.12, comma 2 regolamento): Si intendono mantenere gli organi attuali:
.... tali centri possono mantenere la struttura
- Assemblea
organizzativa e gli organi come definiti dai
- Consiglio Scientifico
propri statuti, così come le modalità di
- Direttore
elezione/nomina dei componenti
Quanto non espressamente dichiarato nella proposta è disciplinato dal Regolamento per i Centri di Ricerca di
Ateneo. Si allega planimetria dei locali sede amministrativa del Centro.
10. Dottorato di ricerca
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Il Presidente ricorda che a breve saranno pubblicati i Bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato
XXX ciclo. Il prof. Labate conferma che anche il Dottorato regionale Pegaso sta procedendo l’iter burocratico.
11. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
• Il Presidente informa che dopo lunga negoziazione è stato concordato il testo per il rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale con la Columbia University in the City of New York (U.S.A.) per proseguire una
collaborazione nel settore di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10). In data 8 novembre 2013 il Consiglio aveva già
espresso parere favorevole al rinnovo, ma poiché il testo dell’Accordo in questione risulta modificato alla luce della
nuova negoziazione, si rende necessaria una nuova approvazione. Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito
alla proposta.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo rinnovato, allegato quale parte
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Columbia University in the City of New York (U.S.A.),
deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste attraverso le
risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio conferma il prof. Gino Tellini
quale docente coordinatore dell’Accordo (insieme alla dott. Benedetta Nacmias del Dipartimento Neurofarba),
come riportato nella scheda informativa, parte integrante della presente delibera; conferma inoltre la
collaborazione del prof. Magherini. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria
per il rinnovo dell’Accordo.
•Il Presidente informa che dopo lunga negoziazione è stato concordato il testo per il rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale con l’Università di Losanna per proseguire una collaborazione nel settore L-FIL-LET/04.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo rinnovato allegato quale parte
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Losanna deliberandone la fattibilità e garantendo
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le
attrezzature, gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio individua il prof. Mario Alberto Labate quale docente
coordinatore dell’accordo (che subentra alla prof. Sandra Marchetti in pensione dal I novembre 2014), come
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera. Il Consiglio propone inoltre la
collaborazione dei proff. Concetta Bianca, Elena Castellani, Daria Gigli, Daniela Manetti, Vittoria Perrone Compagni,
Giovanni Zago. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo
dell’Accordo.
12. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Non è pervenuta nessuna richiesta.
14. Assegni di ricerca
• Il Presidente comunica che, in relazione all’attribuzione dei rimanenti 3 cofinanziamenti di Ateneo per l’anno
2014, alla scadenza stabilita (20 giugno u.s.) sono pervenute soltanto 3 domande. A seguito di quanto stabilito nella
seduta del 4 giugno u.s. si può quindi procedere all’assegnazione dei 3 assegni cofinanziati rispettivamente ai proff.
Baldi (nuova attivazione), Lanfredini (nuova attivazione), Desideri (rinnovo).
1) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione dei seguenti
assegni con decorrenza I novembre 2014:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a totale
carico)
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del mese con
esclusione del mese di agosto)

Cofinanziato
1.11.2014

Titolo dell’assegno

Pragmatica del discorso politico e strategie di delegittimazione nella
campagna elettorale del 1948

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

L-LIN/02
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Responsabile della ricerca e qualifica

Benedetta Baldi (Ricercatore confermato)
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere o Scienze della
Comunicazione e lauree equiparate (LS-LM) come da decreto
interministeriale del 9.7.2009
Dottorato di Ricerca in Linguistica (o PhD equivalente conseguito
all’estero)
Conoscenza lingua inglese
Pubblicazioni nel settore della ricerca linguistica
Curriculum scientifico- professionale idoneo allo svolgimento della
ricerca

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

Un anno

Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)

23.075,40

Finanziamento Ateneo (da Budget 2014)

13.996,08

Finanziamento Struttura

9.079.32
Fondi PRIN 2010/2011 Baldi

Provenienza fondi: numero COAN anticipata e
progetto

Dott. Baldi (Ricercatore confermato);
prof. Enrico Borello (PO);
prof. Rita Manzini (PO);
Supplente, prof. Massimo Fanfani (PA)

Proposta dei membri della Commissione +
supplente e loro qualifica
data, ora e luogo del colloquio (tra il 10 ed il 15 del
mese precedente la decorrenza contrattuale)

25.9.2014 Piazza Brunelleschi,4 ore 11.00

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità di
budget; considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca; esprime all’unanimità parere
favorevole alla richiesta del nuovi assegno di cui sopra, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del
bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
2) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente
assegno con decorrenza 1.11.2014:
Tipologia dell’assegno (cofinanziato o a
totale carico)

Cofinanziato

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

1 novembre 2014

Titolo dell’assegno

L’emergenza epistemologica del self. Per un’epistemologia storica
nella formazione dei concetti e dei soggetti a partire dall’universo
asilare del manicomio criminale.

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

Filosofia Teoretica (M-FIL/01)

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Roberta Lanfredini

Requisiti di ammissione

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Filosofia e lauree
equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del 9.7.2009
Dottorato in Filosofia
Esperienza nella consultazione di materiale documentario di Archivi
storici
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca

Durata (da uno a tre anni)

1 anno
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Costo totale dell’assegno (da 23.075,40
a 29.997,36)
Finanziamento Ateneo
(da Budget 2014)
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
Proposta membri della Commissione +
supplente e loro qualifica

23.075,40
13996,08
9.079,32
Cofinanziamento di 6.000,00 euro Struttura: “Edizioni ETS S.R.L.” +
3000,00 Uniser , 79,32 60% 2012 responsabile prof.ssa . Lanfredini
Roberta Lanfredini (PO),
Alessandro Pagnini (PA),
Sergio Vitale (PA)
(supplente Anna Rodolfi Ric)

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità di
budget; considerato che il Dipartimento risulta 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.
3) Il Presidente informa che il prof. Desideri ha richiesto il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato dal titolo
“Epigenesi dell’attitudine estetica: lo spazio espressivo dell’estetico nell’evoluzione umana tra disposizioni innate e
linee di sviluppo culturale” a favore del dott. Lorenzo Bartalesi in scadenza il 31 agosto 2014.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Desideri, Fadini, Lanfredini, visto il giudizio
positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, dott.
Bartalesi, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal responsabile della ricerca prof. Desideri,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del Dott. Bartalesi con decorrenza 1° settembre 2014.
Il costo dell’assegno di euro 23075,40, graverà per € 13.996,09 sul finanziamento di Ateneo, per € 7.401,29 sui
fondi ex 60% 2012 e per € 197,73 fondi ex 60% 2011 di cui è responsabile il prof. Desideri e per € 1.480,29 sui fondi ex
60% 2011 di cui è responsabile la prof. Perrone Compagni.
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
•Il prof. Nicoletti ha chiesto l’autorizzazione a pubblicare in collana apposita presso l’editore Passigli di Firenze
un volume di Studi critici sulla poesia di Mario Luzi. La spesa di € 2.000 graverà sui fondi ex 60% 2012 intestati alla prof.
Dei. Il Consiglio approva.
•La prof. Luciani chiede l’autorizzazione a utilizzare la somma di € 1.200 dei fondi ex 60% per la pubblicazione del
volume “Tutta la vita è mar”. Metastasio e le passioni. Per motivi di pertinenza tematica il volume sarà inserito nella
collana Biblioteca di Letteratura, presso la Casa Editrice Società Fiorentina. Il Consiglio approva.
• In data 4 giugno u.s. il Consiglio ha approvato la spesa di € 4.000, Iva compresa, per la pubblicazione del volume
dal titolo: Dalla zampogna all’Aurea Cetra. Egogle, Pastorali, Favole in Musica, che graveranno sui fondi ex 60% 20112012 intestati alla prof. Riccò. In data odierna il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra
la Casa Editrice Bulzoni e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la stampa del volume, di cui è autrice la prof. Riccò.
Per pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “La fenice dei teatri”. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 50 copie all’Autore e n. 5 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia che dovranno essere inventariate tra
il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla
Casa Editrice Bulzoni, quale contributo spese di stampa, € 4.000 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la
prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
•Il Consiglio approva la spesa di € 1.872 (Iva inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo Architettura della
conoscenza e ontologia, di cui è curatrice la prof. Lanfredini. La somma graverà sui fondi PON intestati alla prof.
Lanfredini. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM
Mimesis Edizioni e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione. Per pertinenza tematica il volume deve
essere inserito nella collana “Epistemologica”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 5 copie alla curatrice e n. 15 copie
al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice MIM Mimesis Edizioni quale
contributo spese di stampa € 1.872,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera,
la cui tiratura è stabilita in 600 copie.
•Il Consiglio approva l’accordo tra l’Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi Sul Mondo Antico e l’istituto
Papirologico “Girolamo Vitelli” del Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Istituto Papirologico «G. Vitelli» affida
all’Accademia fiorentina di Papirologia il compito di portare avanti il lavoro di scavo nell’antica città di Antinoe, dove
l’Istituto è titolare di concessione dal 1935. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia ha individuato il Responsabile
scientifico dell’attività affidata all’Accademia fiorentina di Papirologia nel prof. Guido Bastianini, direttore
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dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli». Il presente accordo avrà la durata fino al 31/12/2015 e sarà rinnovabile tramite
nuovo accordo scritto firmato da entrambe le parti. Per lo svolgimento dell’attività presso il sito archeologico di
Antinoe di cui all’articolo 1 l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» si impegna a versare all’Accademia Fiorentina di
Papirologia la somma di Euro 80.000,00. La somma sarà versata sul conto corrente intestato all’Accademia
Fiorentina, previo assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, verifiche
contributive e fiscali, alle seguenti scadenze: I rata, 10/09/2014, euro 15.000,00; II rata, 10/12/2014, euro 25.000,00; III
rata, 10/09/2015, euro 15.000,00; IV rata, 10/12/2015, euro 25.000,00. L’Accademia fiorentina di Papirologia si impegna
a fornire all’Istituto Papirologico «G. Vitelli» rendicontazione analitica documentata di tutte le spese sostenute per
l’attività di cui all’articolo 1 entro 4 mesi dalla data di pagamento della relativa rata.
16. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
Il Consiglio autorizza il Direttore a nominare, di volta in volta con proprio decreto, le Commissioni per le
valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae.
17. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
18. Variazioni al bilancio
Il Consiglio approva le seguenti variazioni:
CO.03.01.02.07.01.01
Contributi correnti da altri (privati)
TOTALE PROVENTI
CO.04.01.05.01.02.05
Costi per assegnisti finanziati dall'esterno
TOTALE COSTI
Ripartizione su budget Dilef 58509 fondi Scuola
CO.04.01.02.01.01.09
Esercitazioni fuori sede e viaggi istruzione
Convegni
CO.04.01.02.01.08.03
TOTALE RIPARTIZIONI

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.200,00
800,00
2.000,00

19. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
20. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
21. Patrocini
Nessun argomento da trattare.
22. Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Consiglio dei fatti che si sono verificati nel chiostro di piazza Brunelleschi.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
punti o.d.g. 1-2
Prof. Serena Bianchetti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti o.d. g. 3-22
dott. Antonella Marinaro
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