Rep. 14/2014 Prot. 1697 del 19//11/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 3 settembre 2014
Il giorno 3 settembre 2014, alle ore 15.00, presso l’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 26 agosto
2014 (prot. n. 1162 II/10) e successiva rettifica parziale del 27 agosto 2014 (prot. n. 1177 II/10), inviate a mezzo posta
elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 2 luglio 2014
2. Comunicazioni
3. Programmazione 2014/2015 del personale docente e ricercatore – Proposta CIA (il punto verrà discusso nella
composizione Professori e Ricercatori dopo il punto 18, come da rettifica parziale 27.08.14, prot. n. 1177 II/10)
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
6. Dottorato di ricerca
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
10. Assegni di ricerca
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
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 (Professori Ordinari e Associati):
19. Proposta di chiamata ricercatore t.d. tip. b) SSD L-LIN/01
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
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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
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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
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ
50
Sergio VITALE

P
X
X
X
X
X
X
X
X

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
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Lucia LEPORE
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Danilo ROMEI
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
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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: 55; assenti giustificati: 21),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
Prima di iniziare la trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente ricorda lo spostamento della discussione del punto
3 o.d.g. dopo il punto 18 nella composizione Professori e Ricercatori, come da rettifica comunicata in data 27.08.14,
prot. n. 1177 II/10.
Il Consiglio approva.
1. Approvazione del verbale della seduta del 2 luglio 2014
Il verbale è approvato all’unanimit{.
2. Comunicazioni
• Il 12 settembre chiude la sperimentazione della scheda SUA Dipartimenti 2013. Il Presidente esprime i
ringraziamenti del Consiglio ai Colleghi che hanno partecipato alla compilazione (Cecconi, Magherini, Biffi, Ademollo,
Panunzi) e al Referente Qualità di Dipartimento, Massimo Moneglia, che ha attentamente seguito il processo in
tutte le sue fasi.
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• Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle modifiche apportate alla Legge Gelmini dalla Legge 11.08.2014, n. 114,
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, in
particolare il Titolo III, “Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il
reclutamento”, artt. 15-16.
• Con circolare prot. 64073 del 19.08.14 sono state comunicate le Linee guida per la partecipazione ai programmi
a gestione diretta dell’Unione europea (2014-2020).
• La prof. Castellani ha inviato una informativa relativamente alla pubblicazione dei programmi di lavoro 20142020 di Horizon 2020, gli aggiornamenti sul programma ERC e il modulo per usufruire del servizio di supporto alla
ricerca di collaboratori coordinatori per la partecipazione a Horizon 2020 sviluppato da APRE.
• Sul sito http://www.universita-italo-francese.org/actualites-it-4-1 è disponibile il bando Visting Professor 2014,
emanato dall’Universit{ Italo-Francese (scadenza 15 ottobre p.v.).
• È stato emanato il bando MIUR per la diffusione scientifica in Italia (scadenza il 10 settembre p.v.).
• Sono visibili all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT i bandi per borse di ricerca MAE 2015 destinate a
dottorandi italiani (scadenza 3 ottobre p.v.).
• È stata bandita la IV edizione del premio ricerca FUP “Citt{ di Firenze” per dottori di ricerca (scadenza 1°
ottobre p.v.).
• Sono stati avviati i lavori delle Commissioni per l’assegnazione dell’incentivo 2011, 2012, 2013.
• È attesa per il 15 settembre p.v. la comunicazione dell’importo dei fondi 60% destinati al Dipartimento. I Colleghi
sono pregati di preparare tempestivamente il materiale.
• Il Presidente comunica di aver firmato la domanda di finanziamento presentata dalla prof. Lanfredini all’Ente
Cassa di Risparmio di Pistoia, scaduta il 31 agosto scorso.
• L’Universit{ dell’Et{ libera ha approvato le proposte di cicli di lezioni presentate dai colleghi Biondi, Giannarelli,
Lanfredini. Il Presidente si rallegra e ringrazia tutti i Colleghi che hanno presentato le loro proposte. Si complimenta
anche con la prof. Giannarelli, a cui è stata affidato il compito di svolgere la lezione inaugurale.
• All’iniziativa di Ateneo Bright – La notte dei Ricercatori sarà presente il collega Desideri, che propone una
attivit{ dal titolo “L’origine del senso estetico: ipotesi di ricerca nel dibattito contemporaneo”.
3. Programmazione 2014/2015 del personale docente e ricercatore – Proposta CIA
Come anticipato in apertura, il punto verrà discusso nella composizione Professori e Ricercatori dopo il punto 18,
conformemente alla rettifica inviata in data 27.08.14, prot. n. 1177 II/10.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
• In data 25 luglio u.s. la Segreteria della Scuola di Studi umanistici e della Formazione ha confermato la richiesta
di rinnovo di contratto dell’insegnamento di L-ANT/02 Storia Greca (codocenza), a.a. 2014-2015, per la dott. Veronica
Bucciantini. Il Direttore ha provveduto ad acquisire idonea documentazione presso il CdS attestante la valutazione
positiva dell’attivit{ della dott. Bucciantini nell’a.a. 2013-2014 e il rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
vigente. Pertanto il Consiglio approva il rinnovo del contratto sotto indicato:
docente
CdS
Veronica BUCCIANTINI (fondi ad hoc: L-10 Lettere
Misure compensative; 25 euro
orari)

SSD
L-ANT/02

insegnamento
Storia greca

ore
30

cfu
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• Il Consiglio approva a ratifica la nomina della commissione (Marchese-Binazzi-Ademollo, suppl. Bastianini) per il
conferimento di n. 5 incarichi per corsi di recupero di Lingua italiana per gli studenti che non hanno superato il test di
autovalutazione. Pur essendo gli incarichi privi di SSD e dunque di non diretta competenza del Dipartimento, su
richiesta della Scuola di Studi umanistici e della formazione il Dipartimento si è assunto l’onere del bando nello
spirito di collaborazione fra strutture dell’Area umanistica.
• Il Consiglio approva a ratifica la nomina delle commissioni per contratti di insegnamento richiesti dalla Scuola di
Studi umanistici e della formazione per la copertura delle esigenze didattiche dei CdS afferenti e già approvati dal
CdD del 2.07.14, punto 7:
Commissione

CdS

SSD

insegnamento

ore

cfu
4

Dei-Bernardi-Villoresi (Perrone
Compagni)
Marchese-Binazzi-Ademollo
(Bastianini)
Marchese-Bandini-Biffi (Bastianini)

L-3 Progeas

NN

Turchi-Nicoletti-Boffo (Federighi)

LM-85bis
Scienza
formazione primaria

Manni-Fanfani-Setti (Binazzi)

L-10

Manetti-Magherini-Gambacorti
(Setti)
Manetti-Magherini-Gambacorti
(Setti)
Accarino-Minari-Panunzi
(Castellani)
Accarino-Minari-Panunzi
(Castellani)

L-10 Lettere

L-FILLET/12
NN

L-10 Lettere

NN

L-5 Filosofia

NN

L-20 Scienze umanistiche per la NN
comunicazione
NN
della L-FILLET/12

LM-78 Logica, filosofia e storia
della scienza

Laboratorio di
scrittura
Laboratorio
italiano scritto
Laboratorio
informatica
Laboratorio di
Letteratura
italiana
Grammatica
italiana
Laboratorio di
informatica
Laboratorio
informatico
Abilità
informatiche
Abilità
informatiche

25

1

30

6

30

6

12

1

30

6

30

6

30

6

30

6

30

6

• Il Consiglio approva a ratifica la nomina della prof. Gigli come Referente TFA della classe A052 – Materie
letterarie, Latino e Greco nel Liceo Classico.
• La prof. Lanfredini comunica la disponibilit{ ad attivare Tirocini formativi e di orientamento di studenti o
laureati presso EntiaLab, Laboratorio di Ontologia applicata, di cui è responsabile scientifica. Il Presidente precisa
che i Tirocini devono essere ‘curriculari’, destinati cioè a studenti, in quanto i Tirocini extra-curriculari, destinati a
laureati, prevedono una retribuzione mensile, che il Dipartimento non è in grado di garantire. Il Consiglio approva la
proposta di attivazione di Tirocini curriculari, riservati a studenti, presso EntiaLab.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Il Consiglio approva la relazione sull’attivit{ di ricerca svolta dalla prof. Laura Riccò durante il periodo di congedo
(dal 1.9.2013 al 31.8.2014). Nei dodici mesi dedicati esclusivamente alla ricerca scientifica la prof.ssa Riccò ha concluso
l’indagine intrapresa e ha allestito un volume monografico dal titolo Dalla zampogna all’aurea cetra: Egloghe,
pastorali, favole in musica, che verrà pubblicato nei primi mesi del 2015 dalla Casa Editrice Bulzoni di Roma.
6. Dottorato di ricerca
Il prof. Labate e la prof. Pierini comunicano che l’iter amministrativo per il Dottorato Pegaso sta procedendo.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nessun argomento da trattare.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
• Il Consiglio approva la proposta di affidamenti di insegnamento o di bandi per contratti di insegnamento per i
sotto elencati Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale.
1)
Master di primo livello” “Pubblicit{ istituzionale,comunicazione multimediale e creazione di eventi” (DILEF)
Affidamenti
Compenso
L-LIN/02
Selezione e gestione delle informazioni
Enrico Borello
gratuito
L-LIN/02
Linguaggio dei Media tradizionali e digitali
Enrico Borello
gratuito
L-LIN/02
Informazione interculturale
Benedetta Baldi
gratuito
L-LIN/02
Informazione interculturale
M. Cecilia Luise
retribuito
L-FIL-LETT/12 Informazione e qualità nei servizi culturali
Massimo Fanfani
retribuito
Contratti

Selezione e gestione delle informazioni

CFU

CFU
3
3
3
3
3

Compenso
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L-LIN/02
I linguaggi specialistici nella creazione di eventi
L-LIN/02
Linguaggio dei Media tradizionali e digitali
L-FIL-LETT/12 Informazione e qualità nei servizi culturali
L-LIN/12

Lingua inglese per la creazione di eventi
Laboratorio di scrittura
La scrittura elettronica
Scrittura testi professionali
Laboratorio televisivo
Laboratorio televisivo

3
3
3
3
6

1500
1500

3
3
3
3

1500
1500
1500
1500

1500
1500

2)
Master “Scienze per il Made in Italy” (DIDA)
affidamento
M-FIL/04

3 cfu

Andrea Mecacci

3)
Master “QoLexity - Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of Life and its Complexity (DISIA)
affidamento
M-FIL/01
3 cfu
Alberto Peruzzi
4)
Master “Complessità e interculturalit{ nella cura. Prospettive, pratiche e applicazioni” (DMSC)
affidamento
M-FIL/06
3 cfu
Alessandro Pagnini
bando contratto
M-FIL/02
3 cfu
bando contratto
M-FIL/03
3 cfu
5)
Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS) (SCIFOPSI)
affidamento
M-FIL/03
3 cfu
Ubaldo Fadini
• Il Consiglio proceder{ all’attivazione dei seguenti bandi, gi{ approvati nel CdD 07.05.14:
6)
Master “Teoria e pratica della traduzione” (LILSI)
bando contratto
L-LIN/02
bando contratto
L-FIL-LET/12

6 cfu
3 cfu

9. 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 proposto ha per oggetto la seguente attività: “Insegnamento del
Corso universitario di Istituzioni di Logica mod. A e mod. B riconosciuto dall’Universit{ di Pavia fra gli esami in piano
di studi di vari CdL triennali e magistrali (Filosofia, Matematica, ecc.)” che verrà svolto per un periodo dal 23/02/2015
al 30/05/2015 con un impegno previsto di n. 72 ore articolate su n. 30 giornate lavorative, presso il Collegio
Universitario Ghislieri di Pavia. L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 15.494,00 non supera il limite
massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale 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’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Minari attesta di non aver 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.
10. Assegni di ricerca
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• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, visto il giudizio positivo
emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attivit{ svolta, presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Manni, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca dal titolo “Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc)” cofinanziato a favore della
dott.ssa Maria Cristina Torchia con decorrenza I ottobre 2014. L’importo del contratto è di 19.412,52 annui al lordo
degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento finanziato dall’Accademia della
Crusca per un costo alla struttura pari a € 23.130,12.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, visto il giudizio positivo
emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attivit{ svolta, presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Manni, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca dal titolo “Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc)” cofinanziato a favore del dott.ssa
Matilde Paoli con decorrenza I ottobre 2014. L’importo del contratto è di 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento finanziato dall’Accademia della Crusca per
un costo alla struttura pari a € 23.130,12.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, visto il giudizio positivo
emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attivit{ svolta, presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Manni, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca dal titolo “Edizione del manoscritto 2197 della Biblioteca Riccardiana di Firenze” cofinanziato
a favore del dott.ssa Giulia Stanchina con decorrenza I ottobre 2014. L’importo del contratto è di 19.412,52 annui al
lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento finanziato dall’Accademia
della Crusca per un costo alla struttura pari a € 23.130,12.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, visto il giudizio positivo
emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attivit{ svolta, presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Biffi, approva il rinnovo dell’assegno
di ricerca dal titolo “Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca – Controllo
filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI” cofinanziato a favore del dott.ssa Vera Gheno con decorrenza I
ottobre 2014. L’importo del contratto è di 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
graver{ sui fondi del Dipartimento finanziato dall’Accademia della Crusca per un costo alla struttura pari a €
23.130,12.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, visto il giudizio positivo
emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attivit{ svolta, presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Biffi, approva il rinnovo dell’assegno
di ricerca dal titolo “Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca – Controllo
del lessico greco e latino e relativa marcatura XML-TEI” cofinanziato a favore del dott.ssa Mariella Canzani con
decorrenza I ottobre 2014. L’importo del contratto è di 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento finanziato dall’Accademia della Crusca per un costo alla struttura
pari a € 23.130,12.
• Il Presidente raccomanda a tutti i Colleghi di presentare alla Segreteria le pratiche da sottoporre ad
approvazione con maggiore anticipo (6 giorni), evitando le consegne dell’ultimo minuto, che creano disservizi e
rischio di errori.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
• Il Consiglio approva la spesa di € 700 (€ 500 + € 250) sui fondi 60% di cui usufruisce il prof. Bruni per la
pubblicazione di 2 volumi presso la Casa Editrice Aracne. Il primo è una raccolta di saggi dal titolo “Calliope e oltre.
Arte e letteratura da Winckelmann a Foscolo”, di cui è autore il prof. Bruni; il secondo riunisce gli Atti di un convegno
su Dionigi Strocchi traduttore, tenuto a Faenza e Forlì circa due anni fa, con la curatela di Paolo Rambelli
dell’Universit{ di Bologna-Forlì al quale il prof. Bruni ha preso parte in veste di relatore. La somma graverà sui fondi
ex 60% del prof. Arnaldo Bruni in pensione dal 1/11/2013. I volumi, per pertinenza tematica, devono essere inseriti nella
collana “Ottocento neoclassico e romantico”.
• Il Consiglio approva il preventivo di spesa presentato dalla Mimesis Edizioni per la pubblicazione del volume
monografico dal titolo: “Emergenze ‘post-umaniste’ dell’umano. Prove di analisi storico-comparativa dal presente al
passato e ritorno” di cui è autrice la prof. Rignani. Il volume per pertinenza tematica deve essere collocato nella
Collana Eterotopie. L’Editore, ha previsto una spesa complessiva di € 2.000,00 compresa la copertina. La somma
graverà sui fondi ex 60% intestati alla prof. Rignani.
• Il Consiglio approva la spesa di 13.390,00 per la pubblicazione del volume dal titolo “Antinoupolis II” di cui è
curatore il prof. Rosario Pintaudi. La somma graverà sui fondi assegnati all’Istituto Papirologico «G. Vitelli», diretto
dal prof. Bastianini. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice
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FUP e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione. del volume “Antinoupolis II” di cui è curatore il prof.
Rosario Pintaudi. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “Edizioni dell’Istituto
Papirologico “G. Vitelli”. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n.300 copie al curatore; 5 copie dovranno essere
inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie,
corrisponderà alla Casa editrice quale contributo spese di stampa € 13.390,00.
• Il Consiglio approva l’Accordo di Cooperazione tra il Dipartimento Dilef e l’A.R.I.F.S. (Associazione per Ricerca
e Insegnamento di Filosofia e storia). Le parti si propongono in generale, di rafforzare e valorizzare ad ogni livello
nella scuola la “cultura filosofica e storica” in tutte le sue accezioni e articolazioni. L'A.R.I.F.S. si incaricher{ di
individuare le tematiche riguardanti la Filosofia, la Storia, le Scienze umane e sociali, rispetto alle quali i docenti di
scuola superiore avvertono maggiormente, sia in relazione al contesto storico-politico generale, sia in relazione alle
discussioni correnti anche a livello internazionale, sia in relazione alla loro attività di insegnamento, l'esigenza di
approfondimenti di carattere culturale. Su questa base, si chiederà ai referenti del presente Accordo di individuare
alcune tematiche importanti per l'aggiornamento degli insegnanti, in quanto oggetto di nuovi studi e di dibattito tra
nuovi indirizzi.
1. Le Parti si accorderanno per la messa in essere di attività volte ad aggiornare gli insegnanti sullo status delle
discipline afferenti le materie indicate e sulle più recenti tematiche oggetto di dibattito a livello internazionale.
2. Si metteranno a disposizione, ove possibile, materiali di approfondimento e indicazioni bibliografiche sui temi
oggetto dell'aggiornamento.
3. L'A.R.I.F.S. curerà il consuntivo e la valutazione dell'aggiornamento da parte degli insegnanti partecipanti,
evidenziando i temi da approfondire ulteriormente.
L’Accordo, in quanto tale, non comporta alcun costo economico. Esso serve come Protocollo d’Intesa fra le
parti, al quale fare riferimento ogniqualvolta si presentino le condizioni materiali per la messa in campo di progetti
specifici; in tal caso, verrà fatto, di volta in volta, un programma dettagliato con la ripartizione esatta dei compiti e
degli oneri che dovranno competere a ciascuna delle Parti. le Parti congiuntamente potranno predisporre, nei limiti
delle disponibilità, accordi specifici su programmi di lavoro. Tali programmi conterranno, tra l'altro, le seguenti
indicazioni:
· natura e descrizione del programma-progetto;
· nomi dei coordinatori e dei docenti-relatori;
· durata del programma-progetto;
· previsioni di spesa, con relative ripartizioni, concernenti la realizzazione delle attività previste dal programmaprogetto stesso (conferenze, seminari, altro).
Per la realizzazione delle attività previste e dei programmi specifici indicati nel presente Accordo potranno essere
utilizzati anche docenti provenienti da altre Università e da Istituzioni scientifiche, italiane e straniere, puntando
sempre, nel limite delle disponibilità oggettive, al livello qualitativo più elevato possibile.
Per ogni singola iniziativa verrà designato un coordinatore scientifico al quale spetta la responsabilità del
progetto. Il presente Accordo è esecutivo all'atto della firma ed entra pienamente in vigore a partire dall’anno
scolastico 2014/2015. Esso ha durata triennale (fino alla fine dell’anno scolastico 2016/2017) ed è rinnovabile, previo
consenso esplicito delle Parti.
I referenti del presente Accordo per il periodo indicato sono: la prof.ssa Roberta Lanfredini per il Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Universit{ degli Studi di Firenze, il prof. Paolo Parrini del Comitato scientifico dell’A.R.I.F.S. e
il prof. Giancarlo Conti, Presidente dell’A.R.I.F.S.
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae – Contratti
Nessun argomento da trattare.
13. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
14. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
15. Scarichi inventariali
Nessuna richiesta.
16. Accesso al Dipartimento
Nessuna richiesta.
17. Patrocini
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• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di patrocinio dell’Universit{ di Firenze, inviata dal
Presidente della Fondazione Carlo Amendola Onlus, Prospero Colonna, per le celebrazioni del 40° anniversario della
morte di Carlo Levi.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di patrocinio dell’Universit{ di Firenze, inviata dal prof.
Kiyose Takashi, Direttore del Dipartimento di Lingua italiana dell’Universit{ degli Studi Stranieri di Kyoto, per il
Concorso nazionale di Oratoria in Lingua Italiana, che si terrà a Kyoto il 13.12.14.
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole, già espresso dal Direttore del Dipartimento in data 09.07.14,
alla richiesta di patrocinio dell’Universit{ di Firenze, inviata dalla prof. Rosalia Manno Tolu, Presidente
dell’Associazione “Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Alessandra Contini Bonacossi”, per il Progetto
per il 70° anniversario della Liberazione di Firenze: “Al suono delle campane sar{ il segnale”. Agosto 1944.
L’insurrezione di Firenze, che si terrà il 29 ottobre presso l’Archivio di Stato di Firenze.
18. Varie ed eventuali
Il Rappresentante degli studenti, signor Pagni Fedi, comunica al Consiglio il decesso del prof. Gaetano Chiappini.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 18 dell’o.d.g., alle ore 15.45 la seduta prosegue nella composizione
Professori e Ricercatori per la trattazione del punto 3 o.d.g. Il Presidente chiama a verbalizzare la prof. Concetta
Bianca.
3. Programmazione 2014/2015 del personale docente e ricercatore – Proposta CIA
Come comunicato dal Direttore ai Coordinatori di Sezione in data 29.07.14, il Senato Accademico del 17 luglio
scorso ha autorizzato i Dipartimenti a:
1. richiedere un posto di Professore di I fascia secondo le procedure previste dall’art. 18 Legge 240/2010 (bando
‘aperto’) da effettuare nell’anno 2015: 1 pu.or. per ciascun Dipartimento;
2. attivare un posto di Ricercatore TD tipologia a) o b) secondo una ripartizione conforme al Modello 2013: 0.512
pu.or. per DILEF;
3. utilizzare l’assegnazione di una quota premiale straordinaria per esiti VQR per l’attivazione di un posto di
Ricercatore TD e prioritariamente di tipologia b) o per bandire un posto di Professore di II fascia: 0.6 pu.or. per
DILEF.
Il Direttore ha altresì inviato ai Coordinatori delle Sezioni l’estratto verbale S.A. 17.07.14, affinché convocassero
apposite riunioni delle Sezioni per l’individuazione delle esigenze dei SSD afferenti.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, la C.I.A., riunitasi in data 01.09.14, ha
elaborato una Proposta sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2013, ovvero: voto
medio didattica; voto medio ricerca; numerosità (al 1.11.14); pensionamenti nel triennio 2013-2015; previsto
incremento di potenzialità didattica per Piano Associati.
Il Presidente invita il prof. Garfagnini a illustrare la Proposta. Il Presidente C.I.A. dà lettura del verbale della
riunione C.I.A. del giorno 01.09.14 (allegato al presente verbale). Sulla base dei criteri sopra elencati la Proposta
C.I.A. prevede:
1. richiesta di un bando per Professore di I fascia da effettuare nell’anno 2015 secondo le procedure previste
dall’art. 18 Legge 240/2010 (bando ‘aperto’) sul SSD: L-ANT/03;
2. attivazione di un posto di Ricercatore TD tipologia b) sul SSD: M-FIL/01;
3. destinazione della quota premiale esiti VQR a un posto di RTD tipologia b) su SSD da individuare
condizionatamente alle richieste delle Sezioni che non si sono ancora espresse e tenendo conto dei criteri approvati
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.06.13
Al termine della lettura del verbale C.I.A., il Presidente comunica che le Sezioni Antichità, Medioevo e
Rinascimento e Linguistica hanno formulato parere favorevole alla Proposta (le Sezioni Filosofia e Italianistica si
erano riunite in data precedente). La Giunta, riunitasi questa mattina, ha espresso all’unanimit{ parere favorevole,
pur sottolineando condiviso rammarico per non poter richiedere bandi di concorso per professori di I fascia in tutti i
SSD considerati dalla C.I.A., ai quali i docenti abilitati del nostro Dipartimento avrebbero potuto presentarsi con
legittimo diritto.
Si apre la discussione.
NICOLETTI: chiede di illustrare i criteri di valutazione e la procedura con la quale i dati relativi alla numerosità
vengono fusi con i ‘voti’ medi della didattica e della ricerca.
PRESIDENTE: ricorda le decisioni prese dal Consiglio del 19.06.13, che deliberò di attribuire maggior ‘peso’ ai risultati
del Dipartimento in relazione ai cfu erogati; dichiara la propria inadeguatezza a tradurre in algoritmo il rapporto tra
carico didattico e numerosità, ma ritiene che il rapporto sia facilmente deducibile secondo buon senso,
considerando che il voto medio didattica stabilisce il rapporto tra cfu erogati e numero docenti: il SSD con voto
medio didattica superiore e numerosità docenti inferiore è maggiormente bisognoso rispetto al SSD con voto medio
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didattica inferiore e numerosità docenti superiore.
LABATE: ribadisce che la Giunta ha condiviso la Proposta C.I.A. con estremo rammarico per tutti gli altri SSD che
hanno esigenze meno immediate e pressanti per la loro numerosità. Ricorda la necessità che il SSD L-FIL-LET/02
ottenga presto un docente di I fascia.
MANNI: non è stato esplicitato il criterio della anzianità degli abilitati interni al Dipartimento. Rispetto a esso
dichiara tutto il suo dispiacere.
PRESIDENTE: l’et{ anagrafica di Colleghi abilitati non era un criterio da ‘esplicitare’. Il criterio non è stato preso in
considerazione dalla C.I.A., anche perché non si tratta di ‘chiamata’ di docente interno abilitato ex articolo 24, ma di
bando ex articolo 18 (bando aperto). La discussione verte sui SSD, non sulle persone.
Al termine della discussione, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sui dettagli della Proposta C.I.A. prima
del suo inoltro per il necessario parere – ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a dello Statuto e dell’art. 13, comma 3,
lett. d del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti – ai Presidenti di CdS, di cui il Dipartimento è promotore, e ai
Presidenti delle Scuole, a cui afferiscono i CdS per i quali il Dipartimento assicura la copertura di insegnamenti. La
deliberazione definitiva avverr{ dopo l’acquisizione dei pareri dei Presidenti dei CdS e dei Presidenti delle Scuole.
Con 2 voti contrari, 1 astenuto, 47 favorevoli, il Consiglio approva l’inoltro ai CdS e alle Scuole della Proposta C.I.A.
di seguito riepilogata:
1. richiesta di un bando per Professore di I fascia da effettuare nell’anno 2015 secondo le procedure previste
dall’art. 18 Legge 240/2010 (bando ‘aperto’) sul SSD: L-ANT/03;
2. attivazione di un posto di Ricercatore TD tipologia b) sul SSD: M-FIL/01;
3. destinazione della quota premiale esiti VQR a un posto di RTD tipologia b) su SSD da individuare.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 3 dell’o.d.g., alle ore 16.40 la seduta prosegue nella composizione
ristretta di Professori Ordinari e Associati.
19. Proposta di chiamata ricercatore t.d. tip. b) SSD L-LIN/01
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 50; presenti: 36, di cui PO:
24; PA: 12), il Presidente informa il Consiglio che il D. R. 652 del 30.07.2014 ha approvato gli atti della procedura
selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di
cui al D.R. n. 118/2014 – settore concorsuale 10/G1, settore scientifico disciplinare L-LIN/01. Ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento di Ateneo, con lettera prot. n. 61233 del 31.07.2014 il Rettore ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di
procedere alla formulazione della proposta di chiamata del candidato risultato idoneo, dott. Alessandro Panunzi.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata del dott. Alessandro
Panunzi.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, considerata
la rispondenza del profilo del vincitore alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante la proposta di
chiamata del dott. Alessandro Panunzi per il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/01.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 19 dell’o.d.g., alle ore 17.00 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; 4-18
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti o.d.g. 3; 19
prof. Concetta Bianca
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Verbale della riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione
del giorno 1° settembre 2014

La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, convocata dal Direttore a nome del Presidente con mail
del 27.08.14, si riunisce in data 01.09.14 alle ore 15.30 nei locali di piazza Brunelleschi 4 con il seguente
ordine del giorno:
Bozza di programmazione:
1. richiesta bando per P.O. (anno 2015)
2. richiesta per bando per RTD
3. destinazione quota premiale.
Sono presenti i proff. Giancarlo Garfagnini, Presidente, Roberta Turchi, Donatella Coppini, Massimo
Moneglia, Segretario verbalizzante. Partecipa il Direttore, prof. Vittoria Perrone Compagni.
Punto 1: Richiesta bando per P.O.
La Commissione prende visione del Modello di erogazione 2013, visibile sul sito Daf Unifi.
Successivamente individua i parametri su cui effettuare la proposta di programmazione per quanto riguarda
l’attivazione di un bando per PO.
La Commissione conviene di tenere conto in linea generale degli indirizzi proposti dalla CIA nella riunione
del 18 giugno 2013, approvati all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 giugno 2013,
considerando in primo luogo il ‘voto medio’ ottenuto dai SSD nella didattica; in secondo luogo il ‘voto medio’
ottenuto nella ricerca. La Commissione ritiene necessario che i dati suddetti siano incrociati con la
valutazione dei seguenti parametri:
- numerosità al 1° novembre 2014
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- pensionamenti (1° novembre 2013 – 1° novembre 2014 – 1° novembre 2015)
- previsione di aumento del potenziale didattico in relazione al Piano Associati.
La Commissione ritiene altresì necessario prendere in considerazione l’interesse espresso dalle Sezioni del
Dipartimento, nonché l’interesse complessivo del Dipartimento per assicurare una sufficiente prospettiva
temporale nell’impiego dei punti organico a disposizione.
L’elenco dei SSD su cui il Dipartimento ha interesse ad attivare bandi, i punteggi relativi alla didattica e alla
ricerca, gli elementi di valutazione del personale e del potenziamento didattico previsto sono contenuti nella
tabella che segue:
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SSD

didattica

ricerca

numerosità 1.11.14

pens.
2013

pens. 2014

pens. 2015

piano PA

M-FIL/03

2.5431

2.6471

1 PO, 1 PA, 1 RU

0

0

0

0

L-ANT/03

2.4763

2.5433

1 PA

0

-1

0

0

L-FILLET/12

2.4148

3.1998

1 PO, 1 PA, 2 RU, 1
RTD

0

-1

0

+2

M-FIL/02

2.1150

5.6001

2 PO, 2 PA

0

0

0

0

L-FILLET/02

2.0586

0.9083

2 PA, 1 RU

0

-1

0

+1

L-FILLET/10

1.8938

2.2214

5 PO, 3 PA, 2 RU, 1
RTD

-2

1
(non
affidatario)

0

+2

Sulla base degli elementi presi in considerazione, la Commissione ritiene rilevante l’esigenza didattica e scientifica del SSD L-ANT/03, pur nell’auspicio di
poter soddisfare anche le esigenze degli altri SSD.
Punto 2: Richiesta bando per RTD.
La Commissione prende atto della dichiarazione di interesse della Sezione Italianistica sul SSD L-FIL-LET/10 e della Sezione di Filosofia sul SSD M-FIL01. Le Sezioni AntiMeRi e Linguistica non si sono ancora riunite.
Tenendo conto degli elementi sopra indicati, la Commissione predispone la seguente Tabella provvisoria limitatamente ai SSD L-FIL-LET/01 e M-FIL/01:
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SSD

didattica

ricerca

numerosità 1.11.14

pens.
2013

pens. 2014

pens. 2015

piano PA

M-FIL/01

2.9782

2.7745

2 PO

0

0

0

0

L-FILLET/10

1.8938

2.2214

5 PO, 3 PA, 2 RU, 1
RTD

-2

- 1 (non
affidatario)

0

+2

Sulla base degli elementi presi in considerazione, la Commissione ritiene rilevante l’esigenza didattica e scientifica del SSD M-FIL/01 per un posto di
ricercatore RTD di tipo b.
Punto 3: destinazione quota premiale
In attesa di ricevere notizia dalle Sezioni, la Commissione, preso atto delle opzioni indicate dall’Ateneo (posto di RTD prioritariamente tip. b oppure
Piano Associati) per la destinazione della quota premiale di 0.6 punti organico, considerata la dotazione dei punti organico destinati al Piano Associati,
esprime la proposta di destinare la quota al bando per un Ricercatore TD tip. b, condizionatamente alle richieste delle Sezioni e alle decisioni del Consiglio
e tenendo conto dei criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.06.13.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., alle ore 18.45 la seduta è tolta.

il Segretario
prof. Massimo Moneglia

il Presidente
prof. Giancarlo Garfagnini
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