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Rep. 1-2014 prot. 36-II/10 del 13.01.2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 9 settembre 2013
Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 15.30, presso l’’Aula Magna dei locali di ex-Architettura, Piazza
Brunelleschi, 4 Firenze, si riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore
del Dipartimento con lettera del 30 agosto 2013 (prot. n. 1260-II/10.1) e integrazione del 2 settembre 2013
(prot. n. 1263 –II/10.1) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno:
1. Approvazione del verbale delle sedute del 19 giugno e dell’11 luglio 2013
2. Comunicazioni
3. Programmazione Piano associati
3bis. Proposta di conferimento titolo Professore Emerito Angelo Casanova: nomina Commissione.
4. Dottorato di ricerca
5. Assegni di ricerca
6. Contratti di docenza
7. Commissioni di esame: delega Presidente Corso di laurea
8. Ratifica partecipazione IFTS – anno 2013
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
10. Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionale – ratifica commissioni
11. Richiesta di afferenza al Dipartimento del Centro di Geoparemiologia
12. Richieste di patrocinio
13. Autorizzazione accesso al Dipartimento
14. Contratti di edizione
15. Pubblicazioni – contributi
16. Appalti di fornitura di servizi
17. Inventario
18. Bilancio
19. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella sua composizione ristretta (professori Ordinari e Associati):
20. Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato – SSD L-FIL-LET/12.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

AG

A

2
4

Serena BIANCHETTI

X

5

Enrico BORELLO

X

6

Arnaldo BRUNI

X

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

X

10 Emanuela CRESTI

X

11 Adele DEI

X

12 Fabrizio DESIDERI
13 Giancarlo GARFAGNINI

X
X

14 Maria Antonietta GIUA

X

15 Sergio GIVONE

X

16 Mario Alberto LABATE

X

17 Roberta LANFREDINI

X

18 Enrico LIVREA

X

19 Michele MAGGI

X

20 Daniela MANETTI

X

21 Paola MANNI

X

22 Maria MARCHESE

X

23 Sandra MARCHETTI

X

24 Pierluigi MINARI

X

25 Elio MONTANARI

X

26 Giuseppe NICOLETTI

X

27 Alberto NOCENTINI

X

28 Anna NOZZOLI

X

29 Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30 Alberto PERUZZI

X

31 Rita PIERINI

X

32 Stefano POGGI

X

33 Giuliano TANTURLI

X

34 Gino TELLINI

X

35 Roberta TURCHI

X
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Professori Associati
P
36 Francesco BECCHI

X

37 Sergio BERNINI

X

38 Marino BIONDI

X

39 Elena CASTELLANI

X

40 Giovanni Alberto CECCONI

X

41 Ubaldo FADINI

X

42 Massimo FANFANI

X

43 Maria Teresa GAGLIANO

X

44 Elena GIANNARELLI

X

45 Daria GIGLI

X

46 Paola LUCIANI

X

AG

47 Maria Jagoda LUZZATTO

A

X

48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

50 Alessandro PAGNINI

X

51 Maria Pace PIERI

X

52 Laura RICCÒ

X

53 Sergio VITALE

X

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

54 Rudy ABARDO

X

55 Francesco ADEMOLLO

X

56 Benedetta BALDI

X

57 Fabio BAZZANI

X

58 Marco BIFFI

X

59 Neri BINAZZI

X

60 Adriano BUGLIANI
61 Chiara CANTELLI

A

X
X
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62 Daniela COLI

X

63 Giulia DANESI

X

64 Gianluca GARELLI

X

65 Lucia LEPORE

X

66 Maria Cecilia LUISE

X

67 Simone MAGHERINI

X

68 Enrico MAGNELLI

X

69 Andrea MECACCI

X

70 Orsola RIGNANI

X

71 Anna RODOLFI

X

72 Danilo ROMEI

X

73 Marco VILLORESI

X

Ricercatori a Tempo determinato
P
74 Irene GAMBACORTI

X

75 Francesca MALTOMINI

X

AG

76 Alessandro PANUNZI

A

X

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
77 Silvia GARIBOTTI

AG

A

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
78 Grazia GELLI

X

79 Antonella MARINARO

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P
80 Chiara BANDINI

X

81 Arianna BERNARDI

X
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82 Niccolò BIONDI

X

83 Tommaso BONFINI

X

84 Maddalena CARRAI

X

85 Francesca CIMÒ

X

86 Beatrice INNOCENTI

X

87 Francesca GABUCCI

X

88 Chiara MARINUCCI

X

89 Tommaso PAGNI FEDI

X

90 Sara PERIA
91 Ginestra TALDINI

X
X

È presente la dott. Deborah ROCCHI DE’ SANGRO, Delegata del Responsabile amministrativo di
Dipartimento.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 61; assenti giustificati:
16; assenti:14), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.45.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio di posticipare la
discussione del punto 3 dopo il punto 19, in quanto la discussione deve avvenire nella composizione di
Professori e Ricercatori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale delle sedute del 19 giugno e dell’11 luglio 2013
TANTURLI chiede che a p. 7 del verbale di giugno l’espressione “settori affini al proprio” e
“insegnamenti affini” venga corretta in “insegnamenti del suo SSD”.
LEPORE via mail chiede che a p. 9 del verbale di giugno venga indicata l’appartenenza della prof.
Monaco all’Università della Basilicata (non: della Calabria).
Con queste correzioni il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• Il Presidente esprime il cordoglio del Dipartimento per la scomparsa del prof. Alfonso Ingegno,
per moltissimi anni docente di Filosofia morale presso la nostra Facoltà, e del prof. Enzo Catarsi,
Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia.
• Il 2 settembre u.s. ha preso servizio come Ricercatore T.D. la dott. Francesca Maltomini. A nome
del Consiglio il Presidente le dà il benvenuto e le augura buon lavoro.
• Sono stati trasmessi i decreti Rettorali istitutivi del Master di I livello in Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi (D.R. 26 agosto 2013) e del Master di II livello in
Fondamenti ed etica delle scienze della vita (D.R. 26 luglio 2013. Si raccomanda ai Coordinatori di
comunicare tempestivamente le loro esigenze di contratti e affidamenti.
• È on line la circolare rettorale n. 18 del 21 giugno 2013 relativa ai nuovi adempimenti per le
assunzioni di Ricercatori a tempo determinato a valere su fondi esterni.
• È stato trasmesso l’Accordo di collaborazione culturale con l’Università di Cuernavaca. Il docente
responsabile è pregato di prestare particolare attenzione agli artt. 4 e 5.
• Si ricorda ai Colleghi delegati alla sicurezza l’impegno a partecipare ai corsi di formazione
generale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Le date previste sono consultabili sul sito
http://formazionepersonale.unifi.it.
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• Sono visibili sulla pagina http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs300713 i nominativi
dei Rappresentanti nazionali italiani nel Comitato Horizon 2020.
• Sul sito dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it è consultabile il bando per progetti di formazione
linguistica e/o professionale a favore di cittadini stranieri (scadenza 12 settembre p.v.).
• Sul sito http://www.esteri.it/mae/it/politica.estera/CooperScientificaTecnologica è stato pubblicato
il Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica Italia-U.S.A (scadenza
15 ottobre p.v.).
• Sul sito http://www.unifi.it/vp-5977-incubatore-universitario-iuf.html è stato pubblicato il Bando per
l’attivazione di percorsi di alta formazione e ricerca.
• Si segnalano i Corsi di Lingua inglese riservati a Docenti corsi@cla.unifi.it.
• La seconda votazione per i Rappresentanti degli Studenti in Giunta, svoltasi il 17 luglio, non è
risultata valida per mancato raggiungimento della percentuale di votanti. La terza e ultima votazione
si terrà a metà ottobre in concomitanza con l’elezione dei Rappresentanti degli Assegnisti e dei
Dottorandi.
• Si segnala il Call for Papers della Imbas Conference NUI Galway, 29.11.2013.
3. Programmazione Piano Associati
Come concordato, il punto 3 sarà discusso al termine della seduta nella composizione allargata.
3 bis. Proposta di conferimento titolo Professore Emerito Angelo Casanova: nomina Commissione
Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof.
Angelo Casanova. La richiesta è stata inoltrata dal prof. Bastianini e accompagnata dalle firme richieste dal
nuovo Regolamento (D.R. 26 giugno 2013; D.R. 26 luglio 2013). Il Presidente invita il prof. Bastianini a
illustrare la proposta.
BASTIANINI, promotore dell’iniziativa, ricorda che il prof. Casanova ha contribuito in maniera rilevante al
prestigio dell’Ateneo sia per la qualità della sua produzione scientifica sia per l’efficace gestione di numerosi
incarichi istituzionali (Direttore Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” per più mandati;
Rappresentante dell’Area Umanistica in Senato Accademico; Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
Filologia greca e latina; membro del Comitato di Direzione dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”). Bastianini
ringrazia i Colleghi firmatari della proposta e comunica che hanno dato la loro disponibilità a far parte della
Commissione (oltre al Direttore, previsto per Regolamento) i proff. Nozzoli, Bianchetti e Liverani.
Il Consiglio approva la composizione della Commissione (Nozzoli, Bianchetti, Liverani, Perrone
Compagni).
4. Dottorato di ricerca
Il Consiglio approva a ratifica la scheda del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica, inviata
all’Ufficio Dottorato in data 17.06.13 dalla Coordinatrice, prof. Adele Dei.
5. Assegni di ricerca
a) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Accarino ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Dall’etica animale alla zoopoli. Etica, etologia e bioetica. Viene chiesto al Consiglio di
esprimersi in merito alla richiesta pervenuta, i cui estremi sono di seguito riportati:
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Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale carico)

A totale carico

Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con esclusione
del mese di agosto)

1/12/2013

Titolo dell’assegno

Dall’etica animale alla zoopoli. Etica, etologia e bioetica

Settore disciplinare

M-FIL/03 – Filosofia morale

Responsabile della ricerca e
qualifica

Bruno Accarino, Professore ordinario

Requisiti di ammissione

-

Possesso del titolo di Dottore di ricerca;
Diploma di Laurea in Filosofia Vecchio ordinamento e le sue
equivalenti Specialistiche e magistrali;
Documentata attività di ricerca nell’ambito della Filosofia
morale e della Bioetica

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno

22.946,28

(da 22.946,28 a 29.829,48)
Finanziamento Ateneo (da
Budget 2013)

-

Finanziamento Struttura

22.946,28

Provenienza fondi, numero di
prenotazione e capitolo di spesa

PRIN 2010-2011

Il Consiglio propone quali
membri della Commissione (+
supplente) e loro qualifica

Prof. Bruno Accarino (professione ordinario), prof. Alessandro
Pagnini (professore associato), dott. Fabio Bazzani (ricercatore),
Supplente: prof. Roberta Lanfredini (professore ordinario)

data, ora e luogo del colloquio

15/11/2013, ore 9.00, Dipartimento di Lettere e filosofia, Via
Bolognese 52, Firenze.

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei
fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno.
b) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca –
Adattamento e implementazione della piattaforma informatico-linguistica, di cui è responsabile, a favore del
dott. Niccolò Becchi con decorrenza 1° ottobre 2013 .
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, visto il giudizio
positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca,
vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Biffi, approva il
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rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Niccolò Becchi con decorrenza 1° ottob re 2013.
Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e dell’Amministrazione è di €
19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con impegno di spesa della
struttura n. D.S00.1.2013/38482.
c) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca –
Controllo del lessico greco e latino e relativa marcatura XML-TEI, di cui è responsabile, a favore della dott.
Mariella Canzani con decorrenza 1° ottobre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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. Biffi,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Mariella Canzani con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
d) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca –
Controllo filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della
Crusca in rete, di cui è responsabile, a favore della dott. Silvia Dardi con decorrenza 1° ottobre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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. Biffi,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Silvia Dardi con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
e) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca –
Controllo filologico del testo elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della
Crusca in rete, di cui è responsabile, a favore della dott. Vera Gheno con decorrenza 1° ottobre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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. Biffi,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Vera Gheno con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
f) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la prof. Paola Manni ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Edizione del manoscritto 2197 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, di cui è responsabile, a
favore della dott. Giulia Stanchina con decorrenza 1° ottobre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, 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. Manni,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Giulia Stanchina con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
g) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la prof. Paola Manni ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc), di cui è responsabile, a favore della dott.
Matilde Paoli con decorrenza 1° ottobre 2013.
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Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, 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. Manni,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Matilde Paoli con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
h) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che la prof. Paola Manni ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico dal titolo Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc), di cui è responsabile, a favore della dott. M.
Cristina Torchia con decorrenza 1° ottobre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Manni, Biffi, Binazzi, 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. Manni,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Maria Cristina Torchia con
decorrenza 1° ottobre 2013. Il costo dell’assegno a l lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.412,52 e sarà finanziato dal Centro di Linguistica Storica e Teorica (Clieo) con
impegno di spesa della struttura n. D.S00.1.2013/38482.
6. Contratti di docenza
Il Presidente segnala l’errore intervenuto a p. 9 del verbale di giugno u., dove le ore del bando per il
contratto Laboratorio di lingua latina 2 sono erroneamente indicate come 15, anziché 30. Il Consiglio approva
la correzione.
• Il Consiglio approva a ratifica il bando per l’insegnamento di Linguistica generale, 6 cfu, 30 ore per il
Corso di Laurea in Scienze umanistiche per la Comunicazione, emanato dal Direttore in data 1° agosto 2 013,
per il quale il Consiglio aveva già dato mandato nella seduta dell’11.07.13 in subordine della comunicazione
positiva del Ministero in ordine a una modifica della scheda in U-gov.
• Il Consiglio approva a ratifica la composizione delle commissioni giudicatrici per la copertura dei
seguenti insegnamenti per l’a.a. 2013-14: Seminario di lingua latina per principianti (Labate, Caldini, Manetti,
suppl. Pieri); Laboratorio di scrittura (Turchi, Biondi, Megale, suppl. Magherini); Storia greca (Bianchetti,
Manetti, Cecconi, suppl. Perrone Compagni); Laboratorio di lingua latina 2 (Labate, Caldini, Manetti, suppl.
Pieri); Laboratorio di linguistica italiana M-Z (Cresti, Manni, Federighi, suppl. Fanfani), nominate con decreto
del Direttore in data 06.08.13.
• Il Consiglio approva a ratifica il Bando per una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
da utilizzare per i corsi di sostegno per gli studenti che non hanno superato il test di autovalutazione a.a.
2013-14, richiesto dalla Scuola di Scienze umanistiche e della Formazione ed emanato dal Direttore in data
08.08.13.
• Il Consiglio approva il nuovo bando per Laboratorio di Lingua latina 2, 30 ore, 3 cfu, resosi necessario
perché la Commissione ha comunicato di non aver individuato un candidato adeguato nella precedente
valutazione. Il Consiglio conferma la composizione della Commissione, già nominata per la valutazione
precedente (Labate, Caldini, Manetti, suppl. Pieri).
• Il Consiglio approva la composizione della Commissione giudicatrice per la copertura dei seguenti
insegnamenti per l’a.a. 2013-14: Linguistica generale per il Corso di Laurea in Scienze umanistiche per la
Comunicazione (Marchese, Nocentini, Gagliano, suppl. Baldi); Linguistica italiana A-L e Laboratorio di
Linguistica italiana A-L per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Cresti, Boffo, Binazzi,
suppl. Fanfani).
• In data 19 luglio u.s. la Presidente della Scuola di Studi umanistici e della Formazione ha comunicato
l’elenco di richieste di copertura con docenti del Dipartimento o, in subordine, di bando per copertura tramite
contratto retribuito di diritto privato dei seguenti insegnamenti di SSD afferenti a questo Dipartimento per la
Programmazione didattica 2013-14 della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici:
Insegnamento
Epigrafia greca
Metodologie della ricerca archeologica 2:
dall’archeologia leggera all’archeologia pubblica
Metodologie della
dall’archeologia sul

ricerca
campo

archeologica 2:
all’archeologia di

SSD
L-ANT/02

cfu
2
2

ore
10
10

2

10

L-ANT/10

10
laboratorio

L-ANT/10

Il Presidente informa di avere già richiesto alle colleghe Bianchetti e Lepore la loro disponibilità ad
assumere l’incarico di docenza. Poiché le Colleghe hanno rifiutato, si chiede al Consiglio di approvare il
Bando per i tre contratti di diritto privato. La cifra per i contratti retribuiti è pari a 25 euro orari, lordo
percipiente, con copertura finanziaria sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici. Il
Consiglio approva.
7. Commissioni di esame: delega Presidente Corso di laurea
Il Presidente propone di delegare ai Presidenti di CdL la potestà di nomina delle commissioni di esame a
norma dell’art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio approva.
8. Ratifica partecipazione IFTS – anno 2013
Il Consiglio approva a ratifica la partecipazione del Corso di laurea in Scienze umanistiche per la
Comunicazione al progetto IFTS 2013.
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Gino Tellini a svolgere l’incarico retribuito proposto dal
Centro di Cultura per Stranieri dell’Università di Firenze.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Lezioni di Letteratura Italiana per studenti
dell’Università di Toronto” per il periodo dal 1/10/2013 al 30/11/2014 con un impegno di n. 48 ore di lezione
articolate su n. 3 giornate lavorative a settimana presso il Centro di cultura per Stranieri di Firenze.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1000 (circa) 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 propri
compiti istituzionali; 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 dichiara di non avere in corso di svolgimento altri incarichi.
Il prof. Tellini attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica la prof. Maria Marchese a svolgere un incarico retribuito
per la Selezione per il Direttore ILC di Pisa per il periodo dal 26.07.13 al 20.09.13 con un impegno di n. 10
ore di lezione articolate su n. 2 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 300 (circa) 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; 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.
La prof. Marchese dichiara di avere in corso l’incarico di commissario dell’abilitazione scientifica nazionale
a titolo gratuito.
La prof. Marchese 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.
• Il Presidente informa il Consiglio che la dott. Luise ha richiesto il nulla osta per svolgere un incarico
didattico retribuito di 30 ore presso l’Università degli studi di Verona – Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia. Il Presidente esprime una perplessità, sottolineando che si tratta di un nuovo incarico, dopo
quello già autorizzata nel CdD dell’11.07.13 per 60 ore per un totale di 90 ore di didattica svolte presso altri
Atenei a fronte di 30 ore svolte presso il nostro Ateneo.
NOZZOLI: la situazione è anomala, anche perché ai nostri Ricercatori è stato imposto un tetto di 60 ore. Il
Presidente propone di sottoporre la questione al giudizio degli uffici competenti in Ateneo.
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BIANCA: bisogna però valutare se l’offerta formativa del nostro Ateneo consente di tenere certi
insegnamenti.
LUISE: precisa che uno dei due incarichi verrà svolto solo per quest’anno perché la struttura presso cui lo
svolge è prossima alla chiusura. Tiene anche a ricordare che l’anno scorso ha tenuto per la nostra
Università un corso sdoppiato con 149 esami e che comunque di fronte alle richieste dell’Ateneo ha sempre
accettato di fare quello che le è stato chiesto. Gli incarichi esterni non hanno mai tolto niente al suo impegno
presso l’Ateneo fiorentino.
NOZZOLI: prende atto delle affermazioni di Luise, ma ritiene necessario che l’Ateneo si pronunci sulla
questione.
Il Presidente propone di rilasciare il nulla osta in attesa di più chiare indicazioni dell’Ateneo. Si passa
all’approvazione della richiesta.
Il Consiglio di Dipartimento, atteso che non è stato possibile usufruire dell'apporto didattico della dott.
Luise più di quanto programmato nell'offerta formativa 2013-2014, autorizza la dott. Maria Cecilia Luise a
svolgere l’incarico retribuito proposto dall’Università degli studi di Verona – Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia. L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: Affidamento di “Didattica
della lingua italiana per stranieri “ del corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Verona, che verrà svolta nell’anno accademico 2013/2014 per un periodo dal 1/10/2013 al
30/9/2014 con un impegno di n. 30 ore di lezione (più un impegno presunto di 12 ore per esami e
ricevimento studenti) articolate su n. 10 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1500 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 propri
compiti istituzionali; 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.
La dott.ssa Luise da ottobre 2013 avrà in corso di svolgimento l’incarico di affidamento docenza c/o
Università degli Studi di Trieste -sede di Portogruaro.
La dott.ssa Luise attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità
di diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
10. Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale – ratifica commissioni
Il Consiglio approva a ratifica la composizione della commissione giudicatrice per il conferimento di due
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del Master Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi, nominata con decreto del Direttore in data 08.08.13
(Borello, Fanfani, Baldi, suppl. Perrone Compagni, segretario Galligani).
11. Richiesta di afferenza al Dipartimento del Centro di Geoparemiologia
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 15 luglio u.s.il prof. Alberto Nocentini, Direttore del Centro
Interuniversitario di Geoparemiologia (CIG), ha inoltrato richiesta di afferenza al Dipartimento di Lettere e
Filosofia in ottemperanza alle disposizioni dell’Ateneo in materia di centri. Il Consiglio approva la richiesta.
12. Richieste di patrocinio
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento al catalogo e alla mostra Giovanni
Boccaccio autore e copista, Biblioteca Medicea Laurenziana, avanzata dal prof. Tanturli, che ne è
organizzatore e curatore. La richiesta non prevede oneri finanziari per il Dipartimento.
13. Autorizzazione accesso al Dipartimento
Nessuna richiesta.
14. Contratti di edizione
Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a trattare il punto unitamente al punto successivo (15
o.d.g. Pubblicazioni – Contributi). Il Consiglio autorizza.
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• Il Consiglio autorizza l’iscrizione in bilancio dell’impegno di spesa per la pubblicazione dell’opera dal
titolo: Zoologia politica. Favole, mostri e macchine, di cui è autore il prof. Accarino. La pubblicazione
dell’opera è stata affidata alla Casa Editrice MIM Edizioni SRL in quanto, per motivi di pertinenza tematica, il
volume deve essere inserito nella collana “Diacronie”. Il Dipartimento corrisponderà all’Editore un contributo
di € 2.000,00 che graveranno sui fondi PRIN 2010-2011- prof. Accarino. Il Consiglio dà mandato al Direttore
affinché provveda alla stipula e sottoscrizione del contratto che verrà sottoposto a ratifica nel primo Consiglio
utile.
• Il Consiglio autorizza l’iscrizione in bilancio dell’impegno di spesa per la pubblicazione del Catalogo
Mostra Kaulonia, la città dell’amazzone Clete. Gli scavi dell’Università di Firenze nel quartiere abitativo di S.
Marco nord-est, di cui è autore la prof. Lepore. La pubblicazione dell’opera è stata affidata alla Casa Editrice
ARACNE. Il Dipartimento corrisponderà all’Editore un contributo di € 1.315,00 che graveranno sui fondi
Lepomona11 e Lepo6011 – prof. Lepore. Il Consiglio dà mandato al Direttore affinché provveda alla stipula e
sottoscrizione del contratto che verrà sottoposto a ratifica nel primo Consiglio utile.
• Il Consiglio autorizza l’iscrizione in bilancio dell’impegno di spesa per la pubblicazione, nella collana
“Studi e ricerche”, dell’opera dal titolo Il corso di Etymologie grecque et latine (1911-12) di Ferdinand de
Saussure negli appunti di Louis Bruetsch, a cura della dott. Francesca Murano. La pubblicazione è stata
affidata alla Casa Editrice Edizioni dell’Orso. Il Dipartimento corrisponderà all’Editore un contributo di €
1.800,00 che graveranno sui fondi di Ateneo della prof. Marchese. Il Consiglio dà mandato al Direttore
affinché provveda alla stipula e sottoscrizione del contratto che verrà sottoposto a ratifica nel primo Consiglio
utile.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.680,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Pensare in ultimo.
Merleau-Ponty dopo Merleau-Ponty, di cui sono autori i proff. Lanfredini e Vitale. La somma sarà così
ripartita: € 643,00 sui fondi ex 60% 2010 e € 181,43 sui fondi prof. Vitale; € 800 sui fondi ex 60% della prof.
Lanfredini e € 55,57 sui fondi PARP602010 di cui è responsabile la prof. Lanfredini. Il Consiglio approva,
altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Moretti & Vitali Editori e il Dipartimento di Lettere
e Filosofia per la pubblicazione del volume. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella
collana “Il Tridente Campus”. La scelta della Moretti & Vitali Editori è motivata in considerazione della serietà
scientifica e dell’accuratezza editoriale. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie agli Autori e n. 100 copie
al Dipartimento di Lettere e Filosofia fra cui cinque copie che dovranno essere inventariate tra il patrimonio
librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Moretti &
Vitali Editori, quale contributo spese di stampa, € 1.680,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare
una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 600 copie.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.144,00 (IVA inclusa) destinata alla pubblicazione del volume dal
titolo: Profezia, filosofia e prassi politica, di cui sono curatori il prof. Garfagnini e la dott. Rodolfi. La somma di
€ 731,11 graverà sui fondi ex 60% 2010 del prof. Garfagnini e i rimanenti € 412,89 sui fondi F.S: 1.13.02.01
Progetto convegni Dipartimento (progetto migrato dall’ex Dipartimento di Filosofia). Il Consiglio approva,
altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Edizioni ETS e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito
nella collana “Philosophica”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 33 copie ai curatori e n. 50 copie al
Dipartimento di Lettere e Filosofia fra cui cinque copie che dovranno essere inventariate tra il patrimonio
librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa
Editrice Edizioni ETS, quale contributo spese di stampa, € 1.144,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a
disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
• Il Consiglio approva la richiesta, presentata dal prof. Borello, di autorizzazione alla spesa di € 950 + IVA,
che graveranno sui fondi Master Pubblicità istituzione Comunicazione Multimediale e creazione di Eventi, per
l’inserto pubbliredazionale dedicato ai temi della Formazione e dell’Internazionalizzazione che Il Sole 24 Ore
pubblicherà lunedì 23 settembre 2013 nelle regioni del Centro nord (Emilia Romagna, Marche, Toscana e
Umbria). La scelta della testata del Il Sole 24 Ore rispetto ad altre testate giornalistiche è determinata dalla
maggiore rilevanza e autorevolezza a livello nazionale del giornale stesso, oltre che dalla sua maggiore
diffusione e completezza per quanto concerne le iniziative di formazione collegate al mondo del lavoro. Alla
luce della visibilità e dello spessore dell’iniziativa e dei suoi contenuti e, considerando che il tutto dovrà
essere consegnato per la stampa entro il 9 settembre 2013, la somma sarà anticipata dal prof. Borello,
coordinatore del Master Pubblicità istituzione Comunicazione Multimediale e creazione di Eventi.
• Il Presidente comunica che la Oxford University Press ha chiesto l’autorizzazione a riprodurre all’interno
di un testo universitario, curato da J. Richardson e F. Santangelo, due contributi apparsi nel volume
collettaneo a cura di M. Citroni, Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine (Studi e
testi 21; Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, “Giorgio Pasquali”; Firenze
2003), di cui il Dipartimento detiene il copyright. Si tratta dei contributi di A. Carandini, Il mito romuleo e le
origini di Roma, pp. 3-19; e di P. Wiseman, The Legend of Lucius Brutus, pp. 21-38. Considerata la
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destinazione del testo, il Presidente chiede di autorizzare la riproduzione senza oneri per la Oxford U.P. Il
Consiglio approva.
15. Pubblicazioni – Contributi
Il punto è stato trattato unitamente al punto precedente.
16. Appalti di fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
17. Inventario
•

Il Consiglio unanime approva gli scarichi inventariali del materiale sotto indicato:

scarico per
errata
inventariazione
scarico per furto

scarico
materiale
uso

di
fuori

n. 20148

n. 22706

n. 22707
n. 20642
n. 20655
n. 20657
n. 21572
n. 21575
n. 21588
n. 21640
n. 21644
n. 21670
n. 21671
n. 21675
n. 21692
n. 21708
n. 21716
n. 21733
n. 21979
n. 22748
n. 23069
n. 23087
n. 20004
n. 20025

Manoscritto stampe dell’800 di Aldo Palazzeschi
(inventariato nella categoria 1 anziché nella categoria
7)
PC XME LYNK Hyundai Intel E Dual Core 2GBram HD
500gb masterizzatore dvd scheda win XP PRO s/n
H4710DL24305
Monitor Blueeeeh icd 18,5” s/n H95WDSIE10301240
Stampante Deskjet 6122 fino a 20 PPM n. matr.
SNMY27Q1C14M prof. A. Peruzzi
Stampante HP Laserjet 1300 numero di matr.
S/N.CNCD195238
Scanner HP ScanJet 3670C n. S/n CN38PS22XK prof.
Poggi
Monitor
Hyundai
DELUXCAN
17”
matr.
S
7B99HD01300305
Calcolatrice Olivetti Summa 32/1 matr. 1249799
PC SINT ES 3500 matr. AC230V13125
Notebook Hyundai C561 T15 “ PM 1,6 matr. W
1805RD24008
Stampante Canon PIXMA 2000 matr. EU609860 –
US5478606
PC Notebook Acer 1691WLMI matr . LXA53050175170
Stampante Oki Laser B4100 matr. 57EP4053689K
TF PHILIPS SOPHO BASELINE Europe matr.
AGACBE 109063
PC HP DX220 P4.531 matr. HUB62906YD
PC NOTEBOOK MICROSTAR M760 matr. MS
1632G51n1c0XX6
TF CORDLESS matr. 0374710740N
EPSON ACULASER M1200 matr. LWTZ109835
Colore bianco a un posto
Tavolo terminalista MTV 90 POLLESCHI
PC portatile IBM A30 matricola n. 559661Y con borsa,
mouse e batteria addizionale
Macchina fotografica CANON POWER PC 1088 con
scheda CF ULTRA II matr. n. 8833106164
Monitor Hyundai LCD 17” Q17 White Id MATR.
Q171SA043901096
Poltroncina base a slitta in polipropilene nera con
braccioli altezza schienale media

In merito al materiale indicato alla seconda voce, il Presidente segnala che, in occasione della denuncia di
furto presentata in data 25 gennaio 2013 presso il commissariato S. Giovanni (Firenze), il prof. Binazzi
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dimenticò di denunciare il furto del monitor lcd 18,5 matr. 20922 ex Samerl ed erroneamente indicò la marca
del computer come HP, mentre si trattava di un pc Hyundai XME LYNK matr. 20921.
• La dr.ssa Rocchi ricordando al Consiglio che:
- a decorrere dal 01/03/2013, il Dipartimento di Lettere e Filosofia (nel quale sono confluiti i
Dipartimenti SAMERL, Filosofia, Italianistica, Centri Papirologico, Palazzeschi, Clieo) ha introdotto il bilancio
unico in termini finanziari e dal 01/01/2014 lo introdurrà anche in termini economico-patrimoniali;
- è necessario procedere a una accurata revisione dei carichi inventariali al fine di identificarne
l’effettiva consistenza del patrimonio mobiliare del DILEF;
- considerato che molti beni potrebbero non essere più rinvenibili o vetusti e pertanto inutilizzabili
oppure non presenti nell’inventario in quanto ricevuti in donazione ma non inseriti in elenco;
- entro il 31/12/2013 è opportuno procedere alla predisposizione della proposta di delibera di
carico/scarico dei beni oggetto dell’analisi ricognitiva;
- i suddetti obiettivi possono più efficacemente conseguirsi mediante costituzione di un gruppo di
lavoro che sarà composto da personale strutturato del DILEF nonché, per quanto attiene il necessario
supporto tecnico, di tre unità di personale del Servizio di Polo Centro Storico – Ufficio Finanziario, ha
costituito e da lei coordinato un gruppo di lavoro per le finalità come sopra precisate, formato dalle seguenti
unità di personale afferenti il DILEF:
Cristina Andreotti
Maria Pia Bologna
Daniele Busi
Elisabetta Casciello
Grazia Gelli
Gianna Giunchi
Fiorella Morotti
Gianna Galligani
Anna Sorbetti Guerri
Maria Elisabetta Giuliani;
Antonella Marinaro
Giovanna Caterina Menci
Cristina Querci
Silvia Ristori
Simona Russo
Marco Stroppa
Donatella Zagli
- nonché, da 3 unità di personale del Servizio di Polo Centro Storico – Ufficio Finanziario
che il gruppo di lavoro inizierà i propri lavori a far data dal 1/10/2013 e dovrà concluderli entro
il 31/12/2013;
- che entro detto termine, i relativi risultati dovranno essere formalizzati in apposita relazione e dovrà
essere prodotta la suindicata proposta di delibera;
La dr.ssa Rocchi chiede inoltre l’ausilio dei docenti che meglio di tutti conoscono gli strumenti di ricerca e
il loro funzionamento. Il Consiglio prende atto.
18. Bilancio
• Il Consiglio approva la seguente variazione di bilancio in incremento funzionale per l'iscrizione degli
importi necessari al rinnovo di n. 7 contratti finanziati dall'Accademia della Crusca per i seguenti assegnisti:
Dott. Paoli e Torchia: delibera n. 46 Consiglio direttivo Crusca del 26/6/2013 per euro 47.000,00
Dott. Stanchina: delibera n. 47 Consiglio direttivo Crusca del 26/6/2013 per euro 23.500,00
Dott. Becchi, Canziani, Dardi, Gheno: delibera n. 45 Consiglio direttivo Crusca del 26/6/2013 per € 94.000,00
Totale variazione:
F.E 1.04.05.02 + € 164.500,00
F.S. 2.16.04.03+ € 164.500,00
• Il Consiglio, preso atto dell'elenco aggiornato degli impegni di cui a seguito, ne delibera la relativa
riduzione a parziale compensazione del credito non esigibile n. 2010/2081 (Fuscagni MAE) pari a € 6.327,00.
imp. 2012/20159

€

49,95
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imp. 2012/20132
imp. 2012/14526
imp. 2012/25486
imp. 2012/20174
Imp. 2012/20158
Imp. 2011/25466
Imp. 2011/25464
Imp.2011/14497
Imp. 2010 25461
Imp. 2010 25460

€ 412,92
€ 12,64
€ 33,99
€ 57,43
€ 34,94
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,95
€ 46,76
€ 87,29

Totale imp. da ridurre

€ 986,87

Il Consiglio autorizza il Direttore a ridurre gli eventuali impegni in conto residuo per i quali venga accertata
l’assenza del relativo titolo obbligazionale fino a totale compensazione del menzionato credito non esigibile.
19. Varie ed eventuali
Il Presidente sottolinea la necessità di creare un fondo cassa per le “spese pubbliche” del Dipartimento.
Prossimamente sarà richiesto a tutti i docenti di versare un contributo con l’auspicio che possa essere
impiegato soltanto per fauste occasioni.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle
ore 16.30 la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori. Il Presidente chiama a
verbalizzare la dott. Anna Rodolfi.
3. Programmazione Piano Associati
Il Presidente chiede al prof. Garfagnini, Presidente della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, di
dare lettura della proposta della Commissione.
Piano Straordinario Associati.
Proposta CIA
1. Preliminarmente la Commissione esprime una proposta su:
a) Modalità di restituzione del debito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (0,177 punti organico),
riconducibile ai punti organico anticipati dall’Ateneo a.a. 2010-2012 per consentire uno scorrimento a
professore ordinario, un concorso RTI e 4 concorsi per RTD tipo a.
b) Scelta relativa al bando per soli esterni (quota del 20%)
c) Scelta relativa al SSD su cui effettuare bandi aperti (quota del 30%) e tempistica nel biennio
Per quanto riguarda il punto a) la Commissione conviene che non sarebbe appropriata l’intera restituzione
del debito su punti organico specificamente dedicati al Piano Straordinario Associati. Propone di diluire il
pareggio Bilancio su più programmazioni, utilizzando le frazioni di punti organico non impegnate ogni anno
senza produrre altro debito. In particolare si prevede la restituzione di 0,054 punti organico in questa
programmazione.
Per quanto riguarda il punto b), nel caso in cui si dessero le condizioni, il Dipartimento rinuncia alla possibilità
di operare un bando per soli esterni sui SSD di competenza, cedendo il suo diritto al Dipartimento LiLSI a
condizione che tale bando sia programmato sul SSD L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza, a cui i
Corsi di laurea afferenti al Dipartimento sono fortemente interessati. La decisione potrà essere definitiva
soltanto dopo il CdD LiLSI del 18 settembre prossimo.
Per quanto riguarda il punto c) la Commissione propone che il primo concorso ‘aperto’ (e auspicabilmente
l’unico per il Dipartimento) sia bandito nel primo anno di programmazione (entro 31 dicembre 2013 salvo
proroga dei termini). La scelta del SSD su cui effettuare il bando cadrà comunque su settori che si prevede
abbiano più di un possibile candidato abilitato interno.
2. Per quanto riguarda i criteri per la determinazione dei SSD a cui attribuire le risorse e per la
determinazione della quantità di risorse da attribuire a tali settori, la Commissione, sentite le sezioni del
Dipartimento, visto che il piano associati avrà come esito principale l’aumento del potenziale didattico, ritiene
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che tra parametri utilizzati per l’attribuzione dei punti organico debbano essere considerati in prima istanza i
parametri relativi alla didattica. A tal fine la Commissione utilizzerà i parametri del Modello 2013, con
correttivi espliciti che tengono conto delle esigenze didattiche specifiche a cui il Dipartimento deve rispondere
e, all’interno di tale quadro, le scelte culturali espresse dalle sue sezioni.
Parallelamente saranno considerati: le cessazioni 2011-2012; le cessazioni previste; il fattore Piramide
(rapporto PO-PA); la numerosità dei Ricercatori junior abilitandi presenti nei SSD (indicatore Ricercatore
junior, che incide sull’incremento del fattore Piramide); indicatore Ricerca.
I parametri del Modello 2013 considerati sono i seguenti:
• Indicatore Didattica: registra il voto medio ottenuto dal SSD in relazione ai cfu acquisiti, alle
coperture, alle prove finali, tenendo conto del numero di docenti presenti (distinti in tp e td) e del loro
potenziale didattico. Fonte: Assegnazione 2013.
• Indicatore Risorse umane: corregge il contributo Metabolismo di base a seconda della tipologia di
Pu.Or. da erogare, individuando il fattore mediante tre sotto-indicatori. Fonte: Assegnazione 2013
(colonna CessFormPianoPA):
- sotto-indicatore cessazioni: misura le cessazioni intervenute nel periodo 2011-2012. L’indice è tanto
più elevato quanto più numerose sono state le cessazioni. Fonte: DAF→Programmazione delle
risorse→Risorse umane→Cessazioni.
- sotto-indicatore piramide (PA/PO): esamina la forma a piramide del settore sulla base del rapporto
PA/(PO+PA) adeguandosi alle indicazioni ministeriali che raccomandano di programmare le
assunzioni in modo da rispettare questa struttura PA-PO. La struttura è tanto più piramidale quanto
più eguaglia o supera l’indice 0,5. Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Personale in servizio.
- sotto-Indicatore Ricercatori Junior: considera il rapporto tra RTI e RTD (tip. a) con una cessazione
prevista non anteriore a 10 anni (S.A. 15.05.13) e la consistenza complessiva del settore. Il voto
associato è tanto più alto quanto più numerosi i ricercatori con prospettive di permanenza pari o
superiori a 10 anni. Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse umane→Personale in
servizio.
• Indicatore Ricerca: registra il voto medio ottenuto dal SSD in relazione ai Progetti PRIN, Progetti
Europei, FIRB e agli Assegni di ricerca attivati, tenendo conto del numero di docenti presenti (distinti
in tp e td). Fonte: Assegnazione 2013.
Fattori correttivi individuati:
• Cessazioni previste al 31.10.2015. Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Cessazioni.
• Esigenze relative al numero dei CdS serviti dai SSD
Tra i settori di cui il Dipartimento è referente, vista la destinazione delle risorse, considerato quanto al punto
b) del presente documento, la programmazione in oggetto è riferita ai soli settori che hanno potenzialmente
RU abilitandi. Il numero di abilitandi nei SSD è uno dei parametri su cui determinare le scelte per bandi
aperti.
3. La commissione ritiene di indicare nell’elenco che sarà sottoposto al parere della Scuola e dei CdS tutti
i SSD i cui Ricercatori siano nella condizione di abilitandi, come di seguito indicato:
SSD
L-FIL-LET/02

Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana
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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

Terminata la presentazione della proposta CIA relativa al Piano Straordinario Associati, il Presidente
provvede a distribuire ai Componenti del Consiglio le tabelle relative agli Indicatori e sotto-indicatori
menzionati e chiede al Consiglio di esprimere il suo parere sulla proposta. Si apre la discussione.
BIANCA: esprime il proprio disagio rispetto a un meccanismo di programmazione che non rende possibile il
reclutamento di nuovi posti di docente utili a SSD in difficoltà. Ricorda in particolare la situazione della
Letteratura latina medievale, insegnamento eliminato dal piano di studi 2012 e che, a suo avviso, è urgente
includere in un qualsiasi piano di programmazione. Pur nell’assoluta insoddisfazione, dichiara che comunque
voterà a favore della Proposta C.I.A.
Poiché non segue nessun altro intervento, il Presidente chiede se la proposta C.I.A. possa essere
considerata approvata.
MONTANARI chiede di mettere ai voti la Proposta appena letta, dichiarando nel contempo la sua intenzione
di votare contro l’approvazione della Proposta.
Il Presidente si scusa per la precipitosità.
Al termine della discussione, il Presidente mette ai voti la proposta C.I.A., che è approvata a maggioranza
dei presenti con 2 voti contrari e 2 astensioni.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione Professori e
Ricercatori, alle ore 17.00 la seduta prosegue nella composizione ristretta (prof. Ordinari e Associati). Il
Presidente chiama a verbalizzare il prof. Giancarlo Garfagnini.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P

AG

1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

4

Serena BIANCHETTI

X

5

Enrico BORELLO

X

6

Arnaldo BRUNI

X

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

X
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10 Emanuela CRESTI

X

11 Adele DEI

X

12 Fabrizio DESIDERI

X

13 Giancarlo GARFAGNINI

X

14 Maria Antonietta GIUA

X

15 Sergio GIVONE

X

16 Mario Alberto LABATE

X

17 Roberta LANFREDINI

X

18 Enrico LIVREA

X

19 Michele MAGGI

X

20 Daniela MANETTI

X

21 Paola MANNI

X

22 Maria MARCHESE

X

23 Sandra MARCHETTI

X

24 Pierluigi MINARI

X

25 Elio MONTANARI

X

26 Giuseppe NICOLETTI

X

27 Alberto NOCENTINI

X

28 Anna NOZZOLI

X

29 Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30 Alberto PERUZZI

X

31 Rita PIERINI

X

32 Stefano POGGI

X

33 Giuliano TANTURLI

X

34 Gino TELLINI

X

35 Roberta TURCHI

X

Professori Associati
P
36 Francesco BECCHI

X

37 Sergio BERNINI

X

38 Marino BIONDI

X

AG
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39 Elena CASTELLANI

X

40 Giovanni Alberto CECCONI

X

41 Ubaldo FADINI

X

42 Massimo FANFANI

X

43 Maria Teresa GAGLIANO

X

44 Elena GIANNARELLI

X

45 Daria GIGLI

X

46 Paola LUCIANI

X

47 Maria Jagoda LUZZATTO

X

48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

50 Alessandro PAGNINI

X

51 Maria Pace PIERI

X

52 Laura RICCÒ

X

53 Sergio VITALE

20.

X

Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato – SSD L-FIL-LET/12.

Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (Aventi diritto: 53; Ordinari presenti:
23; Associati presenti: 15), il Presidente prende in esame il punto 20 all’ordine del giorno e sottopone
all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott. Raffaella Setti, risultata vincitrice
della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD LFIL-LET/12, Linguistica Italiana presso questo Dipartimento.
Prima di mettere in approvazione la proposta di chiamata, la prof. Manni illustra brevemente il profilo della
dott. Setti, sottolineando l’ampia e qualificata esperienza scientifica e didattica e la consistenza delle
pubblicazioni.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dei verbali della commissione giudicatrice e del D.R. n. 784 del 31
luglio u.s. di approvazione degli atti della selezione, considerata la rispondenza del profilo della vincitrice alle
caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante la proposta di chiamata della dott. Raffaella Setti
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a), per il SSD L-FIL-LET/12, Linguistica Italiana.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 20 dell’ordine del giorno, alle ore 17.10 il Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
punti o.d.g. 1-2; 3bis–19
dott. Antonella Marinaro
punto 3 o.d.g.
dott. Anna Rodolfi
punto 20 o.d.g.
prof. Giancarlo Garfagnini

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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