Rep. 15/2014 prot. 1698 del 19 novembre 2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2014
Il giorno 8 ottobre 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 nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori), convocato dal
Direttore del Dipartimento con lettera del 1 ottobre 2014 (prot. n. 1403 II/10) inviata a mezzo posta elettronica, con il
seguente ordine del giorno:
1. Programmazione 2014/2015 del personale docente e ricercatore
Alle ore 15.45 il Consiglio proseguirà nella composizione allargata con il seguente ordine del giorno:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione del verbale della seduta del 3 settembre 2014
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Fondi ex 60% 2013
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Horizon 2020 - ERC
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
15. Appalti per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio
17. Scarichi inventariali
18. Programmazione acquisti sul budget del Dipartimento
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
8
Donatella COPPINI
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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

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
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ
50
Sergio VITALE
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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
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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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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il dott.
Francesco Ademollo.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Professori e dei Ricercatori (aventi diritto: 73; presenti:
51; assenti giustificati: 14), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.05.
1. Programmazione 2014/2015 del personale docente e ricercatore
Il Senato Accademico ha dato facoltà al Dipartimento di richiedere un bando per professore di prima fascia da
effettuare nell’anno 2015 ex art. 18 L. 240/2010, verificata la presenza di un numero analogo di posti di RTD tipologia
b) attivati; ha invitato a procedere alla programmazione di un posto di RTD sulla base della ripartizione indicata
nell’estratto del verbale del S.A. del 17 luglio 2014 (0.512 PuOr) e dell’attribuzione di una quota premiale straordinaria
per gli esiti della VQR (0.6 PuOr) da destinare a un bando per un posto di PA o di RTD preferibilmente di tipo b).
Il Consiglio di Dipartimento del 03.09 u.s. aveva approvato la Proposta C.I.A., contenente la lista dei SSD su cui
attivare il posto di PO e quello di RTD, rilevando l’esigenza didattica e scientifica rispettivamente dei SSD: L-ANT/03 e
M-FIL/01 e suggerendo di destinare la quota premiale a un posto di RTD di tipo b) su settore da individuare.
La Proposta C.I.A. ha avuto parere favorevole (in forma esplicita o di silenzio/assenso) delle Scuole cui afferiscono
i CdS per i quali il Dipartimento assicura la copertura di insegnamenti (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione,
Scuola di Architettura, Scuola di Scienze della Salute Umana) e dei Presidenti dei CdS di cui il Dipartimento è
promotore.
In relazione alla destinazione della quota premiale, nella riunione del 02.10 u.s. la C.I.A. ha predisposto una lista di
SSD limitatamente allo stato delle espressioni di interesse da parte delle Sezioni, rilevando l’esigenza didattica e
scientifica del SSD L-LIN/01. La proposta C.I.A., integrata dalla presa di atto delle esigenze delle Sezioni e contenente
l’elenco dei SSD sui quali allo stato delle espressioni di interesse da parte delle Sezioni risultano auspicabili
l’immissione di docenti di prima fascia e l’attivazione di bandi di RTD tipologia b), è la seguente:
Proposta C.I.A 01/09/14 e Integrazione 02/10/14
La Commissione riepiloga di seguito la Proposta già presentata al CdD, ai Presidenti di CdS e alle Scuole, integrata
dalla presa d’atto delle esigenze emerse successivamente, indicando l’elenco dei SSD sui quali - allo stato delle
espressioni di interesse da parte delle Sezioni - risultano auspicabili l’immissione di docenti di I fascia e l’attivazione
di bandi di RTD tipologia b:
1. Bando I fascia (come da Proposta C.I.A. 01.09.14) sui seguenti SSD:
L-ANT/03, M-FIL/03, L-FIL-LET/12, M-FIL/02, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/10
2. Bando RTD tipologia b (come da Proposta C.I.A. 01.09.14) + bando RTD tipologia b - quota premiale
(integrazione alla Proposta C.I.A. 01.09.14) sui seguenti SSD:
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M-FIL/01, L-LIN/01, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-ANT/05
Si apre la discussione. Il PRESIDENTE osserva che le indicazioni fornite dalle Sezioni relativamente all’impiego della
quota premiale sono state in alcuni casi eccessivamente numerose. Il Dipartimento invierà all’Ateneo una lista che
menzionerà tali indicazioni, in quanto espressione delle esigenze allo stato attuale, fatta salva l’inevitabile revisione
della programmazione annuale alla luce delle nuove esigenze, dei pensionamenti e delle disponibilità finanziarie.
BIANCHETTI: Il settore L-ANT/02, pur non figurando tra le esigenze menzionate dalla Sezione AntiMeRi, è in
sofferenza e necessita di un posto di RTD di tipo b).
Il PRESIDENTE assicura che della richiesta sarà tenuto conto nella programmazione dell’anno prossimo, anche se
non sarà possibile inserirla nella attuale Proposta C.I.A., poiché la Commissione – in assenza delle opportune
indicazioni – non ha potuto verificare la situazione di questo SSD.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Proposta C.I.A. appena illustrata.
Il Consiglio approva con 50 voti favorevoli e 1 astenuto.
Il Dipartimento trasmetterà all’Ateneo l’intera Proposta (comprensiva dell’Integrazione relativa al premiale),
riservandosi di inviare in un momento successivo il parere delle Scuole e dei CdS in merito al supplemento di
Programmazione.
Esaurita la trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno, alle ore 15.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio nella sua composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
La seduta riprende alle ore 15.45 nella composizione allargata.
Entrano:
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
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 sig. Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti:54, assenti giustificati:15),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.45.
2. Approvazione del verbale della seduta del 3 settembre 2014
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Comunicazioni
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• A nome di tutto il Consiglio, il Presidente rivolge il saluto più affettuoso e riconoscente ai Colleghi che
andranno in pensione il 1° novembre 2014: proff. Cresti, Giua, Givone, Lepore, Livrea, Marchetti, Nocentini, Romei
per il contributo didattico e scientifico da loro profuso in tanti anni di attività.
• La Commissione ricerca di Ateneo ha inviato in data 30.09.2014 la bozza relativa alla programmazione triennale
2013-2015 del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (PIA). Il Piano ha un budget complessivo di 400.000 euro,
con il quale saranno finanziate 4 azioni identificate tra quelle che hanno ricaduta più vantaggiosa sulle parti premiali
FFO. Lo scopo è quello di indirizzare i Dipartimenti verso attività di internazionalizzazione 'riconosciute' dal MIUR. Il
Presidente invita la Responsabile del Gruppo di lavoro per l’Internazionalizzazione a illustrare gli aspetti salienti del
Piano. CASTELLANI ricorda il prossimo incontro per HORIZON 2020; avverte che rispetto agli accordi (già in vigore) di
collaborazione con Università straniere è possibile ottenere finanziamenti ulteriori, finalizzati alla mobilità; invita a
incrementare nuovi accordi di carattere internazionale (non necessariamente limitati all’Europa), anche perché la
cosa può dare l’accesso ad ulteriori finanziamenti.
• In occasione del IX bando di pre-incubazione, aperto dal 15 Ottobre al 14 Novembre, l'Incubatore Universitario
Fiorentino (IUF) mette a disposizione dei colleghi, compresi dottori di ricerca e assegnisti, incontri con esperti di
scouting di impresa per: verificare le eventuali idee di spin-off dell'Università basate su risultati della ricerca; dare
informazioni sul significato della pre-incubazione, centrata sul training (gratuito) per sviluppo, la comunicazione e
l'operatività del piano di creazione e avvio di tali imprese; eventualmente aiutare i colleghi interessati a presentare la
domanda per l'accesso appunto al prossimo ciclo di pre-incubazione, che si svolgerà fra gennaio e giugno 2015. Visto
l’interesse di alcuni Colleghi per l’iniziativa, il Presidente si metterà in contatto con il prof. Bellandi, che si è detto
disponibile a un incontro con il Dipartimento.
• La Biblioteca Umanistica richiede i nominativi dei Rappresentanti per la Commissione biblioteca: la delibera del
giorno 8.11.13 (proff. Labate, Turchi, Nocentini, Garelli) deve essere corretta (Nocentini sarà in pensione dal 1°
novembre prossimo, Turchi chiede un avvicendamento). Sono proposti i nomi di Neri Binazzi (Sezione Linguistica) e
Simone Magherini (Sezione Italianistica), che saranno anticipati in via informale alla Biblioteca e posti in delibera a
ratifica nel prossimo CdD.
• L’Istituto Papirologico parteciperà alla prossima FAI Marathon del 14 ottobre.
•Giovedì 16 p.v. si terrà la consueta manifestazione di benvenuto alle matricole “Firenze cum laude”.
•Ancora giovedì 16 p.v. si apre l’incontro, organizzato da Lucia Lepore, “La romanizzazione dell’Italía ionica.
Aspetti e problemi”.
• Martedì 28 ottobre si inaugura l’a.a. dell’Università dell’Età libera. La lezione di apertura sarà tenuta dalla
collega Elena Giannarelli alla presenza del Rettore.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
• Il Presidente comunica che l’incarico per la copertura dell’insegnamento di Grammatica Italiana per il Corso di
Laurea in Lettere, vacante per il II semestre dell’anno 2014-2015, non è stato assegnato: la Commissione giudicatrice
ha preso atto che nessuno dei candidati presentava un profilo formativo adeguato all’insegnamento della disciplina.
• Per le esigenze della Scuola di specializzazione in Beni archeologici (a.a. 2014-2015) la Presidente della Scuola
richiede la copertura degli insegnamenti con docenti del Dipartimento o in subordine il bando per copertura tramite
contratto retribuito di diritto privato:
SSD
L-ANT/10
L-ANT/10
L-ANT/10
L-ANT/10

INSEGNAMENTO
Archeologia pubblica
Archeologia pubblica
Metodologie della ricerca archeologica 1, modulo a
Metodologie della ricerca archeologica 1, modulo b

SSD
L-ANT/03

INSEGNAMENTO
Epigrafia romana

CFU
2

CFU
1,2
0,8
2
2

ORE
6
4
10
10

ORE
10

DOCENTE
G. A. Cecconi

Il periodo didattico si estende dal 26.01.15 al 30.04.16. Il compenso è pari a euro 25 l’ora (lordo percipiente) che
graverà sui fondi della Scuola di specializzazione in Beni archeologici.
Il Consiglio approva.
5. Fondi ex 60% 2013
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L’assegnazione dei fondi di Ateneo per la Ricerca del 2013 ammonta a circa 133.000 euro. Come già comunicato
via mail, i Colleghi sono pregati di far pervenire la richiesta entro il 17 ottobre p.v. e di inserire correttamente i
prodotti in UGOV.
In proposito si propone al Consiglio la conferma della Commissione già nominata l’anno passato, composta dai
Coordinatori di Sezione. Si richiede altresì l’approvazione di una modifica nella ripartizione delle tre quote (1.
richiedente, 2. ricerca, 3. produttività e attività istituzionale) con una lieve diminuzione della “Quota richiedente”
(dal 35% al 20%) e successiva ridistribuzione della differenza (7%+8%) tra “Quota ricerca” (dal 20% al 27%) e “Quota
produttività” (dal 45% al 53%). Il Consiglio approva la composizione della Commissione e la modifica delle quote.
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
Il Consiglio approva la relazione sull’attività di ricerca svolta nell’anno di congedo 2013-2014 dal prof. Moneglia. La
ricerca ha portato al compimento e all’elaborazione di una serie ampia di risultati ottenuti dal proponente e
dall’unità di ricerca Lablita del Dipartimento di Lettere e Filosofia all’interno di progetti nazionali e internazionali
negli ambiti dello studio contrastivo della lingua parlata e della semantica verbale.
Il Presidente si congratula per i risultati e ringrazia il collega Moneglia per avere svolto, nonostante il suo
congedo per ricerca, attività gestionale all’interno del Dipartimento in qualità di membro della CIA, di Responsabile
della Qualità del Dipartimento e di membro interno per un concorso per ricercatore RTD b) conclusosi a luglio 2014.
7. Dottorato di ricerca
Il Consiglio unanime approva la partecipazione al Dottorato regionale Pegaso di Antichistica 2014 con sede
amministrativa presso l’Università di Pisa dei seguenti professori:
Roberta Caldini; Elena Giannarelli; Daria Gigli; Mario Labate; Enrico Magnelli; Daniela Manetti; Elio Montanari; Rita
Pierini.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
• Il Presidente raccomanda a tutti i Coordinatori di Accordi di collaborazione scientifica e culturale di provvedere
alla compilazione dei protocolli attuativi. Nella scheda Cineca, disponibile nella pagina web dell’Ufficio Relazioni
Internazionali (“Accordi in vigore”), sono registrati tutti gli accordi attivi presso l’Università di Firenze.
•Dopo lunga negoziazione è stato concordato il testo per il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale con
la Fairfield University (USA) per proseguire una collaborazione nel settore di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10).
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo rinnovato, allegato quale parte
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Fairfield University (USA), deliberandone la fattibilità e
garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste attraverso le risorse umane e finanziarie, le
attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio conferma la prof. Dei quale docente coordinatore dell’Accordo,
come riportato nella scheda informativa, parte integrante della presente delibera; approva inoltre la collaborazione
del dott. Villoresi. Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il
rinnovo dell’Accordo in questione.
9. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
10. Horizon 2020 – ERC
Il Presidente ricorda le scadenze delle Call relative a Horizon 2020 –ERC.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
12. Assegni di ricerca
Il Consiglio, vista la richiesta del dott. Garelli, considerata la generosa disponibilità del Centro Palazzeschi,
rappresentato dal prof. Tellini, che si è reso disponibile a un contributo una tantum (delibera del CdD del 13 febbraio
u.s.), approva l’attivazione dell’assegno di ricerca i cui dati sono di seguito riportati:
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Tipologia dell’assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca

1 dicembre 2014

Titolo dell’assegno
Settore disciplinare

Traducibilità universale e simbolo: prospettive di dialogo
interculturale a partire da Hegel
M-Fil/04 (Estetica)

Responsabile della ricerca e qualifica

Gianluca Garelli, RUC

Requisiti di ammissione

- Dottorato di ricerca in Filosofia (o PhD equivalente conseguito
all’estero);
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Filosofia,
ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica (LM-78)
equiparate come da decreto interministeriale del 9/7/2009;
- Conoscenza della lingua tedesca e inglese;
- Comprovata esperienza di traduzione di testi filosofici;
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca
Un anno
Euro 23.075,40

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)
Finanziamento Ateneo
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi, numero di
prenotazione o capitolo di spesa

Proposta dei membri della
Commissione + supplente e loro
qualifica
Data, ora e luogo del colloquio

0
Euro 23.075,40
Cofinanziamento Dilef
euro 11.262,30
Cofinanziamento docente:
CR.3INCGAR2011
euro
458,34
CR.3 GARG602011
euro
2.804,76
CR.3 POGS401011
euro
5.050,00
Centro Studi Filosofico-Religiosi Luigi Pareyson (TO) euro 3.500,00
Totale euro 11.813,10
Prof. Stefano Poggi, PO
Dott. Gianluca Garelli, RUC
Dott. Andrea Mecacci, RUC
(Supplente Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, PO)
18 novembre 2014 ore 11.15 Dip.to di Lettere e Filosofia, Sezione di
Filosofia
Via Bolognese, 52 – 50139 Firenze

13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
• Il Consiglio approva a ratifica la convenzione fra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Dr. Wolf SPS per
l’erogazione di un “Contributo finalizzato al finanziamento di un rinnovo, dall’01.12.14 al 30.11.15, di un assegno di
ricerca sul tema: “Estrazione di informazione semantica dal Bnc spoken per la costituzione dell’ontologia IMAGACT”
a favore del dott. Andrew Williams. La ricerca avrà durata annuale a far data dal giorno 1.12.2014 con facoltà di essere
ulteriormente protratta, previa richiesta del responsabile della ricerca stessa per il Dipartimento, prof. Massimo
Moneglia, senza ulteriore aggravio di costi per la Società. La Società verserà la somma di € 10.000, in un’unica
soluzione alla firma del contratto e comunque entro il 30/11/2014 mediante versamento sul c/c intestato all’Università
di Firenze presso Unicredit Banca di Roma a favore del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il contributo di cui sopra
sarà utilizzato a copertura parziale delle competenze lorde dovute all’assegnista. Il Dipartimento si impegna a
mettere a disposizione del dott. Williams le proprie strutture e attrezzature scientifiche.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Turchi di destinare € 780 (Iva inclusa) per la
pubblicazione del volume di Studi in onore di Enrico Ghidetti. La somma graverà in parte sui fondi ex 60% 2011 della
prof. Turchi e in parte sui fondi ricevuti come compenso per carico didattico TFA.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Bianca di utilizzazione del fondo residuo ex Zarri e
parte del proprio ex 60% 2011 al fine di procedere alla pubblicazione Remigio Sabbadini, Il metodo degli Umanisti, a
cura di Concetta Bianca, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2014. Il volume fa parte della collana “Libri, carte,
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immagini”. Il contributo (Iva compresa), richiesto a parziale copertura delle spese per la stampa del volume,
ammonta a € 2.800,00.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM Edizioni srl e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Emergenze “post umaniste” dell’uomo. Prove di analisi storicocomparativa dal presente al passato e ritorno, di cui è autrice la dott.ssa Rignani. Per pertinenza tematica il volume
deve essere inserito nella collana “Eterotopie”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie all’autrice e n. 100 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 quale
contributo spese di stampa € 2.000 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la
cui tiratura è stabilita in 700 copie.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Aracne e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume Calliope e oltre. Arte e letteratura da Winckelmann a Foscolo, di cui è autore il
prof. Arnaldo Bruni (in pensione dal 1/11/2013). Per pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana
“Ottocento neoclassico e romantico”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 2 copie all’autore e n. 3 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 Aracne quale contributo spese
di stampa € 500 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Aracne e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume Dionigi Strocchi e la tradizione neoclassica. Atti del Convegno di Faenza – Forlì
(15-16 febbraio 2013), di cui è curatore il prof. Arnaldo Bruni (in pensione dal 1/11/2013). Per pertinenza tematica il
volume deve essere inserito nella collana “Ottocento neoclassico e romantico”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 2
copie all’autore e n. 3 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
Aracne quale contributo spese di stampa € 250 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione
dell’opera.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Passigli Editori e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Cinque pezzi facili per Mario Luzi, di cui è autore il prof. Giuseppe
Nicoletti. Per pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Varia”. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 100 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 Passigli Editori quale contributo spese di stampa € 2000 (Iva inclusa). Il contratto è
limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera.
• Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Metastasio e le passioni, di cui è autore la prof. Paola Luciani (in
pensione dal 1/11/2013). Per pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Biblioteca di
Letteratura”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie all’autore 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 Fiorentina quale contributo spese di stampa € 2200 (Iva inclusa). Il
contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
Il Presidente comunica che la prof. Serena Bianchetti, coordinatore del Progetto ex 60% “Lo spazio geografico e
la storia: testi e materiali per una lettura del mondo dei Greci e dei Romani”, ha richiesto, qualora la ricognizione
interna all’Ateneo non individui la professionalità a seguito descritta, l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per titoli per il conferimento di un incarico di traduzione occasionale per una traduzione dall’italiano in
inglese del testo accademico Eratostene, l’invenzione della Geografia. Il contratto avrà durata di un mese con
decorrenza dal I gennaio 2015. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: laurea in
Lettere o Lingue; adeguati titoli professionali comprovanti competenze specifiche ed esperienze nella traduzione
testi dall’italiano i inglese. L’importo lordo del corrispettivo previsto di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a
Euro 700. L’importo da corrispondere è determinato basandosi sul numero delle cartelle. Il suddetto compenso
verrà corrisposto in unica rata dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere.
In subordine a un esito negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta, il
Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento dell’incarico di
traduzione occasionale.
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15. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare
16. Variazioni al bilancio
Il dott. Oriolo legge le seguenti variazioni al bilancio:
CO.03.01.01.02.01.04
CO.03.01.05.03.01.02
CO 03.01.02.07.01.01
CO.09.01.01.01.01.13
CO.09.01.01.01.01.14
CO.04.01.05.01.02.05

Altri proventi da attività commerciale
Recuperi e rimborsi
contributi correnti da enti privati
Progetti per prestazioni in attività commerciale
Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse
finalizzate
costi per assegnisti finanziati dall'esterno

1.000,00
1.200,00
5.000,00
1.000,00
1.200,00
5.000,00

Storni in uscita budget Dilef 58509
CO.04.01.02.01.09.02.06
cancelleria e stampati
CO.01.01.02.07.01.02
macchine e attrezzature informatiche da ufficio

3.000,00
3.000,00

Variazioni budget Palazzeschi 58509.85700
CO.03.01.01.02.01.04
Altri proventi da attività commerciale
CO.09.01.01.01.01.13
Progetti per prestazioni in attività commerciale

15.000,00
15.000,00

Variazioni budget Istituto Papirologico 58509.85900
CO.01.01.02.04.01.01
Patrimonio librario di pregio
CO.04.01.02.01.12.05.07
Trasferimenti correnti a Comuni

20.000,00
20.000,00

Ripartizione su budget Dilef 58509 fondi scuola
CO.04.01.02.01.01.09
Esercitazioni fuori sede e viaggi istruzione
CO.04.01.02.01.08.03
Convegni
Totale ripartizioni

800,00
1.125,00
1.925,00

Il Consiglio approva.
17. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
18. Programmazione acquisti sul budget del Dipartimento
In data 10.09.14 il Direttore ha comunicato ai Coordinatori di Sezione la possibilità di destinare qualche fondo per
acquisti di materiale per le esigenze generali del Dipartimento. I Coordinatori hanno raccolto le richieste, che sono
state passate al dott. Oriolo dopo l’esame della Giunta. Si tratta di acquisti relativi al buon funzionamento delle sedi.
Il Consiglio approva.
19. Accesso al Dipartimento
Nessuna richiesta.
20. Patrocini
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di patrocinio dell’Università di Firenze, presentata dal prof.
Alberto Peruzzi, per l’ottava edizione del Convegno “Inquietudini nella modernità 2014 – PROXEMICS – Humanities
and Sciences in Dialogue”, Firenze 28 e 29 ottobre 2014.
21. Varie ed eventuali
• Il Presidente comunica che il Garante dei diritti ha inviato una comunicazione in cui condanna duramente
9

l’episodio accaduto alla collega Giannarelli.
• Il Presidente esprime un sentito ringraziamento alla Segreteria, costretta a lavorare in condizioni difficili a causa
della dislocazione multipla degli uffici e del personale.
• Il Presidente informa che il Direttore generale Sassi (d’intesa con i Direttori SAGAS e DILEF) ha deciso
l’afferenza amministrativa del dott. Martellucci al Museo di Storia Naturale, ferme restando la prosecuzione
dell’attività del Laboratorio fotografico nella sede di piazza Brunelleschi e la presenza ‘fisica’ del dott. Martellucci
nella nostra sede per almeno tre giorni la settimana.
BIANCA: questa soluzione sancisce di fatto una situazione schizofrenica. Il Martellucci farà parte di una struttura e
poi lavorerà in un’altra.
PRESIDENTE: la situazione è peraltro analoga alla precedente, che contemplava l’afferenza amministrativa alla
Scuola e lo svolgimento del lavoro presso un’altra sede. È in atto una centralizzazione dei servizi tecnici, che
razionalizzerà i servizi senza portare detrimento al nostro laboratorio fotografico.
LABATE: importante salvaguardare la sostanza, anche se la cosa non è stata condotta benissimo. Quello che si
dovrebbe cercare di ottenere dall’amministrazione sarebbe di chiarire la situazione e renderla ufficiale. È necessario
che venga stilato un documento che attesti le mansioni e le funzioni del dott. Martellucci. Importante poi che ci sia la
salvaguardia della persona.
PRESIDENTE: su entrambi gli aspetti ha avuto ampie garanzie dalla dott. Sassi.
BIANCA: si tratterebbe di un comando.
PRESIDENTE: può capitare quando non si è liberi professionisti.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 21 dell’o.d.g., alle ore 16.40 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 o.d.g.
dott. Francesco Ademollo

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punti 2-21 o.d.g.
dott. Antonella Marinaro
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