REP. N. 13/2015 PROT. N. 3229 II/10. DEL 13/01/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 5 novembre 2014
Il giorno 5 novembre 2014, alle ore 10.00, presso l’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 28 ottobre
2014 (prot. n. 1565 II/10.1) e integrata con lettera del 31 ottobre 2014 (prot. n. 1599 II/10.1.) inviate a mezzo posta
elettronica, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Approvazione del verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2014
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Fondi ex 60% 2013 - Assegnazione
Richieste di congedo per ricerca o studio
Nomina a ratifica referenti della Commissione Biblioteca
Dottorato di ricerca
Unità di ricerca Lablita
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Bandi Regione Toscana (Por Creo Fesr 2014-2020 e PAR FAS 2007/2013)
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
Approvazione Budget Dilef 2015
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione Professori e Ricercatori

22bis. Piano straordinario associati – Bandi ex-art. 24 – Indicazione SSD
La seduta proseguirà nella composizione ristretta (professori Ordinari e Associati)
23. Proposta di chiamata Professore di II fascia SC 11/C4, SSD M-FIL/04
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA

P
X
X
X

AG

A

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Serena BIANCHETTI
Enrico BORELLO
Roberta CALDINI
Andrea CANTINI
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
X
X
X
X

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

P
X

Ricercatori a tempo indeterminato
45
Francesco ADEMOLLO
46
Benedetta BALDI
47
Fabio BAZZANI
48
Marco BIFFI
49
Neri BINAZZI
50
Adriano BUGLIANI
51
Chiara CANTELLI
52
Daniela COLI
53
Gianluca GARELLI

P

AG

A
X

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

A

X
X
X
X
X
X
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54
55
56
57
58
59
60

Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Marco VILLORESI

X
X
X
X
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

AG

A

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

P

AG

A
X
X

X
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. Antonella Marinaro. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 50, assenti giustificati: 16),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.25.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2014
Il verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2014 è approvato all’unanimit{.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente si rallegra con la dott. Cantelli e con il dott. Bartalesi, assegnista, per il
conseguimento della Abilitazione scientifica nazionale.
• A nome del Consiglio il Presidente si congratula con il prof. Bastianini, con la dott. Maltomini e con il Personale
dell’Istituto Papirologico Vitelli per il grande successo che ha premiato la partecipazione dell’Istituto alla giornata FAI
Marathon il 12 ottobre scorso.
• Il 9 novembre prossimo il prof. Bastianini inaugurerà l’edizione 2014-2015 di “Incontri con la citt{”.
• Il 6 novembre prossimo si terrà l’incontro con il prorettore Bellandi “Ecosistema territoriale dell’innovazione e
della cultura: idee dall’area umanistica”.
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• Si segnalano ai Rappresentanti degli studenti i Bandi 2014 e 2015 Ulisse e Galileo Galilei per la formazione e il
perfezionamento all’estero della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
• Si ricorda la scadenza per la compilazione del Questionario mappatura dei Centri di ricerca/Laboratori
scientifici/ Unità di ricerca di Ateneo, promosso da CSAVRI. I Responsabili sono pregati di interessarsene.
• Per conto del Direttore, il prof. Magnelli sta provvedendo alla compilazione di un questionario inviato dal
Ministero dell’educazione greco. Si pregano i Colleghi di fornirgli le informazioni necessarie.
• Nel Consiglio di dicembre si approveranno le nomine dei cultori della materia. I Presidenti di CdS sono pregati di
inserire il punto nel loro o.d.g. per il necessario parere.
• A breve verrà data comunicazione degli orari di chiusura delle Segreterie e delle sedi nel periodo natalizio.
3. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
• La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione comunica la variazione dell’offerta formativa a.a. 2014/2015
della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici (già approvata nel CdD del giorno 8.10.14) relativamente
all’insegnamento di Epigrafia romana:
L-ANT/03 Epigrafia romana 0,4 CFU 2 ore
affidamento gratuito prof. Cecconi
L-ANT/03 Epigrafia romana 1,6 CFU 8 ore
contratto retribuito
Il contratto (dal 26.01.2015 al 30.04.16) prevede una retribuzione di 25 euro l’ora (lordo percipiente) con
copertura finanziaria sui fondi della Scuola di Specializzazione. Il Consiglio approva la variazione richiesta.
• La IUL (Italian University Line) ha riattivato il Corso di laurea triennale in “Metodi e tecniche delle interazioni
educative” per l’a.a. 2014/2015. In data 21 ottobre u.s. è stato richiesto al Direttore Dilef di indicare il nominativo di
un docente interessato a coprire l’insegnamento di Linguistica italiana, SSD L-FIL/LET-12, 10 cfu, attraverso la stipula
di lettera di incarico per prestazione occasionale. Il prof. Fanfani si è reso disponibile ad assumere l’incarico di
insegnamento su citato. Il Consiglio approva.
• In considerazione dell’imminente attivazione di bandi di Professori di II fascia ex art. 24, il Presidente propone
al Consiglio di sospendere la prevista emanazione del bando di contratto per l’insegnamento di Grammatica italiana
in attesa di verificare la possibilità di copertura con personale strutturato. Il Consiglio approva.
4. Fondi ex 60% 2013 - Assegnazione
• I Colleghi sono stati più volte avvertiti dell’imminente scadenza dei fondi ex 60% dell’anno 2011. Sono quindi
pregati di impegnare i fondi entro dicembre p.v. e in modo circostanziato. Dall’anno prossimo l’avviso sar{ inviato
una sola volta. I fondi inutilizzati saranno incamerati dal Dipartimento.
• Il giorno 3 novembre 2014 si è riunita la Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
giorno 08.10.14 e composta dai Coordinatori di Sezione, proff. Concetta Bianca, Maria Marchese, Gino Tellini
(assente giustificato il prof. Minari), e dal Direttore, prof. Vittoria Perrone Compagni, per procedere alla ripartizione
dei fondi ex 60% anno 2013 in applicazione dei criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento del giorno 19.06.13 e
della successiva modifica, approvata nel Consiglio del giorno 08.10.14. Si ricorda che i criteri sono i seguenti:
1. quota base richiedenti (strutturati afferenti al Dipartimento al 15.09.14) = 20% del fondo erogato;
2. partecipazione a progetti di ricerca nel quinquennio 2008-2012 = 27% del fondo erogato secondo il punteggio
del Modello di Ateneo di distribuzione Pu.Or. 2012, ovvero:
partecipazione
giudizio positivo
finanziamento
PRIN/PEur 0,5 punti
2 punti
4 punti
FIRB
0,5 punti
2 punti
6 punti
3. quota premiale produttività e impegno istituzionale (pubblicazioni e altre attività verificabili dei soli strutturati,
cariche istituzionali) nel quinquennio 2008-2012= 53% del fondo erogato secondo il seguente punteggio:
monografia, edizione critica
12 punti
articolo, saggio in volume collettaneo o in atti convegno, traduzione testi 6 punti
classici
recensioni
2 punti
direzione riviste scientifiche per anno
2 punti
curatela collane scientifiche per anno e atti di convegno
2 punti
cariche istituzionali per anno
6 punti
La Commissione ha preso atto della somma destinata al Dipartimento, il cui ammontare è di euro 133.397,80.
Pertanto le somme attribuite alle tre quote sono state le seguenti: a) quota base richiedenti: euro 26.679,56, pari al
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20%; b) quota progetti di ricerca: euro 36.017,406, pari al 27%; c) quota premiale produttività e impegno istituzionale:
euro 70.700,834 pari al 53%. Le domande presentate sono state 46 con la partecipazione di 66 docenti e ricercatori
strutturati. La cifra residua totale è stata attribuita al progetto che ha ottenuto il finanziamento più basso.
Il Presidente distribuisce ai componenti del Consiglio la Tabella contenente la ripartizione del fondo per progetti
(all. 1) che fa parte integrante di questo verbale. Il Consiglio approva la ripartizione dei fondi ex 60% - 2013.
Il Presidente anticipa ai Colleghi che nella assegnazione dell’anno prossimo sar{ richiesta obbligatoriamente
l’indicazione del codice ISBN (ISSN per le riviste).
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
6. Nomina a ratifica referenti della Commissione Biblioteca
Il Consiglio approva a ratifica la nomina dei Referenti di Dipartimento nella Commissione Biblioteca: proff. Mario
Labate, Neri Binazzi, Gianluca Garelli, Simone Magherini.
7. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
8. Unità di ricerca Lablita
Il Consiglio, preso atto del pensionamento della prof. Emanuela Cresti a decorrere dal 1° novembre 2014, nomina
quale Responsabile scientifico dell’Unit{ di Ricerca il prof. Massimo Moneglia.
9. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
• Il Consiglio, preso atto del pensionamento della prof. Emanuela Cresti a decorrere dal 1° novembre 2014,
nomina il prof. Massimo Moneglia Coordinatore dell’Accordo culturale con l’Universitade Federal de Minas Gerais
(scadenza 31.10.2017).
• Il Consiglio, preso atto del pensionamento della dott. Lucia Lepore a decorrere dal 1° novembre 2014, nomina la
prof. Concetta Bianca Coordinatore dell’Accordo culturale con l’Université de Haute Bretagne Rennes II (scadenza
17.11.2016).
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
• A rettifica di quanto deliberato nella seduta del 3 settembre u.s., il Consiglio approva l’affidamento al prof.
Fanfani dell’incarico di insegnamento L-FIL-LET/12, 3 cfu, 18 ore, presso Master “Teoria e pratica della traduzione”
(LILSI), compenso orario € 35,47 lordi pari a € 47,06 comprensivo degli oneri a carico del Master.
• Il Consiglio approva la rettifica di quanto deliberato nella seduta del 3 settembre u.s. relativamente al Master di
primo livello “Pubblicit{ istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi”
Compenso
Affidamenti Selezione e gestione delle informazioni
CFU
ORE
DOCENTE
gratuito
L-LIN/02
Project work
6
36
Borello
Informazione interculturale
gratuito
Informazione interculturale
3
18
Baldi
retribuito
Informazione interculturale
3
18
Luise
Laboratorio di scrittura
retribuito
L-LIN/02
Scrittura elettronica
3
18
Fanfani
Contratti

Selezione e gestione delle informazioni
CFU
I linguaggi specialistici nella creazione di eventi
L-LIN/02
3
Linguaggio dei Media tradizionali e digitali
3
Informazione e qualità nei servizi culturali
L-FIL-LETT/12 Modulo n. 1 - Strumenti di comunicazione e controllo per la valorizzazione di
3
un evento
Modulo n. 2 -Realizzazione di eventi ad elevata valenza etica e sociale

3

ORE Compenso
18

18
18

1500
1500
1500
1500
5

L-LIN/12
L-LIN/02

Lingua inglese per la creazione di eventi
Laboratorio di scrittura
Modulo n. 1 – Scrittura testi professionali
Modulo n. 2 – Laboratorio televisivo
Conoscenze di base per la progettazione di mostre e eventi realizzati in
streaming

6

36

2000

3

18
18

1500

Modulo n. 3 – Laboratorio televisivo
Competenze essenziali per la produzione in streaming di mostre ed eventi

3

18

1500

3

1500

11. Bandi Regione Toscana (Por Creo Fesr 2014-2020 e PAR FAS 2007/2013)
• Il Consiglio delibera la fattibilità del Progetto di ricerca
TITOLO: Sistemi di accessibilità universale per la sanità: le istruzioni al paziente attraverso rappresentazioni 3D
dell'azione;
ACRONIMO: IMAGACT-MED;
PROPONENTE COORDINATORE: prof. Massimo Moneglia, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Unità di ricerca LABLITA Bando regionale FAS Salute 2014 (linea OMICS);
DESCRIZIONE: L’esecuzione corretta delle istruzioni personalizzate che i pazienti ricevono in seguito a interventi
medici ospedalieri è una componente spesso rilevante per il successo dell’azione terapeutica, ma la loro
comprensione è spesso problematica, sia per la complessità intrinseca delle azioni che il paziente deve eseguire sia
per le caratteristiche linguistiche o cognitive dei pazienti stessi. Il linguaggio ordinario, infatti è fortemente ambiguo
e la sua complessità aumenta tanto più la definizione delle azioni richiede specificità. Il progetto prevede la
realizzazione e il testing di un sistema di comunicazione che sfrutta le potenzialità comunicative delle animazioni 3D
ed è dedicato a fornire istruzioni ai pazienti nell'ambito della medicina personalizzata. I messaggi istruttivi si
adatteranno a qualsiasi supporto fisso o mobile ad ampia diffusione (tipicamente tablet). Il sistema è funzionale a
tutti i casi in cui si debbano dare in modo semplice istruzioni mediche complesse (ad esempio: follow up dopo un
intervento, attività riabilitative, cura del neonato) a pazienti con deficit comunicativi (ad esempio anziani o immigrati
con scarsa conoscenza dell'italiano) e permette di superare le ambiguità e le farraginosità insite nel linguaggio
naturale quando ci si vuol riferire con precisione a azioni o a serie di azioni, assicurando la comprensione e la
possibilità di esecuzione delle istruzioni mediche. Il sistema utilizza le conoscenze e le modalità di individuazione
inequivoca dell'azione attraverso scene 3D sviluppate nel progetto regionale IMAGACT e fornisce l'informazione
necessaria in modo indipendente dalla lingua del paziente. A partire dall'analisi di casi d'uso a largo impatto nella
pratica ospedaliera saranno realizzati formati e strumenti di organizzazione del messaggio visivo che generano gli
scripts delle sequenze azionali necessari nel follow up terapeutico. Gli script costituiranno l’input a sistemi avanzati
di virtualizzazione che permettono di realizzare in modo semplice ed economico animazioni 3D corrispondenti. Le
animazioni potranno essere accompagnate da interfacce acustiche multilingui, con particolare riguardo alle lingue
dell’immigrazione in Toscana e da devices tattili per la gestione del feed-back con l’utente. L’obiettivo pratico del
progetto è generare un sistema flessibile e adattabile ad esigenze cliniche diverse che permetta agli operatori
sanitari di definire in modo autonomo messaggi visivi efficienti e corretti e di ottenere un prodotto informativo in
grafica 3D in modo rapido e economico.
PARTNERSHIP ATS:
 UNIFI – DILEF- LABLITA Research Unit:
ruolo: Coordinatore; compiti: Analisi casi d’uso; Formati di generazione degli scripts, Supporto audio
multilingue, Infrastruttura di rete, base di dati e app per utilizzo su supporto mobile (referente prof.
Massimo Moneglia, DILEF);
 UNIFI - MICC - Media Integration and Communication Center; compiti: Sistema per la realizzazione di unità di
azione 3D, montaggio e vestizione avatar, popolamento infrastruttura (referente prof. Marco Bertini, MICC);
 UNIFI-NEUROFARBA –Neonatologia; compiti: Casi d’uso e testing nel mondo reale in neonatologia
(referente Prof. Carlo Dani,)
 IRCCS Stella MARIS, Unità operativa Neurologia e neuroriabilitazione dell’et{ evolutiva. Sezione neurologia
della prima infanzia laboratorio smile (Calambrone, Pisa); compiti: Casi d’uso e testing nel mondo reale in
relazione alle istruzioni alle famiglie per patologie motorie, sensoriali, cognitive dello sviluppo (referente
prof. Andrea Guzzetta);
AZIENDE: OMNIA, MECOIL, GUTENBERG
COSTO PROGETTO: 996.400 euro
6

FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO: 778.180 euro
COSTO TOTALE DILEF: 418.400 euro per un finanziamento richiesto di 315.780 euro.
Il Consiglio prende atto che in caso di erogazione del finanziamento nessuna spesa graverà sul bilancio Unifi.
• Il Presidente raccomanda ai Colleghi di esaminare con attenzione i bandi, che presentano spesso titoli generici
e apparentemente lontani dagli ambiti di ricerca del Dipartimento, ma che possono essere invece interessanti anche
per Dilef.
12. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Gino Tellini a svolgere l’incarico retribuito proposto dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa. L’incarico proposto ha per oggetto un corso di Letteratura italiana dell’Ottocento che
verrà svolto nel periodo 11 dicembre 2014 - 29 gennaio 2015 con un impegno presunto di 15 ore articolate su n. 8
giornate lavorative, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. L’importo lordo previsto o presunto del compenso
di circa € 3.000 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. Tellini 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. Tellini attesta 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.
13. Assegni di ricerca
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Fanfani, Magherini, Tellini, 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. Tellini, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca dal titolo “Edizione delle interviste a Aldo Palazzeschi e ricerche sui carteggi palazzeschiani” a
totale carico del Centro Studi “Aldo Palazzeschi” a favore del dott.ssa Giorgina Colli con decorrenza I gennaio 2015
L’importo del contratto è di € 16.138 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 € 19.452,45.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Moneglia, Cresti, Panunzi, vista la
relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attivit{ svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Moneglia, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore del dott.
Andrew Williams con decorrenza 1° dicembre 2014. Il costo dell’assegno a carico dell’Amministrazione è pari a €
19.412,52 al lordo degli oneri a carico del percipiente) e graver{ per € 10.000 sulla Dr Wolf S.p.a (convenzione
stipulata fra il Dr. Wolf S.p.a. e il Dipartimento e approvata nella seduta del giorno 8 ottobre u.s.) e € 13.333,52 sui
fondi IMAGACT di cui è titolare il prof. Moneglia.
• Il Consiglio, visto il pensionamento del prof. Alberto Nocentini dal I novembre 2014. nomina la prof. Marchese
responsabile scientifico dell’assegno cofinanziato a favore del dott. Pierpaolo Di Carlo.
• Il Consiglio autorizza il Direttore a procedere con l’iter burocratico relativo ai rinnovi degli assegni di ricerca a
favore delle dott. Iannizzotto, Fiorelli, Benucci, Cialdini in attesa che pervenga in Segreteria tutta la documentazione
della pratica. Nel prossimo Consiglio i rinnovi saranno portati in approvazione a ratifica.
14. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof. Molinari di destinare € 591 come contributo per la
pubblicazione dell’edizione critica G.B. Giraldi Cinthio, Dell’Ercole canti ventisei. Il volume farà parte della collana
“Quaderni dell’ISR” e sarà pubblicato dalla Casa editrice EDISAI. La somma graverà in parte sui fondi ex 60% 2011
della prof. Molinari.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Cecconi di destinare € 2.548,00 per la pubblicazione. del
volume La società dell’Etruria romana: nuove ricerche epigrafiche. La somma graverà sui fondi Prin 2010-2011 intestati
al prof. Cecconi. Il lavoro di pubblicazione è stato affidato alla Casa Editrice Quasar di Severino Tognon che ha
presentato la migliore offerta.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Nocentini di destinare € 2.700 per la pubblicazione del
volume Lingua e Divenire, di saggi di linguistica teorica raccolti dagli allievi in occasione del collocamento a riposo. La
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somma graverà su fondi del prof. Nocentini e sui fondi residui delle misure compensative della prof. Granucci.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.664 (Iva inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo Materia di cui è
curatrice la prof. Lanfredini. La somma graverà sui fondi PON intestati alla prof. Lanfredini. Il Consiglio approva
altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM Edizioni srl e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume, che per pertinenza tematica deve essere inserito nella collana
“Epistemologica”. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie alla curatrice e n. 15 copie al Dipartimento di Lettere e
Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice MIM Edizioni srl per la pubblicazione del volume su citato
€ 1.664. Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 800 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 2.000 (Iva inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo provvisorio:
Mindsets, Conceiving cognition in Nature, di cui è autore il dott. Silvano Zipoli Caiani. La somma graverà sui fondi PON
intestati alla prof. Lanfredini. Il Consiglio approva altresì il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM
Edizioni srl e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume , che per pertinenza tematica deve
essere inserito nella collana “Philosophy”. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 5 copie all’autore e n. 15 copie al
Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il
Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice MIM Edizioni srl per la
pubblicazione del volume su citato € 2.000 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione
dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 200 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.900 (Iva inclusa) per la pubblicazione del volume Parole di film. Scritti
cinematografici, di cui è curatore il prof. Fanfani. La somma graverà sui fondi ex 60% 2011 intestati al prof. Fanfani. Il
Consiglio approva altresì il contratto di edizione stipulato tra la Franco Cesati Editore e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume , che per pertinenza tematica deve essere inserito nella collana “Strumenti
di Linguistica Italiana”. L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 45 copie al curatore e n. 5 copie al Dipartimento di
Lettere e Filosofia, che dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il contratto è
limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 600 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.490 per la pubblicazione del volume dal titolo Lezioni di Teoria della
letteratura 2, di cui è autore la prof. Vincenzina Sabelli Biagini. La somma graverà sui fondi ex 60% 2011 intestati al
prof. Arnaldo Bruni. Il Consiglio approva altresì il contratto di edizione stipulato tra la Fup e il Dipartimento di Lettere
e Filosofia per la pubblicazione del volume , che per pertinenza tematica deve essere inserito nella collana Fup
“Moderna e Comparata”. L’Editore ceder{ n. 30 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere
inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione
dell’opera, con una tiratura non inferiore alle 70 copie.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Le Lettere e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume dal titolo Studi in onore di Enrico Ghidetti, di cui sono curatori la prof.
Roberta Turchi e la prof. Anna Nozzoli. Per pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Saggi”.
L’Editore ceder{ a titolo gratuito n. 1 copia alla prof. Turchi e n. 10 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5
dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il contratto è limitato a disciplinare la prima
edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
• A rettifica di quanto deliberato nella seduta del giorno 8 ottobre 2013, il Consiglio approva la richiesta del prof.
Casanova che le spese (€ 2.390) relative alla pubblicazione del volume Menandro e l’evoluzione della commedia greca.
Atti del Convegno Internazionale di Firenze, 30 sett-1 ottobre 2013, siano addebitate sui fondi di Ateneo del prof.
Angelo Casanova. Il Consiglio approva altresì il contratto di edizione stipulato tra la Fup e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume, che per pertinenza tematica deve essere inserito nella collana Fup “Studi e
Testi”. Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, con una tiratura non inferiore alle 150 copie.
15. 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.
16. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
17. Approvazione Budget Dilef 2015
Il dott. Oriolo illustra il Budget 2015 Dilef, che è stato preventivamente inviato via mail a tutti i Componenti del
Consiglio. Segnala una piccola modifica rispetto a quanto inviato (aggiunta di due righe, per una descrizione più
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calzante). Ricorda che il budget del Dipartimento è composto da diverse cartelle, corrispondenti alle varie unità
comprese nel Dipartimento (oltre a DILEF, Palazzeschi, CLIEO, Papirologico). Oltre all’aumento di dotazione
vengono segnalati: i fondi assegnati per finalità didattiche (12.000 euro circa), che saranno gestiti su un progetto (se
non utilizzati alla fine del 2015 torneranno in Ateneo); 5.000 euro per le spese di manutenzione ordinaria, assegnati
al Dipartimento a partire dall’anno prossimo.
Il Presidente propone di finanziare in modo più significativo alcune iniziative didattiche, scegliendo di anno in
anno solo qualche progetto, a rotazione, per far sì che la cifra sia più consistente rispetto ad una distribuzione ‘a
pioggia’. Invita gli studenti a presentare proposte.
Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimit{ il Budget 2015.
18. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
19. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
20. Accesso al Dipartimento
• Il Consiglio autorizza la dottoranda di ricerca Talita Janine Juliani della University of Campinas (Brasile),
supervisionata dalla prof.ssa Isabella Tardin Cardoso (University of Campinas), ad accedere nel periodo febbraioagosto 2015 ai locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia e a utilizzarne le attrezzature per sviluppare la ricerca
sulla ricezione di Ovidio nel De Mulieribus claris di Giovanni Boccaccio. Il suo supervisore presso l’Universit{ di Firenze
sarà il prof. Mario Alberto Labate, Ordinario presso questo Dipartimento. La visita di studio della dott.ssa Talita
Janine Juliani sarà finanziata dalla FAPESP (São Paulo Research Foundation, Brasile). La dott.ssa Talita Janine Juliani
provveder{ personalmente al pagamento dell’assicurazione prevista dall’Universit{ di Firenze (€ 8,50).
• Il Presidente prega i Coordinatori di spiegare ai Colleghi pensionati delle rispettive Sezioni le regole stabilite
dall’Ateneo per l’assegnazione del posto studio.
21. Patrocini
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di patrocinio del Dipartimento per il Convegno Per Mario
Santoro (1913-1989), Napoli, 11 e 12 dicembre 2014, avanzata dalla prof. Bianca, relatrice.
22. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 22 o.d.g., alle ore 11 la seduta prosegue nella composizione
Professori e Ricercatori per la trattazione del punto 22bis o.d.g. Il Presidente chiama a verbalizzare il dott. Biffi.
22bis. Piano straordinario associati – Bandi ex art. 24 – Indicazione SSD
L’Ateneo invita il Dipartimento a indicare i SSD sui quali intenderebbe richiedere l’attivazione di bandi ex art. 24
nell’ambito del Piano Straordinario Associati. Il Presidente ricorda che nella seduta del giorno 8 ottobre 2013 il
Consiglio aveva approvato a larga maggioranza (favorevoli: 48; astenuti: 6; contrari 0) la Proposta CIA, che aveva
indicato i seguenti SSD sulla base di una valutazione delle esigenze in relazione agli indicatori Didattica, Ricerca e
Risorse Umane:
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
Il Presidente ricorda che il Dipartimento ha ottemperato all’obbligo di destinare il 50% dei posti attivabili sui propri
Pu.Or. (1,8) a bandi ex art. 18 (1,4 Pu.Or teorici). Uno dei bandi ex art. 18 è gi{ concluso, mentre l’altro attende
l’approvazione degli atti da parte del Rettore. Nella migliore delle ipotesi il Dipartimento potrebbe disporre di 1
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Pu.Or a cui si aggiungono 0.112 Pu.Or residui della programmazione RTD deliberata il 30 settembre u.s. e integrata
nella seduta del 8 ottobre u.s.
A distanza di un anno dall’approvazione della Proposta CIA, tenendo conto degli esiti della A.S.N. e delle
dotazioni di Pu.Or, il Presidente invita i colleghi a esprimersi sulla indicazione dei SSD su cui richiedere il bando ex art.
24. Si apre la discussione.
Il Presidente precisa che l’odierna discussione rappresenta soltanto un aggiornamento, che tiene conto dei
risultati della ASN, della delibera di approvazione della Proposta CIA 2013. La richiesta formale di attivazione dei posti
di II fascia ex art. 24 sarà deliberata nella composizione Ordinari e Associati non appena l’Ateneo avr{ approvato le
indicazioni dei Dipartimenti autorizzandone la ufficializzazione – presumibilmente nella prossima adunanza del
Senato Accademico prevista per il 12 novembre p.v.
Il Presidente ricorda anche la forte esigenza didattica del settore M-FIL/07 Storia della filosofia antica, che
costituisce insegnamento imprescindibile per i CdS L-5 e LM-78 e rilevante per il CdS LM-15. Al momento non è
possibile richiedere il bando sul Piano straordinario Associati per impedimenti normativi; il Dipartimento assume
tuttavia l’impegno per il prossimo futuro sui FFO.
Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’indicazione dei seguenti SSD su cui
richiedere la copertura a bando ex art. 24, compatibilmente alle risorse residue del Dipartimento nel Piano
Straordinario Associati e a quelle eventualmente liberatesi a seguito dell’esito dei due concorsi ex art. 18 (conclusi o
in via di conclusione):
L-FIL-LET/02
Lingua e Letteratura Greca
1 bando ex art. 24
L-FIL-LET/10
Letteratura italiana
2 bandi ex art. 24
L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana
1 bando ex art. 24
L-LIN/02
Didattica delle lingue moderne
2 bandi ex art. 24
M-FIL/04
Estetica
1 bando ex art. 24
M-FIL/08
Storia della filosofia medievale
1 bando ex art. 24
L’indicazione è subordinata ai risultati delle verifiche che saranno attuate dagli Organi Centrali relativamente
all’ottemperanza del rapporto tra bandi ex art. 18 e bandi ex art. 24 in tutto l’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimit{ le indicazioni sopra riportate (8 bandi ex art. 24), ribadendo altresì il proprio
forte interesse per la richiesta di 1 bando sul settore M-FIL/07 Storia della filosofia antica, al momento procrastinato.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 22bis o.d.g., alle ore 11.20 la seduta prosegue nella composizione
ristretta (Professori Ordinari e Associati) per la trattazione del punto 23 o.d.g. Constatata la presenza della
maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 44; presenti: 29), il Presidente chiama a verbalizzare la prof.
Coppini.
23. Proposta di chiamata Professore di II fascia SC 11/C4, SSD M-FIL/04
Con decreto n. 987 del 27.10.2014, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 7079, il Rettore ha
approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di Professore di II fascia SC 11/C4, SSD M-FIL/04. Ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di I e II fascia il Consiglio di
Dipartimento deve procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il Presidente dà lettura del verbale stilato dalla Commissione della suddetta selezione il giorno 17/10/2014, che ha
individuato il dott. Gianluca Garelli come candidato idoneo alla selezione. Successivamente il Presidente sottopone
all’approvazione del Dipartimento la proposta di chiamata del dott. Gianluca Garelli .
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimit{ la proposta di chiamata del dott. Gianluca Garelli, risultato
idoneo nella procedura selettiva per un posto di Professore di II fascia SC 11/C4, SSD M-FIL/04.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 23 o.d.g., alle ore 11.40 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
punto 1-22 o.d.g.
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punto 22bis o.d.g.
dott. Marco Biffi
punto 23 o.d.g.
prof. Donatella Coppini
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