Rep. 12/2014 prot. 1695 del 19/11/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 4 giugno 2014
Il giorno 4 giugno 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 27 maggio
2014 (prot. n. 782 II/10), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 7 maggio 2014
2. Comunicazioni
3. Nomina a ratifica Commissione Ricerca (SUA RD)
4. Proposta di nomina del Direttore rivista “Medioevo e Rinascimento”
5. Relazione sulle esigenze di spazi del Dipartimento (sede via della Pergola)
6. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
7. Richieste di congedo per ricerca o studio
8. Dottorato di ricerca
9. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
12. Assegni di ricerca
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
15. Appalti per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio
17. Scarichi inventariali
18. Accesso al Dipartimento
19. Patrocini
20. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori t.i. e t.d.):
21. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. R. Bruscagli
22. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario alla prof. N. Maraschio
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
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1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Roberta CALDINI
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Emanuela CRESTI
Adele DEI
Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Maria Antonietta GIUA
Sergio GIVONE
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Enrico LIVREA
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Sandra MARCHETTI
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Alberto NOCENTINI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI
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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 (in congedo)
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ (in congedo)
50
Sergio VITALE

P
x esce alle ore 15.45

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
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Daniela COLI
Gianluca GARELLI
Lucia LEPORE
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Danilo ROMEI
Marco VILLORESI

x
x
x
x esce alle ore 15.45
x
x
x
x
x
x
x

Ricercatori a tempo determinato
69
Irene GAMBACORTI
70
Francesca MALTOMINI
71
Alessandro PANUNZI
72
Raffaella SETTI
73
Giovanni ZAGO

P
x

AG

A

Responsabile Amministrativo Dipartimento
74
Francesco Oriolo

P
x
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A

Rappresentanti Personale T.A.
75
Grazia GELLI
76
Antonella MARINARO
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x
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A

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. È presente la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 43; assenti giustificati: 26),
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 ECRFI – 2014; nonché l’integrazione nel punto 13 dell’argomento: Contratti.
Il Consiglio approva.
1. Approvazione del verbale della seduta del 7 maggio 2014
Il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• È imminente la scadenza (8 agosto p.v.) del nuovo Statuto dei Centri di ricerca, che dovrà essere
preventivamente sottoposto al Consiglio (2 luglio p.v.).
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• Si invitano i Colleghi a presentare la loro proposta per le Christmas Lectures 2014. Si ricorda che il tema
dovrebbe essere connesso a una ricorrenza (centenario o frazione). MAGNELLI comunica che invierà una proposta.
TANTURLI: chiede che sia messo a verbale il suo dissenso per la titolazione del ciclo, nella quale riscontra una
disposizione servilmente provinciale. La nostra lingua ha termini in abbondanza.
MANNI: si associa all’osservazione di Tanturli.
PRESIDENTE: in questo caso l’uso dell’inglese riflette l’intenzione dell’ideatore dell’iniziativa, Luigi Dei, di
commemorare il ciclo di lezioni istituite nel 1825 da Michael Faraday. L’ideale connessione con quella autorevole
iniziativa costituisce anche una replica alle obiezioni di carattere religioso sollevate da più parti.
• Il Presidente ricorda che la modifica dell’art. 24, comma 2, del Regolamento («Ciascun professore o ricercatore
del Dipartimento può aderire a una sola Unità di ricerca») richiede la maggioranza qualificata (2/3) dei componenti
del Consiglio. Gli interessati sono perciò pregati di organizzarsi per la raccolta delle firme.
• Il Presidente lascia la parola al dott. ORIOLO, per alcune comunicazioni:
· Gestione gare per gli acquisti su base di Ateneo (scelta del nuovo direttore amministrativo)
· Spese economali: proposta di utilizzo delle carte di credito solo per importi superiori a 100 euro
· Spese fatte con scontrini e rimborsate attraverso il fondo economale: il fondo economale deve essere residuale e
non può diventare il modo per aggirare procedure più complesse. Per le fotocopie si possono utilizzare le macchine
del Dipartimento oppure è obbligatorio l’impiego di MEPA. L’utilizzazione del fondo economale può costituire
soltanto una eccezione.
· In prospettiva le fatture arriveranno via mail. Nel frattempo, poiché ci sono regole sempre più stringenti sui tempi
di pagamento e i mancati pagamenti entro la scadenza devono essere tracciati e rendicontati, è necessario
trasmettere immediatamente la fattura al proprio referente per la contabilità.
• Nei prossimi giorni verrà data adeguata comunicazione dell’imminente applicazione dell’orario estivo,
articolato in maniera diversa a seconda delle sedi.
• I Colleghi in pensione dell’ex Dipartimento Filosofia chiedono di ricevere gli avvisi delle attività del Dipartimento
di Lettere e Filosofia: saranno perciò inseriti nella ‘lista di distribuzione’ del Dipartimento. Il Presidente chiede ai
presenti di informare dell’iniziativa anche i Colleghi pensionati degli altri ex Dipartimenti.
3. Nomina a ratifica Commissione Ricerca (SUA RD)
• È stata avviata la sperimentazione della scheda SUA 2013, in cui il DILEF rappresenta l’Area umanistica come
Dipartimento pilota. È stata richiesta la nomina di un Referente, scelto all’interno della C.I.A., che faccia da
collegamento tra il Presidio Qualità di Ateneo e il Dipartimento: il collega Moneglia si è dichiarato disponibile. Data la
mole non indifferente di lavoro (reperimento dati, preparazione parti testuali, verifica inserimenti da parte dei
Colleghi) e i tempi assai ristretti in cui essi dovranno essere completati (10 luglio p.v.), il Direttore ha ritenuto
necessario creare una Commissione istruttoria, che agisca come supporto organizzativo al lavoro della C.I.A. La
Commissione comprende Colleghi di ciascuna Sezione, preferibilmente già esperti nella compilazione di analoghi
consuntivi di attività (RAV Didattica). La Commissione sottoposta ad approvazione nell’odierno Consiglio è formata
da: Moneglia (Referente), Cecconi, Biffi, Magherini, Panunzi, Ademollo. Il Consiglio approva a ratifica la nomina della
Commissione Ricerca.
• NOZZOLI: comunica che per l’inserimento dati nell’area dei convegni la voce “Presidente del Convegno” deve
essere intesa come “Comitato scientifico”. Salvo definitiva verifica presso l’ANVUR, nel campo si indicheranno i nomi
del comitato scientifico.
• Il Presidente raccomanda ai Colleghi di completare l’immissione delle pubblicazioni 2013 in U-Gov e di compilare
in tutte le sue parti la pagina personale Login Miur. Prega i Colleghi che sono Tutori di dottorandi (o Responsabili di
progetti affidati ad assegnisti) di invitarli a inserire i propri dati completi sulla pagina Login Miur (dottorandi) e su UGov Ateneo (assegnisti).
4. Proposta di nomina del Direttore rivista “Medioevo e Rinascimento”
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento delle Riviste scientifiche di Ateneo il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio l’indicazione della prof.ssa Concetta Bianca quale Direttore scientifico e Direttore
responsabile della rivista Medioevo e Rinascimento. Su questo nominativo è stata appurata la convergenza dei
componenti dell’attuale Comitato scientifico – editoriale. Il Consiglio approva la proposta e dà mandato al Direttore
di segnalare il nominativo della prof.ssa Concetta Bianca, la cui nomina sarà decisa dal Magnifico Rettore.
5. Relazione sulle esigenze di spazi del Dipartimento (sede via della Pergola)
Il Presidente informa il Consiglio degli esiti degli incontri avuti con l’Ufficio tecnico di Ateneo, a seguito dei quali è
stato richiesto l’invio di un dettagliato resoconto sulle esigenze di spazi nella nuova sede di via della Pergola. In data
3 giugno u.s. il Presidente ha inviato a tutti i Colleghi una mail contenente la relazione (predisposta dal Direttore, dal
prof. Minari e dal dott. Oriolo). Nella relazione, che verrà sottoposta all’approvazione degli Organi collegiali di
Ateneo, Il Presidente auspica che almeno il 70/75% del personale possa usufruire di un posto studio singolo, che
consenta al personale docente e T.A. il normale svolgimento delle rispettive attività. È stata altresì segnalata
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l’esigenza di considerare, oltre agli spazi da adibire al Centro Palazzeschi, anche gli spazi da destinare al CLIEO e
all’Unità di ricerca Lablita. Complessivamente il Dilef chiede di disporre del piano terreno e dell’intero primo piano
per un totale di almeno 1.500 mq.
Il Consiglio approva la relazione e dà mandato al Direttore di inviarla agli uffici competenti dell’Amministrazione.
6. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
Nessun argomento da discutere.
7. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessuna richiesta.
8. Dottorato di ricerca
Il Presidente chiede notizie relative al Dottorato di ricerca Pegaso 2014.
LABATE: l’iter amministrativo sta procedendo.
9. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nell’adunanza del 14 maggio u.s. il Senato Accademico ha deliberato i finanziamenti per la promozione delle
attività internazionali dell’Ateneo – anno 2014. Il prof. Magherini ha ottenuto € 2.000 per l’Azione 2 (attuazione
dell’accordo di collaborazione culturale con Scutari - Albania).
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
In data 12 maggio 2014 l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della didattica ha chiesto il parere
sull’attivazione dei seguenti Master che prevedono attività formative relative a SSD afferenti al Dipartimento,
unitamente alla disponibilità di collaborazione all’attività didattica:
- DIDA/05 Master in Scienze per il Made in Italy: M-FIL/04 (3cfu) – Andrea Mecacci;
- DISIA/01 Master in QoLexity - Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of Life and its Complexity: M-FIL/01 (3cfu)
– Alberto Peruzzi;
- DMSC/12 Master in Complessità e interculturalità nella cura. Prospettive, pratiche e applicazioni: M-FIL/06 (3cfu)–
Alessandro Pagnini; M-FIL/02 (3cfu): docente da designare (o contratto); M-FIL/03 (3cfu): docente da designare (o
contratto);
- SCIFOPSI/04 Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS): M-FIL/03
(3cfu): docente da designare (o contratto); M-FIL/03 (3cfu): docente da designare (o contratto).
Il Consiglio a ratifica dà parere favorevole all’attivazione dei Master sopra elencati. Il Direttore provvederà a
richiedere ai docenti dei SSD interessati la disponibilità alla collaborazione all’attività didattica; in caso di diniego si
procederà all'attivazione di contratti.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessuna richiesta.
12. Assegni di ricerca
• In relazione all’attribuzione dei rimanenti 3 cofinanziamenti di Ateneo per l’anno 2014, sono a oggi pervenute 3
richieste (prof. Baldi, prof. Lanfredini e prof. Desideri, quest’ultime come manifestazione di interesse). Il Presidente
propone di procedere a una nuova ‘chiamata di progetti’ con scadenza il 20 giugno. Nel caso di un numero di
domande superiore a 3 la Commissione già nominata provvederà a stabilire una graduatoria; se le domande
resteranno tre, i cofinanziamenti verranno attribuiti direttamente e deliberati nel Consiglio del 2 luglio p.v.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Fanfani, Manni, Biffi, 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’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Fanfani, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Antonio Vinciguerra con decorrenza 1° luglio 2014. L’importo
del contratto è di € 19.834,56 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. L’importo complessivo
pari a € 23.632,44 graverà sui fondi del Dipartimento finanziati dall’Accademia della Crusca.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Manni, 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’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Biffi, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Paolo Rondinelli con decorrenza 1° luglio 2014. L’importo del
contratto è di € 19.834,56 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. L’importo del contratto è di
€ 19.834,56 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. L’importo complessivo pari a € 23.632,44
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graverà sui fondi del Dipartimento finanziati dall’Accademia della Crusca.
• Il Presidente comunica che in data 18 maggio ha informato il prof. Segreto, Presidente del CLA, riguardo alle
decisioni prese dal CdD Dilef per dare seguito alla generosa iniziativa del Centro Linguistico, intesa a cofinanziare un
assegno di ricerca, e riguardo allo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.
12bis. Bando ECRFI – 2014
• Il Presidente ricorda che in data 20 maggio u.s. ha inviato una mail relativa al Bando Ente Cassa di Risparmio di
Firenze 2014. Ogni Dipartimento può presentare fino a 10 progetti. A oggi hanno manifestato interesse a
partecipare al Bando il prof. Tellini e il prof. Magherini (quest’ultimo condizionatamente a un numero di richieste
inferiori a 10). I progetti presentati sono:
·
Tellini: Convegno Scrittori in trincea. Convegno Internazionale sulla Grande Guerra
Abstract: Il Convegno si propone di studiare le testimonianze sulla Grande Guerra rilasciate dagli scrittori che hanno
preso parte direttamente al conflitto, o combattendo in prima linea o militando nelle retrovie. La principale
originalità del Convegno consiste nel proporre oggi le indagini e le riflessioni attuali di studiosi che appartengono ad
alcuni dei molti Paesi che presero parte alla Grande Guerra: studiosi italiani, tedeschi, austriaci, francesi, statunitensi.
Saranno invitati studiosi italiani insieme a studiosi provenienti dalle Università di Amburgo, Bonn, Costanza,
Klagenfurt, Parigi (Sorbona), Poitiers, Chambéry, e dalle Università statunitensi dell’Indiana e della Columbia. Le
relazioni saranno intervallate dalla proiezione di filmati d'epoca e dalla lettura di passi d'autore, affidata all'attrice
Patrizia Zappa Mulas.
Cofinanziamento: Centro di Studi "Aldo Palazzeschi"
Costo complessivo: 40.000 euro (comprensivi organizzazione convegno, spese soggiorno e viaggio relatori,
proiezione filmato e lettura testi, pubblicazione atti convegno)
· Magherini: Bibliografia di Aldo Palazzeschi on line
Abstract: Realizzazione e pubblicazione online di una innovativa piattaforma informatica per la gestione,
consultazione e costante aggiornamento della bibliografia delle opere di Aldo Palazzeschi. Il progetto dal punto di
vista informatico si caratterizza in un sistema modulare realizzato in due ambienti: 1. ambiente INTRANET di
schedatura: a partire da un tracciato XML generale, è predisposta una piattaforma web di schedatura; gli operatori,
ammessi con il proprio livello di accesso, sono in grado di effettuare operazione di inserimento, modifica e
validazione dei record bibliografici; 2. ambiente INTERNET di consultazione: le schede validate sono rese disponibili
per l’interrogazione, la consultazione e l’eventuale integrazione o aggiornamento su un apposito sito internet;
l'accesso può essere libero o controllato, in base alle regole di consultazione adottati. Sarà realizzata una funzione di
esportazione-pubblicazione del catalogo delle schede bibliografiche in formato epub, per consentire anche una
consultazione offline
Cofinanziamento: Centro di Studi "Aldo Palazzeschi"
Costo complessivo: 15.000 euro.
Il Consiglio approva le proposte.
• Vista l’imminente scadenza del Bando (30 giugno 2014) il Consiglio autorizza il Direttore a firmare i progetti di
ricerca e a stabilire l’ordine di priorità dei progetti da inviare all’ECRFI nel caso in cui le domande pervenute siano
superiori a 10. Il Presidente ricorda che la signora Querci è disponibile a dare informazioni al riguardo. Nel prossimo
Consiglio verranno indicati i progetti inoltrati.
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti
• In data 26 marzo 2014 il Consiglio aveva approvato la spesa di € 3.385,00 Iva compresa per la pubblicazione del
volume dal titolo: Dante. Letture critiche e filologiche a cura di Rudy Abardo, che raccoglie i lavori della prof.
Coglievina. In data odierna il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Società Edizioni
di Storia e Letteratura e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la stampa, nominando responsabile amministrativo
e finanziario il Direttore del DILEF e nominando responsabile scientifico il Direttore della collana “Libri, carte,
immagini” ove il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 1 copia al
Direttore della collana, n. 10 copie al Curatore, n. 15 copie agli eredi della prof.ssa Coglievina, n. 20 copie al
Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui n. 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice Edizioni di Storia e Letteratura
quale contributo spese di stampa € 3.385,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare una sola edizione
dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 100 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Scrivere di Dio, di cui sono
curatori i proff. Fabio Bazzani, Roberta Lanfredini e Sergio Vitale. La somma graverà sui fondi ex 60% dei proff.
Bazzani (€ 500), Lanfredini (€ 500) e Vitale (€ 500). Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il contratto di edizione
stipulato tra la Casa editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione. Il volume, per
pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “La scrittura Filosofica”. L’Editore cederà a titolo gratuito n.
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10 copie ai curatori e n. 5 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia, che dovranno essere inventariate tra il
patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa
editrice Clinamen s.r.l. quale contributo spese di stampa € 1.500,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare
la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 500,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Fine o inizio dell’arte di cui è
coautore e curatore il prof. Gianluca Garelli. La somma graverà sui fondi ex 60% 2011 del prof. Garelli. Il Consiglio
approva altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice ETS s.r.l. e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana
“Philosophica”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 7 copie al coautore e n. 10 copie al Dipartimento di Lettere e
Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice ETS s.r.l. quale contributo spese di stampa € 500,00 (Iva
inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 500 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 755,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Etica e potere, di cui è autore il
prof. Fabio Bazzani. La somma graverà sui fondi ex 60% 2011 del prof. Bazzani. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice Clinamen s.r.l. e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per
la pubblicazione. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “Philosophia”. L’Editore
cederà a titolo gratuito n. 5 copie all’autore e n. 50 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia di cui 5 dovranno
essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie,
corrisponderà alla Casa editrice Clinamen s.r.l. quale contributo spese di stampa € 755,00 (Iva inclusa). Il contratto è
limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
• Il Consiglio approva il preventivo di spesa presentato dalla Bulzoni Editore per la pubblicazione del volume:
Dalla zampogna all’aurea cetra. Egloghe, pastorali, favole in musica, cui è autrice la prof. Laura Riccò. Il volume per
pertinenza tematica deve essere collocato nella Collana “La Fenice dei teatri.” La Bulzoni Editore, che ha previsto
una spesa complessiva di euro 4.800,00 compresa la copertina, si è resa disponibile alla pubblicazione con un
contributo parziale di € 4.000,00, che graveranno sui fondi ex 60% 2011-2012 intestati alla prof. Riccò. Il Consiglio
approva altresì la stipula del contratto.
• Il Consiglio approva il testo dell’Accordo tra la Eulogos SPA e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per una
ricerca su “Attività di ricerca nell’ambito del progetto A.S.K. Health – Sistema avanzato per l’interpretazione e la
condivisione della conoscenza in ambito sanitario”. Il presente accordo sancisce la continuazione della commessa di
ricerca a suo tempo affidata al Laboratorio di Ontologia Applicata (EntiaLab) di cui è responsabile scientifico la
prof.ssa Roberta Lanfredini come da contratto stipulato in data 01.02.2012 tra l’ex Dipartimento di Filosofia e la Ditta
Eulogos. Rispetto al contratto precedente, il budget della commessa, previsto per € 160.000,00 + Iva, viene ridotto a
€ 80.000,00 + Iva; i dettagli tecnici assieme a modalità e tempi di consegna dei risultati sono indicati nell’allegato
tecnico al testo dell’Accordo.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae – Contratti
Il Presidente comunica che l’avviso di ricognizione interna per l’affidamento di un incarico di traduzione dal
tedesco all’inglese per le esigenze del progetto PON dal titolo Sistema avanzato per l’interpretazione e la condivisione
della conoscenza in ambito sanitario A.S.K.-Health, di cui la prof. Lanfredini è coordinatore dell’Unità di ricerca locale,
è andato deserto. Sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la richiesta di bandire una valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo esercitato nella forma
occasionale. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in attività di traduzione dal
tedesco all’inglese dei seguenti testi: Natorp, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften; Voss, A, Über das
Wesen der Mathematik; Frischeisen-Köhler, Wissenschaft und Wirklichkeit; Kries, Logik, Grundzüge einer kritischen
und formalen Urteilslehre; Herbertz, Prolegomena zu einer realistischen Logik.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
- Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento o titoli equivalenti stranieri;
- Professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando;
- Riconosciuta competenza nella traduzione scientifica dal tedesco all’inglese.
Il contratto avrà durata di n. 1 (uno) mese, con decorrenza dal 1° settembre 2014, salvo accertamento dell’esito
positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti. L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di
tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a euro 829,00 (ottocentoventinove euro). Il suddetto compenso verrà
corrisposto in un’unica soluzione a conclusione della prestazione, dietro presentazione dell’attività di traduzione da
parte del collaboratore, approvata e sottoscritta dal Responsabile Scientifico del progetto, prof. Lanfredini. La spesa
graverà sui fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario, Fondi PON. L’incarico sarà espletato personalmente
dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione, rapportandosi con il Responsabile
Scientifico del Progetto prof. Roberta Lanfredini.
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Il Consiglio approva seduta stante.
15. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
16. Variazioni al bilancio
Il Consiglio approva le seguenti variazioni al bilancio illustrate dal dott. Oriolo:
Variazioni budget Centro Papirologico 58509.85900
CO.03.01.02.07.02.01
Contributo investimenti da altri privati
TOTALE PROVENTI
CO. 09.01.01.01.01.10
TOTALE COSTI

2.190,77
2.190,77
2.190,77
2.190,77

Storni in uscita Dilef 58509

CO.04.01.02.01.09.02.07
CO.04.01.02.01.09.02.04
CO.01.01.02.07.01.02

Materiale informatico
Materiale vario
Macchine e attrezzature informatiche da ufficio

12.000,00
3.000,00
9.000,00

17. Scarichi inventariali
Nessuna richiesta.
18. Accesso al Dipartimento
• La prof.ssa Marchese chiede l’accettazione presso questo Dipartimento della prof. M. Amor Lopez Jimeno
dell’Università di Valladolid per un soggiorno di ricerca e studio. La prof.ssa Lopez Jimeno verrà in Erasmus presso la
nostra Università alla fine di giugno p.v. e si tratterrà per il prossimo anno accademico (congedo sabbatico) per
approfondire le proprie ricerche sulle defixiones greche. Il Consiglio approva in subordine alla regolarizzazione della
copertura assicurativa prevista dall’Ateneo.
• Il prof. Bastianini richiede l’accettazione presso questo Dipartimento del dott. Antonio Lopez Garcia
(Barcellona) dal 22 al 30 settembre 2014 per la partecipazione al Seminario Fiorentino di Papirologia, che anche
quest’anno si terrà a Firenze, presso l’Istituto Papirologico «G. Vitelli». Il Consiglio approva in subordine alla
regolarizzazione della copertura assicurativa prevista dall’Ateneo.
19. Patrocini
Nessuna richiesta.
20. Varie ed eventuali
La prof. GIANNARELLI prende la parola per denunciare un episodio altamente sgradevole: per la seconda volta il 21
maggio scorso ha trovato nella propria cassetta una lettera anonima, che questa volta colpisce aspetti privati. Non
sembra casuale che i due episodi si siano verificati in collegamento con suoi interventi a sostegno della
sopravvivenza della cattedra di Letteratura cristiana antica nell’Università di Firenze. Ritiene inoltre che alcuni
riferimenti espressi nella seconda lettera rimandino a una persona molto ben informata della vita dell’ex
Dipartimento SAMERL. Saranno espletati tutti i passi necessari per identificare l’autore di questa lettera.
PRESIDENTE: esprime alla Collega la solidarietà sua personale e di tutti i Colleghi del Dipartimento di Lettere e
Filosofia. Assicura alla Collega la propria assistenza nella procedura di denuncia al Garante affinché gesti
inqualificabili come questo non abbiano a ripetersi.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 16.05
la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori.
Il Presidente prende atto della sussistenza del numero legale (aventi diritto: 73; presenti: 35; assenti giustificati:
22) e chiama a verbalizzare il dott. Marco Biffi.
21. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito al prof. R. Bruscagli
Il Presidente ricorda ai Colleghi di avere inviato con mail circolare del giorno 03.06.2014 la relazione contenente il
parere positivo che è stato formulato dalla Commissione (nominata dal Consiglio del giorno 08.11.2013 e composta
dai proff. Gino Tellini, Anna Nozzoli, Maria Pia Marchese e dal Direttore) sulla proposta di conferimento del titolo di
Professore Emerito a Riccardo Bruscagli. Il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito.
Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto per appello nominale. Al termine delle operazioni di voto
viene effettuato lo scrutinio delle schede che dà il seguente risultato:
voti favorevoli: 24
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voti contrari: 6
schede bianche o nulle: 5
La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Riccardo Bruscagli è approvata a
maggioranza.
22. Proposta di conferimento del titolo di Prof. Onorario alla prof. N. Maraschio
Il Presidente ricorda ai Colleghi di avere inviato con mail circolare del giorno 03.06.2014 la relazione contenente il
parere positivo che è stato formulato dalla Commissione (nominata dal Consiglio del giorno 08.11.2013 e composta
dai proff. Giuliano Tanturli, Stefano Mazzoni, Carla Molinari e dal Direttore) sulla proposta di conferimento del titolo
di Professore Onorario a Nicoletta Maraschio. Il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito.
Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto per appello nominale. Al termine delle operazioni di voto
viene effettuato lo scrutinio delle schede che dà il seguente risultato:
voti favorevoli: 26
voti contrari: 5
schede bianche o nulle: 4
La proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario alla prof. Nicoletta Maraschio è approvata a
maggioranza.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 16.45 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. 1-20
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti o.d. g. 21-22
dott. Marco Biffi
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