rep. 192/2015 prot. 50495 del 16/4/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 4 febbraio 2015
Il giorno 4 febbraio 2015, alle ore 15, 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 lettere del giorno
28.01.2014 (prot. n. 10995 II/10; prot. 11187 II/10) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 12 gennaio 2015
2. Comunicazioni
3. Modifica all’Ordinamento didattico LM-14
4. Richiesta di proroga organi direttivi Istituto Papirologico "Vitelli"
5. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
6. Dottorato di ricerca
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
11. Assegni di ricerca
12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi - Convenzioni
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
14. Appalti per la fornitura di servizi
15. Variazioni al bilancio
16. Scarichi inventariali
17. Accesso al Dipartimento
18. Patrocini
19. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
20. Commissione per bandi ricercatore t.d. tipologia b. SSD L-LIN/01 e SSD M-FIL/01 – Proposta
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

P
X
X
X
X

AG

A

X
X
X
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Donatella COPPINI
Adele DEI
Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Mario Alberto LABATE
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
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

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

P
X
X

AG
X

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AG

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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58
59
60

Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Marco VILLORESI

X
X
X

Ricercatori a tempo determinato
61
Irene GAMBACORTI
62
Francesca MALTOMINI
63
Alessandro PANUNZI
64
Raffaella SETTI
65
Giovanni ZAGO

P
X
X

Responsabile Amministrativo Dipartimento
66
Agostina Ricotti

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
Beatrice INNOCENTI
76
Chiara MARINUCCI
77
Tommaso PAGNI FEDI
78
Ginestra TALDINI

P

AG

A
X
X

AG

A

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 46, assenti giustificati: 16),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.15.
Prima di iniziare la seduta il Presidente chiede che il punto 3 sia così corretto e integrato:
3. Modifica agli Ordinamenti didattici LM-14 e LM-37.
Il Consiglio approva.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 12 gennaio 2015
Il verbale è approvato all’unanimit{.
2. Comunicazioni
• Gli Organi di Ateneo hanno valutato positivamente l’adeguamento del CLIEO alla vigente normativa sui Centri
di Ricerca.
• La Commissione Ricerca ha ritenuto rispondenti ai requisiti approvati dal Senato accademico le linee
strategiche 1 (Filologia e critica. Edizioni di testi e documenti, interpretazioni, ricerche storiografiche) e 2 (Mente,
linguaggi, realtà. Ricerche storiche e modelli teorici), presentati dal Dipartimento. La linea 2 è stata proposta per il
bando 2014 di prossima emanazione; la linea 1 sarà oggetto del bando previsto per giugno 2015, previa revisione, per
la quale attendiamo più precise richieste dall’Ateneo. La situazione è piuttosto confusa, anche perché il Prorettore
alla Ricerca, candidato Rettore, è dimissionario.
• È stato emanato il Piano di internazionalizzazione di Ateneo triennio 2013-2015. Il Gruppo
Internazionalizzazione provvederà a informare i Colleghi.
• I Colleghi hanno ricevuto la circolare della dott. Sassi circa la sicurezza delle strutture e l’uso delle chiavi di
accesso. Il Direttore Generale, oltre a ricordare che l’accesso e la permanenza presso le strutture dell’Ateneo al di
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fuori dei giorni e delle fasce orarie di apertura determinano una responsabilità a carico dei singoli sia in relazione alla
salvaguardia e incolumità delle persone sia in relazione ai rischi che potrebbero determinarsi per la sicurezza dei
luoghi non presidiati dall’ordinaria rete di sorveglianza, ricorda che l’eventuale esigenza di deroghe prevede
l’autorizzazione del Direttore, responsabile della sicurezza.
• A seguito del grave episodio verificatosi all’interno della sede il 29 gennaio scorso è stato richiesto l’intervento
dell’Ateneo affinché siano attivate apposite misure di filtraggio che limitino l’accesso e garantiscano la sicurezza
degli Studenti e del Personale. Il Presidente chiede al Consiglio – e in particolare ai Rappresentanti degli Studenti –
se sussistano opposizioni a questa richiesta. Nessuno dei presenti esprime parere contrario.
• Si ricorda ai Colleghi che non abbiano ancora provveduto l’obbligo di completare sulla pagina personale Login
Miur Cineca i dati delle loro pubblicazioni, integrando le notizie richieste da ANVUR. Alla data del 28 gennaio erano
ancora 38 i casi di ‘incompletezza’ o ‘assenza di prodotti’.
• Le elezioni dei Rappresentanti degli Assegnisti e dei Dottorandi in Giunta e Consiglio di Dipartimento, svoltesi il
giorno 15 gennaio 2015, sono risultate nulle per mancanza della percentuale di votanti richiesta. La prossima
convocazione è fissata per l’11 febbraio p.v. dalle 14 alle 17.
• La Rappresentante degli studenti Francesca Gabucci ha rassegnato le sue dimissioni in data 3 gennaio u.s.
• È in allestimento il cartellone degli eventi organizzati in occasione del 150° anniversario di Firenze capitale. Il
Delegato alla Comunicazione chiede di essere informato circa iniziative specifiche programmate dai Centri
dipartimentali, da gruppi di ricerca o da singoli Colleghi.
• Il Delegato alla Comunicazione sollecita la partecipazione dei docenti alla Settimana dell’Università. Storie
persone progetti e chiede la segnalazione di una iniziativa dipartimentale per venerdì 17 aprile p.v.
• Si segnala il bando di 4 borse di studio emanato dall’Associazione “Dino Buzzati” (scadenza 16 febbraio).
• L’IPV ha avviato una nuova iniziativa, Alla scoperta dei papiri dell’Egitto greco-romano, visite guidate aperte a
gruppi e associazioni, diffuse tramite OpenLab.
• La dott. Setti ha organizzato per il 27 marzo p.v., aula 4 di via Laura 48, una proiezione-lezione sulla politica
linguistica del fascismo, aperta a studenti, docenti e a tutti gli interessati, con presentazione di documenti
provenienti dall’Istituto LUCE.
3. Modifica agli Ordinamenti didattici LM-14 e LM-37
a. Modifica all’Ordinamento didattico LM-14
Il Consiglio:
- preso atto della nota dell’Area didattica e Servizi agli studenti prot. n. 10127-III/1 del 17.12.2014, con la quale si
richiede alle Scuole di trasmettere le proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, corredate
dalle delibere dei Dipartimenti di riferimento;
- visto l’art. 6 comma 1 del D.M. 47 del 30.01.2013 e l’art. 2 del D.M. 1059 del 23.12.2013;
- visto l’art. 4, c. 1, del Regolamento didattico di Ateneo: “L’istituzione dei Corsi di Studio o modifica di quelli esistenti
è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti di
riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di Studio e
che inoltra agli organi la proposta”;
- preso atto che nella riunione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale LM-14, Filologia moderna, tenutasi in data
19.01.2015, il CdS ha proposto di inserire nell’Ordinamento Didattico, Attivit{ Affini, il SSD M-STO/09, Paleografia, già
presente nelle Attività Caratterizzanti, nella prospettiva di offrire una disciplina di questo settore (in opzione con MSTO/08, Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia), e il SSD L-LIN/02, Didattica delle Lingue Moderne, al fine di
arricchire l’offerta didattica del Corso;
- visto il parere positivo, espresso dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 22 gennaio
2015, alle modifiche sopra menzionate;
propone
la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale LM-14, Filologia moderna, con l’inserimento
nelle Attività Affini del SSD M-STO/09, Paleografia (già presente nelle Attività Caratterizzanti), e del SSD L-LIN/02,
Didattica delle Lingue Moderne. La proposta verrà inviata alla Scuola di Studi umanistici e della formazione per la
trasmissione agli Organi di Ateneo.
b. Modifica all’Ordinamento didattico LM-37
Il Consiglio:
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- preso atto della nota dell’Area didattica e Servizi agli studenti prot. n. 10127-III/1 del 17.12.2014, con la quale si
richiede alle Scuole di trasmettere le proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, corredate
delle delibere dei Dipartimenti di riferimento;
- visto l’art. 6 comma 1 del D.M. 47 del 30.01.2013 e l’art. 2 del D.M. 1059 del 23.12.2013;
- visto l’art. 4 c. 1 del Regolamento didattico di Ateneo: “L’istituzione dei Corsi di Studio o modifica di quelli esistenti
è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti di
riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di Studio e
che inoltra agli organi la proposta”;
- preso atto che nella riunione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale LM-37, Lingue e letterature europee e
americane, tenutasi in data 13.01.2015, il CdS ha proposto di reintrodurre nell’Ordinamento Didattico, Attività
Caratterizzanti, due settori, in precedenza erroneamente cancellati dall’Ordinamento, per rispondere a esigenze
molto sentite dagli studenti della Magistrale, completando con il SSD L-LIN/21, Filologia slava, la scelta delle materie
filologiche e garantendo l’insegnamento del SSD L-LIN/02, Didattica delle Lingue moderne, richiesto per l’accesso al
TFA e ai concorsi, con il suo inserimento in alternativa con gli altri settori già presenti;
- visto il parere positivo, espresso dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 22 gennaio
2015, alle modifiche sopra menzionate;
esprime parere favorevole
alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico LM-37, Lingue e Letterature europee e americane,
relativamente all’inserimento del SSD L-LIN/02, Didattica delle Lingue Moderne. Il parere verrà inviato alla Scuola di
Studi umanistici e della formazione per la trasmissione agli Organi di Ateneo.
4. Richiesta di proroga organi direttivi Istituto Papirologico "Vitelli"
In data 17 dicembre 2014 è scaduto il mandato del prof. Guido Bastianini come Direttore dell’Istituto Papirologico
“Girolamo Vitelli” e del Comitato di gestione. In considerazione del fatto che il Regolamento dei Centri di Servizio e
Beni culturali è in fase di adeguamento, il Consiglio richiede agli Organi di Governo la proroga dell’attuale
organizzazione (Direttore e Comitato di gestione) fino all’emanazione del nuovo Regolamento o, eventualmente,
fino al pensionamento del prof. Bastianini, previsto per il 1° novembre 2015.
5. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
La Referente TFA ha richiesto l’attivazione di due contratti per Laboratorio TFA A043. Il Consiglio autorizza il
Direttore a procedere all’emanazione dei bandi subordinatamente all’invio da parte della prof. Turchi della
documentazione necessaria.
6. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
La scadenza della presentazione al Dipartimento delle richieste di finanziamento per l’Azione 1 e per l’Azione 2
(Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo 2015) attraverso l’applicativo IFUND è fissata
per il 28 febbraio p.v. Il Dipartimento, non essendo sede di programmi internazionali, potrà presentare soltanto
richieste sull’Azione 2, fino a un massimo di 5 richieste per un importo no superiore a € 5.000 ciascuna.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
• La scadenza della presentazione di proposte di attivazione di Master, Corsi di perfezionamento postlaurea e
Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2015/2016 è fissata per il 2 marzo 2015.
• A integrazione di quanto deliberato in data 20 marzo 2013 relativamente al Master biennale di II livello in
Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia (rinnovo) con sede amministrativa SAGAS, si specifica che la prof.
Concetta Bianca terrà il corso di Storia delle Biblioteche, L-FIL-LET/13, 6 CFU, 36 ore, con un compenso di € 630 lordo
percipiente, dal 5 febbraio 2015 al 30 aprile 2016. Il Consiglio approva.
9. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
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10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
11. Assegni di ricerca
• Il Consiglio autorizza il Direttore a procedere con l’iter burocratico relativo ai rinnovi degli assegni di ricerca a
favore delle dott. Dardi e Palatresi in attesa che pervenga in Segreteria tutta la documentazione. I rinnovi saranno
portati in approvazione a ratifica.
• Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione del seguente assegno con
decorrenza 1° aprile 2015
Tipologia dell’assegno

Totale Carico

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

1° aprile 2015

Titolo dell’assegno

"La casa e la strada: spazi della meditazione e spazi della
predicazione in Seneca e Orazio"

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

L-FIL-LET/04
Prof. Mario Labate (PO)
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
lauree equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale
del 9.7.2009
- Dottorato di Ricerca in discipline classiche(o PhD equivalente
conseguito all’estero)
- Curriculum scientifico- professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.333,64 a 30.333,00)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2014)
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio

1 anno
€ 23.333,64
0
€ 23.333,64
Fondi PRIN 2012 Labate
16.3.2015, ore 14.30, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi, 4, Firenze

Terminato l’esame della richiesta, 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’unanimit{ parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno e dà mandato al Direttore di nominare, alla
scadenza del bando, la Commissione giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Garfagnini di destinare € 2.500 per la pubblicazione del
volume dal titolo Il problema della conoscibilità di Dio e la riflessione gnoseologica medievale di cui è coautore assieme
alla dott. Rodolfi. Il volume per pertinenza tematica fa parte della collana Philosophica (serie viola) presso la Casa
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Editrice ETS di Pisa. La somma graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Garfagnini. Il Consiglio approva altresì,
seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice ETS di Pisa e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 40 copie agli autori e n. 55 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{ un contributo per spese stampa di € 2.500 (Iva inclusa).
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Garfagnini di destinare € 1.500 per la pubblicazione del
volume dal titolo “Cognitio obumbrata”. Lo statuto epistemologico della profezia nel secolo XIII di cui è autrice la dott.
Rodolfi. Il volume per pertinenza tematica fa parte della collana “Micrologus Library” presso la Casa Editrice SISMEL
– Edizioni del Galluzzo. La somma graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Garfagnini. Il Consiglio approva
altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice SISMEL – Edizioni del Galluzzo e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie all’autrice 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, corrisponder{ un contributo per spese stampa di € 1.500 (Iva
inclusa).
• Il Consiglio approva l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La
Colombaria’, Firenze, nella persona del prof. Carlo Alberto Mastrelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante
pro tempore; la Scuola Normale Superiore, nella persona del prof. Fabio Beltram, in qualità di Direttore e legale
rappresentante pro tempore; il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, nella persona della
prof. Vittoria Perrone Compagni, in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore, congiuntamente al
Centro Studi Istituto Papirologico ‘Girolamo Vitelli’ dell’Universit{ di Firenze, nella persona del prof. Guido Bastianini,
in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore; il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Università
degli Studi di Genova, nella persona del prof. Roberto Sinigaglia, in qualità di Direttore e legale rappresentante pro
tempore; il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Universit{ di Napoli ‘Federico II’, nella persona del Prof. Edoardo
Massimilla, in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore; il Department of Classics, University of
Cambridge, nella persona del Dr. James Clackson, in qualità di Chairman of the Faculty Board e legale
rappresentante pro tempore. Le Istituzioni firmatarie del presente accordo-quadro intendono sviluppare e
potenziare l’attivit{ di ricerca sui papiri di contenuto filosofico, coordinando gli studi fra i gruppi di lavoro attivi nel
progetto in ognuna delle sedi, promuovendo tali ricerche fra i giovani in formazione e organizzando seminari e
workshops a esse dedicati. Per realizzare gli obiettivi del progetto, le Istituzioni coinvolte intendono proseguire e
rafforzare l'attività scientifica relativa alla pubblicazione dei volumi del «Corpus dei Papiri Filosofici» (CPF) e della
serie correlata «Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici» (STCPF), accrescendo la comunicazione dei risultati
della ricerca presso la comunità degli studiosi, anche attraverso il sito web dedicato al progetto
(www.papirifilosofici.it). Per l’attuazione delle attivit{ le Parti designano ciascuna uno o più referenti-responsabili
scientifici con il compito di definire congiuntamente le linee di attività e di ricerca comuni verificandone
periodicamente la realizzazione. Al momento della stipula del presente accordo quadro i referenti sono: per
l’Accademia ‘La Colombaria’ il prof. Antonio Carlini; per l’Universit{ di Firenze la prof. Daniela Manetti e per il Centro
Studi Istituto Papirologico ‘Girolamo Vitelli’ dell’Universit{ di Firenze il prof. Guido Bastianini; per l’Universit{ di
Genova il prof. Franco Montanari; per l’Universit{ ‘Federico II’ di Napoli la prof. Gabriella Messeri; per la Scuola
Normale Superiore il prof. Glenn Most e la dott. Maria Serena Funghi; per la Cambridge University il prof. Gábor
Betegh. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle parti, ha la durata di cinque anni a decorrere
dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovata con accordo scritto delle parti, approvato dagli organi
competenti.
• Il Consiglio approva l’Accordo Quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia,
Università degli Studi di Genova, rappresentato dal Direttore, prof. Roberto Sinigaglia; l'Istituto Papirologico
"Girolamo Vitelli", afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Universit{ di Firenze, rappresentato dal prof.
Guido Bastianini, in qualità di Direttore dell'Istituto e legale rappresentante, e dalla prof. Vittoria Perrone Compagni,
in qualità di Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia e legale rappresentante; il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Universit{ di Napoli “Federico II” rappresentato dal prof. Edoardo Massimilla, in qualità di Direttore e
legale rappresentante. La finalità di questo Accordo è il potenziamento dell’attivit{ di ricerca scientifica del progetto
“Words in Progress”, che nasce come evoluzione dell’archivio “Poorly Attested Words in Ancient Greek”. Le Parti
designano ciascuna uno o più referenti-responsabili scientifici con il compito di definire congiuntamente le linee di
attività e di ricerca comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Al momento della stipula del presente
accordo quadro i referenti sono: per l’Universit{ di Firenze prof. Guido Bastianini e prof. Francesca Maltomini (IPV);
per l’Universit{ di Genova prof. Franco Montanari e prof. Lara Pagani; per l’Universit{ ‘Federico II’ di Napoli prof.
Gabriella Messeri. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle parti, ha la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata con accordo scritto delle parti, approvato dagli organi
competenti.
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13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
In subordine all’esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo, Il Consiglio autorizza l’indizione di una
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma
coordinata e continuativa di Tutoraggio didattico per le esigenze del Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione
multimediale e creazione di eventi. In particolare l’incaricato dovr{ occuparsi di: coordinare le attività degli studenti
del Master secondo i programmi concordati con i docenti e organizzare le visite didattiche programmate;
raccogliere il materiale didattico cartaceo e digitale; gestire la didattica attraverso la piattaforma e-learning Moodle;
coadiuvare gli studenti nello sfruttamento delle risorse web 2.0 del Master (sito, account e social network) per
crearsi un curriculum da presentare in azienda; attività di orientamento per gli studenti. Il contratto avrà durata di 3
mesi, con decorrenza dal 23 marzo al 22 giugno 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo
professionale: 1. laurea Vecchio ordinamento, Magistrale o Specialistica preferibilmente nelle discipline della
Comunicazione, o titoli equivalenti conseguiti all’estero; 2. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la
capacità di attivare, implementare e gestire forme di didattica innovativa ed e-learning, in particolare attraverso
l’uso di piattaforme per la conoscenza a distanza; 3. esperienze professionali maturate in settori analoghi. Per la
valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 80 punti così distribuiti: fino ad un massimo di 20 punti per il
punteggio di laurea; fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione
all’attivit{ da svolgere con particolare preferenza per i temi oggetti del bando; fino ad un massimo di 30 punti per la
pregressa esperienza professionale maturata in settori analoghi. L’importo lordo del corrispettivo previsto,
comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, è pari a € 3.000 (tremila). Il suddetto compenso verrà
corrisposto in 2 rate di pari importo, di cui la prima alla scadenza del primo mese e la seconda a saldo a conclusione
del contratto dietro presentazione di una relazione esplicativa dell’attivit{ di ricerca svolta. La spesa graverà sui
fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia e precisamente
sui proventi derivanti dalle tasse di iscrizione al Master. La collaborazione sarà espletata personalmente dal
soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il prof. Enrico Borello,
in qualità di Coordinatore del Master.
14. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
15. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
16. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
17. Accesso al Dipartimento
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Michele Maggi, in quiescenza dal 1°
novembre 2013, di usufruire per il secondo anno consecutivo di un posto studio nella sede di via Bolognese. Il prof.
Maggi ha aderito alla polizza assicurativa di Ateneo.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla prof. Luciani, in quiescenza dal 1° novembre
2013, di usufruire per il secondo anno consecutivo di un posto studio nella sede di Via Bolognese. La prof. Luciani ha
aderito alla polizza assicurativa di Ateneo.
18. Patrocini
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata
dalla dott. Raffaella Setti per una proiezione-lezione sulla politica linguistica del fascismo organizzata per il 27 marzo
prossimo. La dott.ssa Setti ha ottenuto l'autorizzazione di utilizzare l’aula 4 di via Laura 48 dal Presidente della
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
19. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 15.50
la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori.
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Prima di affrontare la trattazione del punto 20 o.d.g. il Presidente denuncia il deprecabile ripetersi degli
inqualificabili episodi già segnalati nel Consiglio del 6 giugno 2014. Nonostante il duro pronunciamento del Garante
dei diritti, di cui si è dato notizia nel Consiglio del giorno 8 ottobre 2014, il solito ‘anonimo’ ha nuovamente
indirizzato alla prof. Giannarelli una lettera ingiuriosa e decisamente stupida. La prof. Giannarelli prende la parola per
sottolineare lo stato di profondo disagio provocato da questi inspiegabili attacchi alla sua persona e al suo lavoro. Il
Presidente esprime il sentimento di sdegno e di solidarietà alla Collega a nome di tutto il Consiglio. Dichiarano la
propria solidarietà alla prof. Giannarelli i colleghi Bianca, Labate, Pierini.
20. Commissione per bandi ricercatore t.d. tipologia b. SSD L-LIN/01 e SSD M-FIL/01 – Proposta
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale (aventi diritto 65, presenti 38), chiama a verbalizzare il
dott. Francesco Ademollo. Successivamente ricorda che l’art. 9 del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” dispone che la Commissione giudicatrice sia
composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui due esterni all’Ateneo,
appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso
macrosettore), di cui almeno un Professore di prima fascia in qualità di Presidente.
a) Proposta Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b. SSD L-LIN/01
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b. del SSD L-LIN/01, sono
proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Maria Marchese (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, Università di Firenze (membro interno);
prof. Anna Marinetti, (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, Universit{ di Venezia Ca’ Foscari;
prof. Paolo Poccetti (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, Universit{ di Roma ‘Tor Vergata’.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio approva all’unanimit{ la proposta dei proff. Maria Marchese (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e
Linguistica, Università di Firenze (membro interno); Anna Marinetti, (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica,
Universit{ di Venezia Ca’ Foscari; Paolo Poccetti (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, Universit{ di Roma ‘Tor
Vergata’, come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia b.
SSD L-LIN/01, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 1311/2014.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula.
b) Proposta Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b. SSD M-FIL/01
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b. del SSD M-FIL/01, sono
proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Roberta Lanfredini (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia teoretica, Università di Firenze (membro interno);
prof. Pier Luigi Lecis (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia teoretica, Università di Cagliari;
prof. Silvana Borutti (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia teoretica, Università di Pavia.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio approva all’unanimit{ la proposta dei proff. Roberta Lanfredini (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia
teoretica, Università di Firenze (membro interno); Pier Luigi Lecis (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia teoretica, Università
di Cagliari; Silvana Borutti (PO), SSD M-FIL/01, Filosofia teoretica, Università di Pavia, come componenti della
commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia b. SSD M-FIL/01, ai sensi dell’art. 24
della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 1311/2014.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula.
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto 20 o.d.g., alle ore 16.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario (punti 1-19)
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punto 20
dott. Francesco Ademollo
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