REP: N. 15/2015 PROT. 3356 II/10.1 DEL 13/01/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 3 dicembre 2014
Il giorno 3 dicembre 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
novembre 2014 (prot. n. 1735 II/10.1) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni 5 e 19 novembre 2014
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Cultori della materia
Richieste di congedo per ricerca o studio
Finanziamento di progetti strategici di ricerca di base per gli anni 2014 e 2015
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Assegni di ricerca
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
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
8
Donatella COPPINI
9
Adele DEI
10
Fabrizio DESIDERI
11
Giancarlo GARFAGNINI
12
Mario Alberto LABATE

P

AG
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Professori Associati
28
Francesco BECCHI
29
Sergio BERNINI
30
Marco BIFFI
31
Marino BIONDI
32
Elena CASTELLANI
33
Giovanni Alberto CECCONI
34
Ubaldo FADINI
35
Massimo FANFANI
36
Maria Teresa GAGLIANO
37
Gianluca GARELLI
38
Elena GIANNARELLI
39
Daria GIGLI
40
Maria Jagoda LUZZATTO
41
Carla MOLINARI
42
Massimo MONEGLIA
43
Alessandro PAGNINI
44
Maria Pace PIERI
45
Laura RICCÒ
46
Sergio VITALE

P
X

Ricercatori a tempo indeterminato
47
Francesco ADEMOLLO
48
Benedetta BALDI
49
Fabio BAZZANI
50
Neri BINAZZI
51
Adriano BUGLIANI
52
Chiara CANTELLI
53
Daniela COLI
54
Maria Cecilia LUISE
55
Simone MAGHERINI
56
Enrico MAGNELLI
57
Andrea MECACCI
58
Orsola RIGNANI
59
Anna RODOLFI
60
Marco VILLORESI

P
X
X

Ricercatori a tempo determinato
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A
X
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X
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61
62
63
64
65

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Raffaella SETTI
Giovanni ZAGO

X
X
X
X
X

Responsabile Amministrativo Dipartimento
66
Francesco Oriolo

P
X

AG

A

Rappresentanti Personale T.A.
67
Grazia GELLI
68
Antonella MARINARO

P
X
X

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
69
Chiara BANDINI
70
Giacomo BARLUCCHI
71
Arianna BERNARDI
72
Maddalena CARRAI
73
Francesca CIMO’
74
Marco FABBRI
75
Francesca GABUCCI
76
Beatrice INNOCENTI
77
Chiara MARINUCCI
78
Tommaso PAGNI FEDI
79
Ginestra TALDINI
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AG
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X
X
X
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X
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la
dott. Antonella Marinaro. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 42, assenti giustificati: 30),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.15.
Prima di iniziare la trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede l’integrazione del seguente punto: 12bis.
Bando Regione Toscana (LR 5 febbraio 2014 n. 7). Il Consiglio approva.
1.

Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni 5 e 19 novembre 2014

Il Presidente segnala i seguenti refusi intervenuti nei verbali in approvazione:
 nel verbale della seduta del giorno 5 novembre u.s. al punto 3 o.d.g. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio
didattico – TFA, i CFU relativi all’affidamento gratuito del prof. Cecconi, erroneamente quantificati come 0,2, sono
0,4; i CFU del contratto retribuito, erroneamente quantificati come o,8, sono 1,6;
 nel verbale della seduta del giorno 19 novembre u.s. al punto 2 o.d.g. Piano Associati – Richiesta di copertura di 8
posti di Professore di II fascia ex art. 24, la sigla del Settore concorsuale Lingua e letteratura greca, erroneamente
indicata come 10/D1, è 10/D2.
Il Consiglio approva i verbali delle sedute dei giorni 5 e 19 novembre 2014 con le correzioni indicate.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente dà il benvenuto ai proff. Garelli e Biffi, che hanno preso servizio come
professori di II fascia in data 1° dicembre u.s.
• A nome del Consiglio il Presidente si congratula con il prof. Garelli, che ha conseguito l’abilitazione di I fascia,
SSD M-FIL/04, e con la dott. Murano, assegnista, che ha conseguito l’abilitazione di II fascia, SSD L-LIN/01.
• A nome del Consiglio il Presidente si rallegra con la prof. Marchese, nominata Presidente del CLIEO.
• L’ANVUR ha aperto a tutti i Dipartimenti la compilazione della Scheda SUA-RD per gli anni 2011, 2012, 2013. Le
linee guida sono pubblicate sul sito dell’ANVUR. Si raccomanda ai Colleghi:
1. di aggiornare le pubblicazioni 2011, 2012, 2013 su U-Gov;
2. di completare la registrazione dei prodotti dalla pagina personale Cineca con i dati richiesti: indicazione della
caratterizzazione prevalente tra scientifica, didattica e divulgativa; la presenza di co-autori afferenti a istituzioni
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straniere; lingua di pubblicazione. Dopo la chiusura della scheda l’ANVUR segnalerà al Dipartimento l’elenco degli
autori che non hanno completato le schede, consentendo loro di provvedere nei successivi 20 giorni. Si raccomanda
perciò di effettuare l’operazione immediatamente: si tratta di un’operazione che richiede pochissimo tempo. La
corretta compilazione della scheda è fondamentale sia per la valutazione del Dipartimento sia per l’accesso ai
finanziamenti: l’esclusione del prodotto incompleto danneggerebbe l’intero Dipartimento.
3. Integrare o correggere la voce Premi (escludendo: abilitazione, partecipazione a commissioni di concorso o
gruppi di esperti; presentazioni su invito a conferenze).
4. Integrare o correggere la voce Fellow di società scientifiche (escludendo la mera appartenenza a società
scientifiche; l’attribuzione della posizione di fellow o equivalenti vale soltanto se connessa a un processo di peer
review).
5. Integrare o correggere la voce Direzione riviste scientifiche, collane, enciclopedie: si considera anche la
partecipazione a comitati di direzione (escludendo: la direzione di riviste e collane a carattere divulgativo, la cura di
singoli volumi o numeri di rivista, di atti di convegno, nonché l’appartenenza a comitati editoriali senza
responsabilità di direzione).
6. Integrare o correggere la voce Direzione o responsabilità scientifica, Coordinamento Enti o Istituti di ricerca
(escludendo: cariche presso società scientifiche, gestionali, presso enti che non hanno finalità di ricerca).
7. Integrare o correggere la voce Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso Atenei esteri
(escludendo quelli presso Atenei italiani, Istituti non di ricerca, affiliazioni a enti come, per esempio, CNR)
8. Integrare o correggere la voce Responsabilità scientifica di congressi internazionali (escludendo
l’appartenenza a comitati di programma, partecipazione come relatore, responsabilità di convegni esclusivamente
nazionali, seminari o workshop).
• È stato emanato (D.R. n. 1062, 3.11.14) il bando 2015 per la promozione delle attivit{ internazionali dell’Ateneo. Il
Dipartimento è interessato per l’Azione 2: Attuazione di accordi di collaborazione culturale o scientifica con
Università estere (scadenza presentazione 28.02.15). Gli interessati possono rivolgersi alla signora Querci.
• Si ricorda il programma delle Christmas Lectures e in particolare la lezione del collega Biondi, 18.12.14, ore 11.
• È stata trasmessa ai Colleghi la scheda per il censimento EVENTI EXPO2015 con logo UNIFI. Il Rettorato invita i
docenti a proporre l’allestimento di eventi per Expo 2015.
• La gestione sinistri è d’ora in avanti affidata all’Ufficio Affari generali.
• Le assegnazioni 60% sono state messe in bilancio e quindi sono attive.
• Si ricorda l’obbligo di consegna dei registri presso il Dipartimento e presso la Scuola.
• Si rinnova l’invito a far pervenire la richiesta di missione almeno il giorno prima della partenza.
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Il Presidente chiede ai Referenti TFA di provvedere all’organizzazione degli orari delle lezioni per il TFA.
NOZZOLI: le lezioni avranno inizio il 1° di febbraio 2015.
4. Cultori della materia
 In considerazione dei numerosi pensionamenti, che determineranno un incremento degli esami per i docenti
dei SSD interessati, il Presidente chiede al Consiglio se intende rivedere la limitazione del numero di cultori al 1 solo
nominativo per docente, come in uso nella ex Facoltà, o se ritenga opportuno contemplare la possibilità di proporre
2 nominativi, particolarmente per gli insegnamenti che registrano un’alta affluenza di studenti, fermo restando il
requisito del possesso del titolo di dottore di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimit{ la proposta di innalzare il numero massimo di richieste a 2 per ogni docente,
fermo restando il requisito del possesso del titolo di dottore di ricerca.
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nomina di cultore della materia, avanzate
dai docenti dei SSD afferenti al Dipartimento:
Docente
Bruno ACCARINO
Marco BIFFI
Concetta BIANCA
Neri BINAZZI
Serena BIANCHETTI

Cultore
Matteo GALLETTI
Francesca CIALDINI
Elisabetta GUERRIERI
Maria Cristina TORCHIA
Irene D’AGOSTINO
Veronica BUCCIANTINI
Giuseppe MARIOTTA

CdS
L-5; LM-78
L-20; LM-14
L-10; LM-5
L-20; LM-92
L-10; LM-15
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Marino BIONDI
Elena CASTELLANI
Giovanni CECCONI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Irene GAMBACORTI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Simone MAGHERINI
Maria MARCHESE
Giuseppe NICOLETTI
Anna NOZZOLI
Alessandro PAGNINI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Laura RICCÒ
Raffaella SETTI
Gino TELLINI
Marco VILLORESI

Michele ROSSI
Riccardo BRUNI
Chantal GABRIELLI
Novella LAPINI
Nicole LOPOMO
Ilaria PIERINI
Lorenzo BARTALESI
Maria Grazia PORTERA
Giorgina COLLI
Mario FARINA
Lucia TISSI
Francesca MECATTI
Pierpaolo DI CARLO
Maria Rosaria ZINZI
Francesca SERRA
Francesca CASTELLANO
Matteo BORRI
Patrizia PEDRINI
Lorenza TROMBONI
Barbara DEL GIOVANE
Fabio BERTINI
Stefania IANNIZZOTTO
Anna WHITTLE
Laura DIAFANI
Elisa MARTINI

L-42; LM-14
L-5; LM-78/I
L-10; LM-15
L-10; LM-14
L-5; L-20; LM-92; L-19
L-10; L-11
L-5; LM-78
L-10; LM-15
L-11; LM-14
L-20; LM-92
L-10; L-11
L-5; L-10; LM-14
L-5; LM-78; LM-78 I
L-5; LM-78
L-10; LM-15
LM-14; LM-65
LM-85bis
L-10; LM-14
L-1

È stata inoltre richiesta al Dipartimento di Scienze Sociali, a cui spetta la delibera, la nomina dei seguenti cultori:
Docente
Dimitri D’ANDREA
Elena PULCINI

Cultore
Mirko ALAGNA
Renata BADII
Elena ACUTI

CdS
L-5; LM-78
L-5; LM-78

Il Dipartimento ha ricevuto gli estratti verbale contenenti il parere positivo dei CdS L-5, L-10, LM-14, LM-15, LM-78.
Il Presidente raccomanda ai Colleghi che insegnano presso gli altri CdS di accertarsi che la proposta sia approvata a
ratifica dal Consiglio del rispettivo Corso di afferenza.
Il Consiglio approva le proposte di nomina di cultore della materia sopra elencate.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
6. Finanziamento di progetti strategici di ricerca di base per gli anni 2014 e 2015
In relazione alla delibera del Senato Accademico del 12.11.14, è stato richiesto alle Sezioni in data 28.11.14 di
proporre ciascuna una o due linee di ricerca che rispondano ai requisiti indicati dalla circolare del Rettore (di nuovo
allegata): 1. definiscano una linea progettuale, pur restando sufficientemente generali da permettere la
formulazione di progetti da parte di un ampio gruppo di interessati; 2. presentino a supporto della candidatura: a) 5
pubblicazioni di alto livello prodotte nel quinquennio, aderenti alla linea di ricerca; b) più progetti (PRIN, FIRB, ERC,
europei, regionali) attinenti alla linea di ricerca, valutati positivamente, ma non finanziati. Operativamente, data la
sfasatura cronologica tra l’odierno Consiglio e la scadenza della presentazione in Ateneo (15 dicembre p.v.), il
Presidente propone di discutere in linea generale per poi delegare alla Giunta l’approvazione delle linee di ricerca
selezionate dal Gruppo Ricerca, rimandandone l’approvazione a ratifica al Consiglio di gennaio.
Il Consiglio approva la delega alla Giunta.
TELLINI: avanza due proposte: “Filologia e critica. Edizioni di testi, ricerche storiografiche, interpretazioni
critiche”; “Metodi e strumenti. Elaborazione di strumentazioni metodologiche e studi sulle strutture della
produzione culturale, nell’editoria e nella stampa periodica”.
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LABATE: all’imminente riunione della Sezione avrebbe più o meno proposto una linea analoga a quella proposta
ora da Tellini (proposta 1), con una maggiore attenzione e concentrazione sui testi e sulla loro trasmissione.
MANNI: propone una linea che insiste sul territorio, “Da Firenze alla Toscana. Esperienze e dinamismi di lingua,
letteratura, pensiero”.
DESIDERI: la Sezione Filosofia aveva due proposte, “Natura, naturalismi” e “Linguaggi, modelli, realt{”; ma ritiene
necessario che Filosofia vada su un progetto quanto mai generale, in cui tutti si possano ritrovare.
7. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
• Il Presidente informa che è pervenuta la proposta di rinnovo dell’Accordo con la Tohoku University (Giappone)
che, da quest’anno, prevede anche la partecipazione del Dipartimento Dilef. Il Consiglio, sentito quanto riferito dal
Presidente, visto il testo dell’Accordo da rinnovare, allegato quale parte integrante del presente verbale, esprime
parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Universit{ degli Studi di
Firenze e la Tohoku University (Giappone) deliberandone la fattibilit{ 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 approva la partecipazione della prof. Adele Dei all’Accordo in questione e nomina la prof. Anna Nozzoli
quale docente coordinatore come riportato nella scheda informativa, parte integrante della presente delibera. Dà
mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
• Il Presidente informa che in data 3 dicembre u.s. l’Ufficio Relazioni Internazionali ha comunicato che da un
recente controllo effettuato risulta che l’Accordo con l’Universit{ Lille 3 di cui è coordinatore il prof. Mario Alberto
Labate non è più conforme alla normativa vigente in quanto non è aggiornato l’articolo relativo all’obbligo di
copertura assicurativa e quello relativo alla validità. Infatti questo Accordo, stipulato dal Rettore pro-tempore nel
2000, prevede il rinnovo automatico salvo volontà di disdetta di una delle due parti da comunicarsi per iscritto. Tale
disposizione è in contrasto con quanto disposto dall’art. 36 comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione
Finanza e Contabilità in base al quale tutti i contratti stipulati da UNIFI devono avere durata certa. Pertanto è
necessaria la disdetta formale dell’Accordo in questione. Il Consiglio unanime manifesta grande interesse a
proseguire la collaborazione e chiede che si proceda con una proposta di rinnovo attraverso la stipula di un nuovo
testo di Accordo redatto utilizzando lo schema quadro attualmente in uso, e sia confermato il prof. Mario Alberto
Labate quale coordinatore.
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Pagnini a svolgere l’incarico retribuito proposto dalla IUL (Italian
University Line). L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Insegnamento della Storia della Filosofia
III anno - Corso di Laurea in Metodi e tecniche delle interazioni educative a.a. 2014/2015” che verr{ svolto dal
10/12/2014 al 6/02/2015 con un impegno previsto di n. 60 ore, 10 CFU Didattica online e svolgimento esami presso
sedi IUL secondo il calendario didattico.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1.500,00 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 Pagnini 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. Pagnini 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.
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. Perrone Compagni a svolgere l’incarico retribuito proposto dalla
Scuola Normale Superiore Pisa. L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attivit{: “Insegnamento presso
Dottorato Scuola Normale Superiore Pisa” che verr{ svolto dal 29/01/2015 al 12.03.2015 con un impegno previsto di n.
20 ore articolate su n. 7 giornate presso Dottorato in Civiltà del Rinascimento Scuola Normale Superiore Pisa 6

Palazzo Strozzi , Firenze.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1.000,00 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
della prof. Perrone Compagni 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.
La prof. Perrone Compagni 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.
11. Assegni di ricerca
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Tellini, Nicoletti, Biondi, vista la relazione
redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal Responsabile
della ricerca, prof. Nicoletti, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott.ssa
Francesca Serra con decorrenza 1° febbraio 2015. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graver{ sui fondi del Dipartimento Centro Studi “Aldo Palazzeschi” per un
costo alla struttura pari a € 23.355,16 (cifra comprendente le variazioni INPS fino al 2016).
12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Cecconi di destinare € 500 come contributo per la
pubblicazione del volume Le matrone della domus Augusta nell’età giulio-claudia: dall’ideale repubblicano alla realtà
dinastica della dott.ssa Novella Lapini. Il volume per pertinenza tematica far{ parte della collana “Biblioteca di studi
e testi” presso la Casa editrice Carocci. La somma graver{ sui fondi ex 60% 2011 del prof. Cecconi .
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Pierini di utilizzare i suoi fondi di ricerca ex 60% e €
1000 dei fondi assegnati dall’Ateneo alla dott.ssa Giulia Danesi per ricerca in occasione del suo prepensionamento
per una pubblicazione che raccoglie i risultati delle ricerche ex 60%. L’opera a cui collaborano la prof. Pierini, la dott.
Danesi e gli altri partecipanti alla ricerca, avrà il titolo Intorno agli Annei: filosofia, retorica e poesia di Rita Pierini con
la collaborazione di Linda Cermatori e far{ parte della Collana Testi e Manuali per l’Insegnamento Universitario del
Latino diretta da Alfonso Traina e Ivano Dionigi presso la Patron Editore. Il contributo previsto sar{ di € 3.600 circa.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla dott.ssa Rodolfi di utilizzare € 1.350 che graveranno sui suoi
fondi incentivo per la pubblicazione del volume dal titolo Etica e politica nella riflessione filosofica medievale di cui è
curatore. Il volume farà parte della collana dedicata specificatamente agli Studi di filosofia medievale presso la Casa
Editrice ETS.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Garelli di destinare € 2.200 per la pubblicazione del volume
dal titolo Passato senza tempo. Tempo, storia e memoria nella fenomenologia dello spirito di Hegel, di cui è autore il
dott. Guido Frilli. Il volume per pertinenza tematica fa parte della collana “Pubblicazioni di verifiche” presso
l’Associazione Trentina di Scienze Umane Editrice di Verifiche. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la l’Associazione Trentina di Scienze Umane Editrice di Verifiche e il Dipartimento
di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie all’autore e n. 80 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, corrisponder{ all’Associazione Trentina di Scienze Umane Editrice di Verifiche € 2.200 Iva
inclusa. Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 250 copie.
12bis) Bando Regione Toscana (LR 5 febbraio 2014 n. 7)
Il Presidente comunica che il dott. Neri Binazzi presenterà alla Regione Toscana, entro il 31 dicembre p.v., una
richiesta di contributo ai sensi della LR 5 febbraio 2014 relativa alle Disposizioni per la celebrazione del 70°
anniversario della Liberazione della Toscana per il progetto: Ricomporre la memoria: una banca-dati per le scritture
popolari toscane (1940-1945). Il contributo richiesto è di € 5.200. Il progetto prevede la costituzione di una banca-dati
delle scritture popolari prodotte in Toscana nell'arco temporale 1940-1945, che testimoniano il modo in cui
l’esperienza della guerra, vissuta direttamente o indirettamente, mette in crisi consuetudini e certezze, e
rappresenta una motivazione straordinaria, che conduce alla scrittura o al racconto anche chi probabilmente non si
sarebbe mai cimentato con queste modalità di testimonianza.
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Il Consiglio delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi). Nessun onere finanziario sarà a carico del Dipartimento Dilef.
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
Nessun argomento da trattare.
14. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
15. Variazioni al bilancio
Il Consiglio approva le seguenti variazioni al bilancio illustrate dal dott. Oriolo:
CO.03.01.02.07.01.01
CO.04.01.05.01.02.05
CO.03.01.02.04.01.01
CO.04.01.05.01.02.05

Contributi correnti da altri (privati)
TOTALE PROVENTI
Costi per assegnisti finanziati dall'esterno
TOTALE COSTI
contributi correnti unione europea e altri organismi internazionali
costi per assegni finanziati dall'esterno

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.600,00
1.600,00

16. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
17. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal dott. Alessandro D’Alessandro, ricercatore
collocato a riposo alla fine del 2012, di usufruire di un posto studio nella sede di piazza Brunelleschi 4 nello scorcio di
biennio previsto dai Benefici di Ateneo, consentendone l’estensione fino alla data di validit{ della assicurazione
(31.01.15).
18. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta del prof. Garelli di patrocinio del Convegno internazionale “Hegel e la
realtà effettuale: la logica e le sue realizzazioni”, in programma nei giorni 15 e 16 dicembre presso l’Universit{ del
Piemonte orientale (sede di Vercelli).
19. Varie ed eventuali
Un ringraziamento sentito alla Segreteria e un saluto caloroso al dott. Oriolo, che lascia il Dipartimento.
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto o.d.g., alle ore 16.15 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
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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