REP. 11/2014 prot. 1022 del 9/7/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 7 maggio 2014
Il giorno 7 maggio 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 30 aprile
2014 (prot. n. 606 II/10), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 16 aprile 2014
2. Comunicazioni
3. Relazione sull’attività del Dipartimento anno 2013
4. Unità di ricerca (Lilsi) “Lessico dei Beni culturali”
5. Didattica – Attribuzione compiti didattica integrativa Ricercatori t.i. e t.d. – Contratti di docenza e tutoraggio
didattico
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
7. Dottorato di ricerca – Nulla osta adesione Dottorato fuori Ateneo
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
11. Assegni di ricerca
12. Nomina super utente UGOV
13. Riviste del Dipartimento
14. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae.
16. Appalti per la fornitura di servizi
17. Variazioni al bilancio
18. Scarichi inventariali
19. Accesso al Dipartimento
20. Patrocini
21. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
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Donatella COPPINI
Emanuela CRESTI
Adele DEI
Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Maria Antonietta GIUA
Sergio GIVONE
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Enrico LIVREA
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Sandra MARCHETTI
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Alberto NOCENTINI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI

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
Ricercatori a tempo indeterminato
51
Francesco ADEMOLLO
52
Benedetta BALDI
53
Fabio BAZZANI
54
Marco BIFFI
55
Neri BINAZZI
56
Adriano BUGLIANI
57
Chiara CANTELLI
58
Daniela COLI
59
Gianluca GARELLI
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Lucia LEPORE
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Danilo ROMEI
Marco VILLORESI
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Ricercatori a tempo determinato
69
Irene GAMBACORTI
70
Francesca MALTOMINI
71
Alessandro PANUNZI
72
Raffaella SETTI
73
Giovanni ZAGO
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Responsabile Amministrativo Dipartimento
74
Francesco Oriolo
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Rappresentanti Personale T.A.
75
Grazia GELLI
76
Antonella MARINARO
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Rappresentanti degli Studenti
77
Chiara BANDINI
78
Giacomo BARLUCCHI
79
Arianna BERNARDI
80
Maddalena CARRAI
81
Francesca CIMO’
82
Beatrice INNOCENTI
83
Marco FABBRI
84
Francesca GABUCCI
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: 44; assenti giustificati: 33),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15.
1. Approvazione del verbale della seduta del 16 aprile 2014
Il prof. Garfagnini chiede che al punto 4 sia introdotta una specificazione dopo la parola “responsabile”: “dal
responsabile dell’Unità di Ricerca LABLITA […]”.
Con questa modifica il verbale della seduta del 16 aprile 2014 è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• Nell’imminenza delle elezioni europee si ricorda che è fatto divieto di utilizzare l’indirizzo mail istituzionale per
propaganda elettorale.
• Si ricorda che entro l’8 agosto p.v. devono essere inoltrate all’Ateneo le relazioni sull’attività di ricerca svolta
nel triennio 2011-2013 dai Centri di Ricerca. La relazione deve essere accompagnata dalla delibera del Dipartimento. Si
pregano i docenti coinvolti di far pervenire la documentazione quanto prima e comunque non oltre la fine di giugno
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per consentire al Consiglio di luglio p.v. di deliberare.
• Sono in fase di organizzazione le Christmas Lectures (una per Area). I Colleghi interessati sono pregati di
comunicare la loro proposta alla Segreteria, signora Querci.
• Si raccomanda ai Delegati alla sicurezza delle tre sedi (Bernini, Lepore, Gambacorti) di completare il ciclo di
corsi (sicurezza, antincendio, primo soccorso).
• Si ricorda che l’utilizzazione per scopi non strettamente didattici delle sale di competenza del Dipartimento in
ciascuna delle tre sedi deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore.
3. Relazione sull’attività del Dipartimento anno 2013
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Relazione sull’attività del Dipartimento per l’anno 2013,
predisposta a norma dell’art. 16 del Regolamento dei Dipartimenti. Alla stesura ha collaborato la Commissione di
Indirizzo e di autovalutazione (proff. Garfagnini, Coppini, Turchi, Moneglia).
La Relazione è approvata all’unanimità dal Consiglio.
4. Unità di ricerca (Lilsi) “Lessico dei Beni culturali”
Il Presidente ricorda che il Dipartimento Lilsi ha approvato l’istituzione dell’Unità di ricerca dipartimentale
“Lessico Multilingue dei Beni culturali, LBC, nelle sedute del 09.07.2013 e 07.10.2013. Nella seduta del 24/03/2014 il
Dipartimento Lilsi ha deliberato la trasformazione dell’Unità di ricerca LBC da dipartimentale a interdipartimentale,
indicando il Dipartimento Dilef come partecipante nelle persone dei proff. Marco Biffi e Neri Binazzi. Di questa
delibera il Presidente ha informato il Consiglio nella seduta del 16.04.2014, provvedendo poi a inviare a tutti i
componenti le informazioni relative all’argomento. Il Consiglio odierno è chiamato a pronunciarsi sull’adesione del
Dipartimento Dilef all’Unità di ricerca LBC ovvero a prendere atto della dichiarazione di adesione di singoli
componenti.
Con mail indirizzate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento Lilsi e per conoscenza al Direttore, i proff.
Marco Biffi (mail 20.04.2014) e Neri Binazzi (mail del 30.04.2014), pur essendo interessati al progetto di ricerca,
dichiarano di non aderire, stante anche la limitazione imposta dall’art. 24 comma 2 del Regolamento interno del
Dipartimento Dilef (“ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire ad una sola Unità di ricerca”).
Con mail del 30.04.2014 il prof. Borello dichiara di non voler aderire a titolo personale, ma di essere interessato
alla presenza di un nucleo del Dilef all’interno dell’Unità.
Il Presidente prende atto che nessun componente del Consiglio dichiara il proprio interesse a aderire all’Unità di
Ricerca.
Tuttavia il Presidente fa presente l’opportunità di chiedere una modifica all’art 24 comma 2 del Regolamento
interno eliminando la limitazione di cui sopra.
Il Consiglio si dichiara d’accordo e il Presidente si impegna a dare avvio alla procedura.
5. Didattica – Attribuzione compiti didattica integrativa Ricercatori t.i. e t.d. – Contratti di docenza e tutoraggio
didattico
• Ai sensi della Legge 240/2010, artt. 6, comma 3, e 24, comma 1, il Dipartimento è tenuto ad assegnare i compiti
di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai Ricercatori di ruolo t.i. e ai Ricercatori t.d. Facendo seguito alla
comunicazione del Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli studenti del 26 marzo u.s (prot. 23840), il Direttore ha
richiesto ai Presidenti di Corso di Studio, presso cui i Ricercatori afferenti al Dipartimento svolgono attività come
titolari di affidamento, l’indicazione dei compiti da attribuire.
Il Consiglio è pertanto chiamato ad approvare l’assegnazione dei predetti compiti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea; orientamento
allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato) da svolgere in continuità con l’attività di didattica frontale ai
Ricercatori t.i. e t.d. sotto indicati:
Francesco Ademollo per CdS L-5, LM-78, LM-15
Benedetta Baldi per CdS L-20
Fabio Bazzani per CdS L-5, LM-78
Marco Biffi per CdS L-20, LM-92
Neri Binazzi per CdS L-20, LM-85, LM-14
Adriano Bugliani per CdS L-19
Chiara Cantelli per CdS L-19
Daniela Coli per CdS L-5
Irene Gambacorti per CdS L-11, L-10
Gianluca Garelli per CdS L-5, LM-78
Lucia Lepore per CdS L-1, LM-2
Maria Cecilia Luise per CdS L-20
Simone Magherini per CdS L-11, LM-14
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Enrico Magnelli per CdS LM-36
Francesca Maltomini per CdS L- 10 e LM-15 e presso Istituto Papirologico Vitelli
Andrea Mecacci per CdS L-4
Alessandro Panunzi per CdS LM-14, LM-78
Orsola Rignani per CdS L-19
Anna Rodolfi per CdS LM-78, L-5
Raffaella Setti per CdS LM-85bis
Marco Villoresi per CdS L-1
Giovanni Zago per CdS L-10, L-1
Il Consiglio è altresì chiamato ad approvare l’assegnazione di compiti di didattica integrativa (esercitazioni
nell’ambito delle ore di insegnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare;
assistenza del docente ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento
studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle tesi di laurea;
orientamento allo studi in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato) per il periodo precedente il 01.11.2014 al
Ricercatore t.i. di seguito indicato: Danilo Romei per CdS LM-5.
Il Consiglio approva.
•Il Consiglio a ratifica approva la partecipazione del prof. Alessandro Pagnini al collegio Docenti della IUL (Italian
University Line). IUL è un’Università telematica pubblica, non statale, istituita con Decreto Ministeriale del 2 dicembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006, rilascia titoli accademici con valore legale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da deliberare.
7. Dottorato di ricerca – Nulla osta adesione Dottorato fuori Ateneo
Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof. Vittoria Perrone Compagni di partecipazione al Corso di
Perfezionamento/Dottorato in Civiltà del Rinascimento, attivato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in
consorzio con l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nessun argomento da deliberare.
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
• Il Consiglio approva la richiesta avanzata in data 3 maggio u.s. dalla prof. Lanfredini di integrazione del
progetto per il Corso di Perfezionamento di Architettura della conoscenza a.a. 2014/2015, affinché sia contemplata
anche la modalità di didattica a distanza. Il Consiglio approva la richiesta di integrazione della delibera del 13 febbraio
2014.
• Gli uffici del Rettorato hanno inviato il testo corretto del progetto del Master di I livello in Teoria e pratica della
traduzione, sede amministrativa Lilsi, per la cui attivazione, in data 26 marzo u.s., il Consiglio ha dato parere
favorevole. Per quanto riguarda i settori L-LIN/02 (6 CFU) e L-FIL-LET/12 (3 CFU), non avendo avuto la disponibilità dei
docenti interessati, il Consiglio approva l’attivazione di due Bandi.
10. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica il prof. Alberto Peruzzi a svolgere l’incarico retribuito proposto
dal CRED Comune di Scandicci (FI).
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Partecipazione al comitato scientifico del progetto
Regione Toscana “Laboratori dei saperi scientifici” con compiti di “accompagnatore” di percorsi didattici di scuole
secondarie di II grado partecipante che verrà svolta per il periodo dal 1/5/2014 al 31/12/2014 con un impegno presunto
di n. 40 ore.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 300,00 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23
marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali del prof. Peruzzi; 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
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finanziarie e strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Peruzzi 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.
Su richiesta della prof. BIANCA, la prof. NOZZOLI specifica che si tratta di un corso di laurea dell’area pedagogica,
ove era richiesto un insegnamento M-FIL/06.
11. Assegni di ricerca
• È stata presentata una sola richiesta, oggi in approvazione; sono invece pervenute manifestazioni di interesse,
che tuttavia non sono ancora in grado di garantire il cofinanziamento. La questione sarà ripresa dopo l’erogazione
dei fondi 60% e comunque non più tardi del Consiglio di settembre.
•Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Nozzoli, Tellini, Villoresi, visto il giudizio
positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno di ricerca, vista
la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Nozzoli, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Francesca Castellano con decorrenza 1° giugno 2014.
L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graverà per
€ 14.075,40 sul Finanziamento di Ateneo, per € 5.592,48 sui fondi ex 60% del 2011 e del 2012 della prof. Anna Nozzoli e
per 3.407,52 sui Fondi del Centro Studi Palazzeschi, per un costo alla struttura pari a € 23.075,40.
12. Nomina super utente UGOV
•Il prof. Tellini chiede che l’incarico di Super-utentre U-gov sia attribuito al prof. Magherini per la Sezione di
Italianistica. Il Consiglio approva.
13. Riviste del Dipartimento
In ottemperanza al Decreto rettorale del 22.11.13 n. 1249, Nuovo Regolamento delle riviste scientifiche di Ateneo,
è sottoposto all’approvazione del Consiglio il regolamento della rivista «Medioevo e Rinascimento», formulato
secondo i criteri dettati dall’Amministrazione.
Il Consiglio del Dipartimento DILEF, visto il Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo, emanato con
Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n.1249- prot. n. 80321; visto il parere del Comitato scientifico della rivista
“Medioevo e Rinascimento”;
DELIBERA
l’approvazione del Regolamento della rivista scientifica di Ateneo “Medioevo e Rinascimento”.
La rivista promuove lo studio filologico e storico-critico dei vari aspetti della civiltà del Medioevo e del
Rinascimento” (vol. I, 1987, p. 342) e adotta procedure di valutazione tramite referee e di accettazione di articoli,
saggi e altri contributi basate su criteri di peer review. La rivista ha sede presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
La rivista ha periodicità annuale. La rivista è pubblicata presso l’Editore C.I.S.A.M. di Spoleto su base di accordo
editoriale rinnovabile ogni 5 anni. La pubblicazione dei volumi è a carico dell’editore fino a 350 pagine per annata.
Nel prossimo Consiglio verrà proposto il nominativo del Direttore Scientifico e Responsabile.
14. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
•Il Consiglio approva l’accordo editoriale stipulato fra la Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di
Spoleto (C.I.S.A.M.) e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il Presidente comunica che il Dipartimento di Studi sul
Medioevo e il Rinascimento, poi confluito nel Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e
Linguistica (SAMERL), è stato titolare della pubblicazione periodica “Medioevo e Rinascimento. Annuario del
Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento”; con esso il C.I.S.A.M. ha sottoscritto appositi accordi di
convenzione editoriale, più volte rinnovati, con il Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento e,
successivamente, con il Dipartimento SAMERL per la pubblicazione della rivista; in data 13.11.2012 l’allora Direttore
del Dipartimento SAMERL e il Direttore di C.I.S.A.M hanno sottoscritto un atto aggiuntivo nel quale viene dato atto
che il DILEF subentrerà al posto del SAMERL, quale parte contraente, nell’accordo con il C.I.S.A.M.
•Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Edizioni Polistampa
Firenze e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera dal titolo La fortuna della Philodoxeos
fabula di Leon Battista Alberti, di cui è autrice la dott. Chiara Buonfiglioli. Il volume, per pertinenza tematica, deve
essere inserito nella collana “Edizione Nazionale Opere di Leon Battista Alberti/Strumenti, 7”. Il Consiglio approva la
spesa di € 7.600,00 Iva compresa per la pubblicazione del volume in oggetto. Tale somma graverà sui fondi
ministeriali Prin 2009 dei quali risulta titolare la prof. Donatella Coppini. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 100 copie
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al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del
Dipartimento. Il contratto è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 600 copie.
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae.
• Il Presidente chiede l’approvazione della commissione (proff. Bianchetti, Manetti, Perrone Compagni,
supplente Cecconi) nominata per la valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di
prestazione di lavoro autonomo esercitato nella forma occasionale da attivare per le esigenze del Progetto di
Ricerca ex-60%, anno 2012, dal titolo: "La Geografia frammentaria: i Geographi Minores e la concezione dell'Ecumene
nel pensiero storico-geografico greco-romano”, richiesto dalla prof. Bianchetti. Il Consiglio approva.
• Il Presidente chiede l’approvazione della commissione (proff. Marchese, Gagliano, Nocentini, supplente
Moneglia) nominata per la valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa da attivare per le esigenze del Progetto di Ricerca "Edizione e studio di manoscritti inediti
di Charles Bally", richiesto dalla prof. Marchese. Il Consiglio approva.
16. Appalti per la fornitura di servizi
Nessuna richiesta.
17. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
18. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
19. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. emerito Casanova di usufruire di un posto
studio nella sede di piazza Brunelleschi.
20. Patrocini
Nessuna richiesta.
21. Varie ed eventuali
• Il Presidente comunica che in questi giorni si è svolto un incontro con l’architetto Donatini degli Uffici tecnici
dell’Università, per stabilire quali e quanti spazi saranno destinati al Dipartimento Dilef nella sede di via della Pergola.
I lavori di ristrutturazione dovrebbero ultimarsi nell’estate del 2015, rendendo possibile il nostro ingresso nella nuova
sede. Il Presidente comunica di aver fatto richiesta di un incremento di 15/20 stanze in più rispetto a quanto
preventivamente assegnato. Le richieste saranno riproposte in occasione del previsto incontro con il dott. Gentilini,
dirigente dell’area tecnica.
• La prof. Bianca chiede maggiore coerenza nella scelta dell’argomento da trattare in occasione delle Christmas
Lectures; ricorda che era stata raccomandata la connessione tematica con l’idea di centenario, mentre la lezione
scelta per rappresentare l’Area umanistica nel 2013 esulava completamente dal tema. La prof. Nozzoli si augura che
tutti i Dipartimenti partecipino a rotazione all’evento e che tutti i colleghi assicurino una maggiore partecipazione. Il
Presidente si rammarica, garantendo però che l’argomento effettivamente scelto dalla Commissione di Area era
stato presentato in connessione con il centenario machiavelliano.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 10.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof.ssa Vittoria Perrone Compagni
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