REP. 492/2015 PROT. N. 141384 DEL 26/10/2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 8 luglio 2015
Il giorno 8 luglio 2015, alle ore 15.00, presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella composizione ristretta di Professori di I e ll fascia, convocato
dal Direttore del Dipartimento con lettera del giorno 01.07.2015 (prot. n. 88505 II/10) inviata a mezzo posta
elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Proposta di chiamata vincitore della selezione per un posto di ricercatore TD tipologia b) sc 11/C1 ssd M-FlL/o1
bandita con D.R. n. 1311/2014
2. Proposta di chiamata vincitori procedure valutative ex art. 24, comma 6
Sono presenti:
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

Bruno ACCARINO
Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Elena CASTELLANI
Ubaldo FADINI
Maria Teresa GAGLIANO
Elena GIANNARELLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Massimo MONEGLIA
Maria Pace PIERI

Professori Ordinari e Straordinari
P
2
Guido BASTIANINI
P
4
Serena BIANCHETTI
A
6
Andrea CANTINI
P
8
Adele DEI
P
10
Giancarlo GARFAGNINI
G
12
Roberta LANFREDINI
P
14
Paola MANNI
P
16
Pierluigi MINARI
A
18
Giuseppe NICOLETTI
P
20
Vittoria PERRONE COMPAGNI
P
22
Rita PIERINI
G
24
Giuliano TANTURLI
G
26
Roberta TURCHI
Professori Associati
P
28
Sergio BERNINI
P
30 Marino BIONDI
G
32
Giovanni Alberto CECCONI
P
34
Massimo FANFANI
P
36 Gianluca GARELLI
P
38 Daria GIGLI
A
40 Carla MOLINARI
P
42
Alessandro PAGNINI
P
44 Sergio VITALE

P
P
P
P
P
P
P
G
A
P
P
G
P
P
P
P
G
P
A
G
P
P

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il
prof. Marco Biffi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero di votanti richiesto dal Regolamento di Ateneo per procedere
alla trattazione dei due punti o.d.g. (aventi diritto: 44; presenti: 31), dichiara aperta e valida la seduta alle ore
15.10.
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1. Proposta di chiamata vincitore della selezione per un posto di ricercatore TD tipologia b) sc 11/C1 ssd M-FlL/o1
bandita con D.R. n. 1311/2014
Con decreto n. 641 del giorno 16.06.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 3872, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia
b), sc 11/C1, ssd M-FIL/o1, bandita con DR n. 1311/2014. La Commissione ha individuato nel dott. Silvano Zipoli Caiani
il candidato idoneo. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato,
il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Non essendo stata raggiunta nella seduta precedente la maggioranza assoluta prevista dall’art. 11 del Regola
mento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato, il Consiglio è oggi riunito in seconda
convocazione.
Il Presidente dà nuovamente lettura del verbale della seduta della Commissione di individuazione del
candidato idoneo, il cui profilo complessivo è stato giudicato coerente con il ssd di riferimento. Il Presidente
fornisce altre indicazioni sul curriculum scientifico e didattico e sulle pubblicazioni del candidato risultato idoneo.
Chiede poi se i Colleghi vogliano intervenire.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento
la proposta di chiamata del dott. Silvano Zipoli Caiani come Ricercatore a tempo determinato tipologia b).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del dott. Silvano Zipoli Caiani, risultato idoneo nella procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia b), sc 11/C1, ssd
M-FIL/o1.
2. Proposta di chiamata vincitori procedure valutative ex art. 24, comma 6
a) Proposta di chiamata Professori di ll fascia sc 10/G1, ssd L-LIN/02
Con decreto n. 697 del giorno 02.07.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4164, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per due posti di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 10/G1, ssd L-LIN/02, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimità la Commissione ha individuato
nella dott. Benedetta Baldi e nella dott. Maria Cecilia Luise le candidate idonee a svolgere le funzioni didattiche e
di ricerca per le quali è stato pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che disciplina la
chiamata dei Professori di I e di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della
proposta di chiamata.
In sostituzione del membro interno, prof. Enrico Borello, in pensione dal giorno 30.06.2015, il Presidente dà
lettura dei giudizi di idoneità e delle motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi se vogliano intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata della dott. Baldi e della dott.
Luise nel ruolo di Professore di II fascia, sc 10/G1, ssd L-LIN/02.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata della dott. Benedetta Baldi e della
dott. Maria Cecilia Luise nel ruolo di Professore di II fascia, sc 10/G1, ssd L-LIN/02.
b) Proposta di chiamata Professore di ll fascia sc 10/D2, ssd L-FIL-LET/02
Con decreto n. 720 del giorno 07.07.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n.4312, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 10/D2, ssd L-FIL-LET/02, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimità la Commissione ha
individuato nel dott. Enrico Magnelli il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è
stato pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori
di I e di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il membro interno, prof. Daniela Manetti, dà lettura del giudizio di idoneità e delle motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi se vogliano intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del dott. Enrico Magnelli nel
ruolo di Professore di II fascia, sc 10/D2, ssd L-FIL-LET/02.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del dott. Enrico Magnelli nel ruolo di
Professore di II fascia, sc 10/D2, ssd L-FIL-LET/02.
c) Proposta di chiamata Professore di ll fascia sc 10/F3, ssd L-FIL-LET/12
Con decreto n. 721 del giorno 07.07.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4315, il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 10/F3, ssd L-FIL-LET/12, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimità la Commissione ha
individuato nel dott. Neri Binazzi il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è
stato pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori
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di I e di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
In sostituzione del membro interno, prof. Annalisa Nesi (Università di Siena), il Presidente dà lettura del
giudizio di idoneità e delle motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi se vogliano intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata del dott. Neri Binazzi nel ruolo
di Professore di II fascia, sc 10/F3, ssd L-FIL-LET/12.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del dott. Neri Binazzi nel ruolo di
Professore di II fascia, sc 10/F3, ssd L-FIL-LET/12.
d) Proposta di chiamata Professore di ll fascia sc 11/C5, ssd M-FIL/08
Con decreto n. 722 del giorno 07.07.2015, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4318 il
Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia ex art. 24, comma
6, Legge 240/10, sc 11/C5, ssd M-FIL/08, bandita con DR n. 313/2015. All’unanimità la Commissione ha individuato
nella dott. Anna Rodolfi il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato
pubblicato il bando. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori di I e
di II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve ora procedere alla formulazione della proposta di chiamata.
Il membro interno, prof. Giancarlo Garfagnini, dà lettura del giudizio di idoneità e delle motivazioni.
Il Presidente chiede ai colleghi se vogliano intervenire. Non essendovi richieste di intervento, il Presidente
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata della dott. Anna Rodolfi nel
ruolo di Professore di II fascia, sc 11/C5, ssd M-FIL/08.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata della dott. Anna Rodolfi nel ruolo di
Professore di II fascia, sc 11/C5, ssd M-FIL/08.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 15.50 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
prof. Marco Biffi

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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