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Rep. n. 8/2013 prot. n. 1728 II/10 del 7/11/2013
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 11 luglio 2013
Il giorno 11 luglio 2013, alle ore 9.30, presso l’Aula 5, I piano, via Laura 48, Firenze, si riunisce il Consiglio
di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 03.07.2013
(prot. n. 1017 II/10.1) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 19 giugno 2013
2. Comunicazioni
3. Regolamento interno: approvazione di nota esplicativa (art. 20 comma d)
4. Programmazione triennale
5. Integrazione al Collegio di Dottorato in Filosofia
6. Nulla osta conferimento di incarico retribuito
7. Assegni di ricerca
8. Fondi di Ateneo ex 60%
9. Contributi Ente Cassa – approvazione a ratifica richieste
10. Commissione Biblioteca: nomina Delegati
11. Contratti di Edizione
12. Pubblicazioni – contributi
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
14. Appalti per la fornitura di servizi
15. Variazioni al bilancio
16. Scarichi inventariali
17. Accesso al Dipartimento
18. Patrocini
19. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella sua composizione ristretta (proff. Ordinari e Associati):
20. Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato SSD L- ANT/05
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

6

Arnaldo BRUNI

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

X
X
X

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
31 Rita PIERINI

X
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

AG

A

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

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

X

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

54 Rudy ABARDO

X

55 Francesco ADEMOLLO
56 Benedetta BALDI

X
X

57 Fabio BAZZANI

X

58 Marco BIFFI

X

59 Neri BINAZZI

X

60 Adriano BUGLIANI

A

X
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61 Chiara CANTELLI

X

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 Alessandro PANUNZI

X

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
76 Silvia GARIBOTTI

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
77 Grazia GELLI

AG

A

X

78 Antonella MARINARO

X

Rappresentanti degli Studenti
P
79 Chiara BANDINI
80 Arianna BERNARDI

AG
X

X

A
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81 Niccolò BIONDI

X

82 Tommaso BONFINI

X

83 Maddalena CARRAI

X

84 Francesca CIMÒ

X

85 Beatrice INNOCENTI

X

86 Francesca GABUCCI

X

87 Chiara MARINUCCI
88 Tommaso PAGNI FEDI

X
X

89 Sara PERIA
90 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: 55; assenti giustificati:
20; assenti: 15), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9.40.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione
all’inserimento nell’o.d.g. dei seguenti punti:
9 bis. Rinnovo accordo Scutari
10bis. Contratti - Bandi e conferme
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta del 19 giugno 2013
L’approvazione del verbale del 19.06.13 è rimandata alla prossima seduta.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio, il Presidente dà il benvenuto ai nuovi Rappresentanti degli Studenti, nominati con
decreto rettorale del 20.06.13.
• La prima votazione per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti in Giunta, svoltasi il giorno 08.07.13,
non ha raggiunto il quorum dei votanti (quorum: 7 votanti; votanti: 6) e pertanto è risultata non valida. A
norma di Regolamento la seconda votazione è stata indetta per il giorno 17.07.13.
• Il Rettore ha disposto l’assegnazione del fondo per la qualità del Dottorato di Ricerca per il ciclo XXVIII
(Dottorato in Filosofia 4.820 euro; Dottorato in Letteratura e Filologia italiana 5.610 euro) utilizzabile anche
per la mobilità all’interno dei corsi. Il fondo dovrà essere speso e rendicontato entro il 31.10.14.
• Il Senato Accademico del 10.07.13 ha approvato le richieste di contributi per la promozione delle attività
internazionali dell’Ateneo. La domanda presentata dai colleghi Tellini e Magherini ha ottenuto il
finanziamento.
• È stato emanato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore
Onorario (D. R. 26.06.13 n. 649). Si ricorda ai Colleghi che le proposte saranno esaminate nella seduta del
S. A. di ottobre: è perciò opportuno che eventuali richieste siano presentate in tempo per il Consiglio di
settembre.
• Il CdA del 28.06.13 ha approvato le proposte di attivazione del XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca.
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• È stata pubblicata la circolare n. 23/2013 relativa alla permanenza in servizio dei Professori e Ricercatori,
a cui si è già fatto riferimento nello scorso Consiglio. I Colleghi sono pregati di prenderne visione.
• Si ricorda che oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso il Salone dei Cinquecento si svolgerà la cerimonia di
conferimento del titolo di dottore di ricerca.
• Dal 19.06.13 è in vigore il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art. 54 del DL 30.03.2011, n. 165.
• Si segnala il bando per la presentazione dei Progetti Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) anno 2013, in scadenza il 30.08.13. Gli interessati possono consultare il Decreto Dirigenziale n. 2472 del
21.06.13 Regione Toscana e rivolgersi per eventuali informazioni all’Ufficio Progetti Speciali.
• Si segnala il Bando di concorso “Ivana Bardi” per il conferimento di 35 borse di studio riservate a studenti
meritevoli in stato di disagio sociale ed economico. I Rappresentanti sono pregati di diffondere la
comunicazione tra i loro colleghi.
• Si ricorda il Bando 2013 Cassa di risparmio Pistoia e Pescia, già inoltrato via mail, con scadenza
20.08.13. L’Ufficio Ricerca Nazionale DIPINT è a disposizione degli interessati.
• Nell’iniziativa Christmas Lectures l’Area sarà rappresentata dal collega Andrea Zorzi del Dipartimento
SAGAS, che terrà una lezione su Il tiranno e la città. Il Presidente ringrazia i Colleghi del Dipartimento che
avevano dato la loro disponibilità (Concetta Bianca, Gino Tellini, Enrico Magnelli).
3. Regolamento interno: approvazione di nota esplicativa (art. 20 comma d)
A seguito di consultazione del Direttore con il Prorettore Vicario, è emerso che la modifica di
Regolamento, annunciata nel precedente Consiglio relativamente all’art. 20, comma d, del Regolamento
interno di Dipartimento (per errore indicato nell’o.d.g dello scorso Consiglio come art. 11) non è più
necessaria. Alla luce del sovraordinato Regolamento interno dei Dipartimenti è sufficiente l’approvazione di
una nota esplicativa, che il Presidente sottopone ora al Consiglio.
In coerenza con l’art. 18 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti il passo dell’art. 20, comma d, del
Regolamento interno, che recita: «La Giunta del Dipartimento è composta […] da un rappresentante di
studenti, dottorandi e assegnisti […]», deve essere inteso come segue:
«La Giunta del Dipartimento è composta […] da un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli
assegnisti […]».
Deve pertanto intendersi che la Rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti è
costituita da un Rappresentante per ciascuna delle tre categorie; a essa si applica poi la previsione di
incremento contemplata dall’art. 18, comma 3, del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, già prevista dal
Regolamento interno. Il Consiglio approva la nota esplicativa.
4. Programmazione triennale
Nella riunione odierna il Presidente sottoporrà alla discussione alcune questioni legate al Piano associati
2013. Entro settembre il Dipartimento dovrà deliberare l’elenco dei SSD interessati sia rispetto alle due
tipologie a cui possono partecipare Ricercatori interni abilitati (“a bando aperto”, 0.7 PuOr almeno teorici; “per
chiamata diretta”, o “scorrimenti”, 0.2 PuOr) sia rispetto alla chiamata di un professore associato esterno ai
ruoli dell’Ateneo (0.35 PuOr). Si ricorda che a quest’ultima tipologia è destinato il 20% dei PuOr complessivi
sul Piano associati, mentre si deve ricorrere ai “bandi aperti” per almeno il 50% delle rimanenti risorse
disponibili. Le Sezioni dovranno riflettere particolarmente su due punti.
1. Come già comunicato via mail con l’invio della Tabella di prima applicazione del modello 2013, il
modello 2012 assegnava al Dipartimento 0.852 PuOr. Con questa assegnazione 2012, il disavanzo a debito
del Dipartimento, accumulato nel periodo 2010-2012 (6 acquisizioni di personale effettuate in quell’arco di
tempo: 1 RU, 4 RTD tipologia A, 1 passaggio da PA a PO), risulta pari a 0.177. La tabella inviata dall’Ateneo
prevede il pareggio del bilancio 2012 imputando il disavanzo sull’assegnazione del Piano PA modello 2013:
perciò nelle intenzioni dell’Ateneo l’assegnazione 2013 di 0.927 PuOr per il Piano Associati si tradurrebbe in
una disponibilità effettiva di 0.750 PuOr. Nella riunione del Collegio dei Direttori del 5 luglio non era stata
prospettata la possibilità di rimandare il pareggio del bilancio 2012 a programmazioni successive; in seguito il
Prorettore Poggi, interpellato dal collega Biffi, ha precisato che il Dipartimento potrebbe anche far ricadere il
‘debito’ sulle prossime programmazioni di posti di Ricercatore.
2. Il Rettore e il Prorettore Vicario hanno insistito sulla ‘convenienza’ di procedere subito a bandi aperti,
che in linea teorica impegnano 0.7 PuOr, ma che costerebbero 0.2 nel caso in cui risultasse vincitore un
Ricercatore interno. Su questo punto è indispensabile una attenta riflessione, anche tenendo conto del fatto
che le nostre manifestazioni di interesse necessariamente precederanno gli esiti dell’abilitazione nazionale.
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LABATE: sarebbe corretto pareggiare il disavanzo ripartendolo equamente su entrambe le categorie che
precedentemente ne hanno usufruito (Ricercatori e Ordinari) e non secondo la modalità proposta, ovvero
facendolo gravare sulla prossima programmazione ricercatori.
PRESIDENTE: si dichiara d’accordo; più precisamente, il criterio di equità imporrebbe un calcolo
proporzionale, poiché il disavanzo accumulato nel periodo 2010-2012 discende dal reclutamento di 5
ricercatori (2.5 Pu.Or) e da uno scorrimento (0.30 Pu.Or).
BIFFI: la precisazione circa la proroga del pareggio del bilancio 2012 è stata chiesta da lui a Poggi. Saldare
il debito sul Piano associati significherebbe passare da 9 a 8 chiamate di Ricercatori abilitati. La cosa è
discutibile, visto che il debito è stato maturato in un ambito completamente diverso, non riguardante i
ricercatori abilitati. Riferisce anche le “voci di corridoio” sentite in Rettorato, secondo le quali chiamare un
esterno ora significa “bruciare” tre e mezzo associati interni. Siamo obbligati a prendere il 20% di esterni per
legge; ma bisogna tener presente che, se facciamo un bando e vince un esterno, si bruciano 3 posti e mezzo
di interni. Sottolinea la propria “allergia” alla parola ‘scorrimento’, utilizzata nei confronti di persone che da
tanti anni partecipano a tutto tondo e con grande impegno a tutte le attività della vita universitaria.
NOZZOLI: condivide la posizione di Biffi. Tiene a precisare che nel Dipartimento tutti hanno ben chiaro cosa
i ricercatori hanno fatto in questi anni e a quanti oneri abbiano fatto fronte. Di questo si terrà sicuramente
conto e si cercherà di far andare le cose nel modo migliore per i nostri ricercatori.
PRESIDENTE: precisa di aver usato il termine ‘scorrimento’ per pura esigenza di rapidità. Non aveva
nessuna intenzione di sminuire il contributo dei Ricercatori alle attività scientifiche e didattiche del
Dipartimento, anche perché non ravvisa nel termine questa sfumatura di significato. Cercherà di ricordarsi di
usare il termine ‘chiamata diretta’.
MANETTI: chiede come si concili l’esigenza di riconoscere ai nostri ricercatori l’attività che hanno svolto in
questi anni con la necessità di fare bandi aperti a esterni.
PERRONE: la legge 240 prevede che il 20% delle risorse disponibili sia destinato a bandi riservati a esterni
e che il 50% del rimanente 80% sia riservato a bandi aperti, a cui possono partecipare tanto esterni quanto
Ricercatori interni; l’altro 50% è riservato alle “chiamate dirette”.
DESIDERI: qual è il vincolo della quota 0,20 e quello della quota derivante dai concorsi “teoricamente”
aperti?
PRESIDENTE: per i concorsi a bando aperto dobbiamo inizialmente prevedere la disponibilità teorica di 0.7
PuOr; nel caso in cui il concorso sia vinto da un abilitato interno l’impegno effettivo diventerà di 0.2 PuOr.
BIFFI: la politica di Ateneo è quella di utilizzare i punti organico dei professori associati per consentire al
massimo lo scorrimento dei ricercatori. È la necessità di applicare la Legge 240 che ha portato alla
complessità e alla mancanza di chiarezza di tutte queste percentuali.
PRESIDENTE: ricorda che le delibere in merito saranno prese nel CdD straordinario dei primi giorni di
settembre. Segnala altresì che il Ministro ha manifestato l’intenzione di attivare un piano nazionale
straordinario di Ricercatori tipologia B: in questo caso l’Ateneo bandirà il numero di posti che gli saranno
assegnati dal Ministero. In assenza del piano nazionale, l’Ateneo valuterà l’opportunità di continuare a
bandire posti di Ricercatore di tipologia A o di cominciare a bandire posti di tipo B: questa seconda opzione si
rende necessaria per non bloccare totalmente la chiamata di professori ordinari, come imposto dalla Legge
Gelmini, che per ogni procedura di chiamata di professore ordinario obbliga a bandire un posto di Ricercatore
tipologia B.
5. Integrazione al Collegio di Dottorato in Filosofia
Il Presidente sottopone all’approvazione la proposta di integrazione del Collegio di Dottorato in Filosofia,
deliberata dal Collegio in data 25.06.13 a seguito delle richieste di adesione o della rinuncia di alcuni docenti.
La nuova composizione del Collegio di Dottorato in Filosofia è pertanto la seguente:
Bruno Accarino, Francesco Ademollo, Fabio Bazzani, Andrea Cantini, Elena Castellani, Daniela Coli,
Dimitri D’Andrea (Dipartimento Scienze politiche e sociali), Fabrizio Desideri, Ubaldo Fadini, Gianluca Garelli,
Giancarlo Garfagnini, Sergio Givone, Roberta Lanfredini, Andrea Mecacci, Pierluigi Minari, Alessandro
Pagnini, Vittoria Perrone Compagni, Alberto Peruzzi, Stefano Poggi, Elena Pulcini (Dipartimento Scienze
politiche e sociali), Anna Rodolfi, Sergio Vitale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Nulla osta conferimento di incarico retribuito
a) Richiesta prof. Pierluigi Minari
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Il Presidente comunica che il prof. Pierluigi Minari ha presentato richiesta di nulla osta per il conferimento
di incarico retribuito per l’anno accademico 2013-14. Si tratta dello svolgimento di attività di insegnamento
per il corso “Istituzioni di Logica” presso l’Università degli Studi di Pavia. Detto corso, articolato in due moduli
(modulo A di carattere istituzionale, modulo B di impianto monografico) avrà inizio il 26 settembre e si
concluderà il 21 dicembre 2013 per un impegno presunto di n. 72 ore articolate su n. 36 giornate lavorative. Il
Consiglio, considerata la natura occasionale dell’incarico, che non pregiudica in alcun modo il regolare
assolvimento dei compiti istituzionali del docente, approva seduta stante tale richiesta.
b) Richiesta dott. Maria Cecilia Luise
Il Presidente comunica che la dott. Maria Cecilia Luise ha presentato richiesta di nulla osta per il
conferimento di incarico retribuito per l’anno accademico 2013-14. Si tratta dell’affidamento dei corsi di
“Didattica di lingua 2°”e “Didattica delle lingue m oderne” per il corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste – Polo Universitario di
Portogruaro. Tale attività avrà inizio il 1º ottobre 2013 e si concluderà in data 31 gennaio 2015 per un
impegno presunto di n. 60 ore articolate su n. 20 giornate lavorative. Il Consiglio, considerata la natura
occasionale dell’incarico, che non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali
della docente, approva seduta stante tale richiesta.
7. 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 la dott.ssa Benedetta Baldi ha richiesto l’attivazione di un assegno di ricerca a
totale carico per “Aspetti pragmatici del discorso politico e procedura di delegittimazione”. Viene chiesto al
Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta pervenuta i cui estremi sono di seguito riportati:
Tipologia dell’assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca
(ogni
1° del
mese
con
01/10/2013
esclusione del mese di agosto)
Titolo dell’assegno

Aspetti pragmatici
delegittimazione

Settore disciplinare

L-LIN/02

del

discorso

politico

e

procedure

di

Responsabile della ricerca e Benedetta Baldi (Ricercatore confermato)
qualifica
Requisiti di ammissione

Dottore di ricerca in Linguistica preferibilmente con laurea vecchio
ordinamento in Lettere o Scienze della Comunicazione e loro
equivalenti specialistiche o magistrali
Conoscenza lingua inglese
Pubblicazioni nel campo della ricerca linguistica (sarà data maggiore
considerazione alle pubblicazioni in sedi internazionali)
Altri titoli pertinenti

Durata (da uno a tre anni)

un anno (1)

Costo totale dell’assegno

22.946,28

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

Ateneo

(da 0
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Finanziamento Struttura

22.946,28

Provenienza fondi, numero di Fondi: MIUR - PRIN 2010-2011
prenotazione,
impegno
o Imp. 28536/2013 cap. FS.1.12.01 CR3.BALDPRIN11
capitolo di spesa
data, ora e luogo del colloquio

Mercoledì 11.9.2013 ore 9.30 presso i locali del Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi , 4
Firenze

Il Consiglio propone che la commissione giudicatrice sia formata da:
dott.ssa Benedetta Baldi (Ric)
prof.ssa Rita Manzini (PO)
dott. Neri Binazzi (Ric)
Supplente: prof. Enrico Borello (PO)
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 di cui sopra.
8. Fondi di Ateneo ex 60%
Il Presidente informa il Consiglio che dall’Ateneo non è ancora pervenuta alcuna comunicazione circa
l’assegnazione destinata al Dipartimento.
9. Contributi Ente Cassa – approvazione a ratifica richieste
Il Presidente ricorda che nella seduta del 19 giugno u.s. fu deciso che “eventuali domande presentate
successivamente a questo Consiglio, ma entro la data di scadenza del Bando Ente Cassa d (28 giugno),
saranno portate a ratifica nel prossimo Consiglio”. Pertanto vista la richiesta della prof.ssa Lanfredini
pervenuta a questa segreteria in data 22 giugno 2013 il Consiglio delibera a ratifica la fattibilità del progetto
di seguito riportato, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione (umane, di
attrezzature e di spazi):
PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
Roberta Lanfredini
Appuntamenti con …
Il Presidente ricorda che l’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e patrocinata sia dal
nostro Dipartimento sia dal Dipartimento SAGAS.
9 bis. Rinnovo accordo Scutari
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale tra l’Università di Firenze e l’Università di Scutari per proseguire una collaborazione nei settori di
archeologia, storia, geografia, linguistica, letteratura, matematica, economia, medicina, geologia, scienze
politiche. I Dipartimenti interessati sono: il Dipartimento di Lettere e Filosofia (coordinatore dott. Simone
Magherini; partecipa il Dott. Marco Biffi), il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’impresa (coordinatore
dott.ssa Silvia Scaramuzzi, il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” (coordinatore prof.
Gabriele Villari), il Dipartimento di Scienze della Terra (coordinatore prof. Nicola Casagli), il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali (coordinatori dott.sse Erika Cellini e Sheya Moroni).
Prende la parola il dott. Simone Magherini per illustrare le finalità e il programma dell’accordo in oggetto.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente, il quale:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e dal dott. Magherini, visto il testo dell’accordo allegato
quale parte integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale tra l’Università di Firenze e l’Università di Scutari deliberandone la fattibilità e
garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse
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umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, conferma il dott. Simone Magherini quale docente
coordinatore dell’accordo, come riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
10. Commissione Biblioteca: nomina Delegati
Il Consiglio approva la nomina dei proff. Labate (sezione Anti.Me.Ri), Garelli (sezione Filosofia), Turchi
(sezione Italianistica), Nocentini (sezione Linguistica) quali Delegati del Dipartimento per la Commissione
Biblioteca.
10bis. Contratti - Bandi e conferme
In data 12 giugno la Presidente della Scuola di Studi umanistici e della Formazione ha comunicato
l’elenco di richieste di bando per contratti di insegnamenti di SSD afferenti a questo Dipartimento da conferire
a titolo oneroso (25 euro orari) o tramite affidamento gratuito in relazione alla programmazione didattica
2013-14. A seguito della circolare rettorale del 14 giugno, che ricordava la possibilità di conferma motivata
dei contratti di insegnamento già deliberati dalle Facoltà prima dell’attuazione del nuovo Statuto nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Direttore ha provveduto ad acquisire idonea
documentazione dai CdS interessati, attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo.
A) Rinnovi
Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione,
acquisita la documentazione dei CdS interessati attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo e il
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Consiglio delibera il rinnovo dei contratti per i
seguenti docenti:
docente

CdS

Emiliano
LM Scienze filosofiche /
DEGL’INNOCENTI
Logica, filosofia e storia
(fondi ad hoc: Misure della scienza
compensative
D’Alessandro; 25 euro
orari)

SSD

insegnamento

ore

cfu

NN

B006380
Abilità informatiche

30

6

(B) Bandi
Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione, il
Consiglio approva la richiesta di bando per insegnamenti di SSD afferenti a questo Dipartimento da conferire
per contratto retribuito (25 euro orari: il costo dei contratti graverà sui fondi della Scuola) dei seguenti
insegnamenti:
CdS

SSD

insegnamento

ore

cfu

Scienze della formazione primaria

L-FILLET/12

Linguistica italiana A-L (25 euro orari)

72

12

Scienze della formazione primaria

NN

B017704
Laboratorio di linguistica italiana A-L
(25 euro orari)

12

1

Il Presidente chiede al Consiglio il mandato a bandire il seguente contratto, nel caso in cui nei prossimi
giorni giunga comunicazione positiva del Ministero in ordine a una modifica della scheda in U-gov:
CdS
Scienze
umanistiche
comunicazione

SSD
per

la L-LIN/01

insegnamento

ore

cfu

Linguistica generale (25 euro orari)

30

6
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Il Consiglio approva.

11. Contratti di Edizione
• Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM EDIZIONI Srl
e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera Filosofia delle emozioni di cui sono
autori i proff. Lanfredini e Desideri.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, a seguito del ricevimento delle 5 copie omaggio, che dovranno
essere inventariate tra il patrimonio librario, e dell’invio da parte della Casa Editrice MIM EDIZIONI delle 2
copie omaggio all’Autore, corrisponderà alla Casa Editrice MIM EDIZIONI, quale contributo spese di stampa,
€ 1.000 (Iva inclusa). Il presente contratto è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura
è stabilita in 600 copie.
• Il Consiglio dà mandato al Direttore affinché provveda alla stipula del contratto di edizione tra Fabrizio
Serra editore e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera Le Tabellae defixionum
osche (Collana “Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione”), di cui è autore la dott. Francesca
Murano. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, a seguito del ricevimento delle 30 copie omaggio, di cui 5
dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario, e dell’invio da parte della Casa Editrice Fabrizio Serra
delle 2 copie omaggio all’Autore, corrisponderà alla Casa Editrice Fabrizio Serra, quale contributo spese di
stampa, € 4.000,00 (Iva inclusa). Il presente contratto è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la
cui tiratura è stabilita in 500 copie.
• Il Consiglio dà mandato al Direttore affinché provveda alla stipula dei contratti di edizione (già autorizzati
dagli ex Dipartimenti di Italianistica e SAMERL) qui di seguito riportati:
- prof. Zarri Il velo tra identità religiosa e identità sociale: riti, usi e rappresentazioni, editore Edizioni di
Storia e Letteratura (ex Studi sul Medioevo e Rinascimento)
- prof. De Troja Anna Franchi scrittrice e giornalista, editore FUP ( ex Italianistica)
- prof. Cresti Information structure and spoken corpora, editore FUP ( ex Italianistica)
- dott. Brettoni Le ragioni della poesia. Teorie critiche del Settecento, editore FUP ( ex Italianistica)
- dott. Brettoni Linda Checconi Ignazio Martignoni e Saverio Bettinelli: Un lungo sonno editore FUP ( ex
Italianistica)
- prof. Biagini Lezioni di teoria della letteratura, editore FUP( ex Italianistica)
- pubblicazione vol. 30 Collana di studi e testi di antichità, euro 4.000,00 editore FUP (fondi funzionamento
ex SAMERL)
- pubblicazione Studi e testi volume Gelli, editore FUP (fondi funzionamento ex SAMERL).
• Il Consiglio approva a ratifica la stipula del contratto di edizione, già autorizzato dall’ex Dipartimento
SAMERL, tra Edizioni dell’Orso e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera Guida
per un’edizione digitale dei manoscritti di Ferdinand de Saussure, di cui sono curatori la prof. Maria
Marchese e il prof. Daniele Gambarara. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia corrisponderà alla Casa Editrice
dell’Orso, quale contributo spese di stampa, € 1.000,00 (Iva inclusa). Il presente contratto è limitato a
disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
12. Pubblicazioni – contributi
• Il Consiglio approva la spesa di € 1000 (di cui € 500 graveranno sui fondi ex 60% della prof. Lanfredini e
€ 500 sui fondi Prin 2009 del prof. Desideri) per la pubblicazione del volume dal titolo Filosofia delle emozioni
di cui sono autori i proff. Lanfredini e Desideri.
• Il Consiglio approva la spesa di € 4.000 che graveranno sui fondi Stefince12 e sui fondi ex 60%
Nocentini, Gagliano, Marchese per la pubblicazione del volume di Francesca Murano, Le Tabellae defixionum
osche, nella collana “Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione”, diretta da Paolo Poccetti, vol. 8. La
prof. Marchese informa che invierà in breve tempo la richiesta scritta.
• Il Consiglio approva a ratifica le seguenti richieste di contributo per pubblicazioni:
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- prof. Zarri euro 2.201,84 “ Il velo tra identità religiosa e identità sociale: riti, usi e rappresentazioni”
editore Edizioni di Storia e Letteratura (ex Studi sul Medioevo e Rinascimento)
- prof. De Troja euro 1.407,07 “Anna Franchi scrittrice e giornalista” editore FUP (ex Italianistica)
- prof. Cresti euro 1.500,00 “ Information structure and spoken corpora” editore FUP (ex Italianistica)
- dott. Brettoni euro 2.990,00 “ Le ragioni della poesia. Teorie critiche del Settecento” editore FUP (ex
Italianistica)
- dott. Brettoni euro 1.350,00 “Linda Checconi Ignazio Martignoni e Saverio Bettinelli: Un lungo sonno”
editore FUP (ex Italianistica)
- prof. Biagini euro 1.100,00 “ Lezioni di teoria della letteratura” editore FUP (ex Italianistica)
- pubblicazione vol. 30 Collana di studi e testi di antichità euro 4.000,00 editore FUP (fondi funzionamento
ex SAMERL)
- pubblicazione euro 2.802,00 “Studi e testi volume Gelli editore FUP (fondi funzionamento ex SAMERL)
- prof. Marchese euro 1.000,00 Guida per un’edizione digitale dei manoscritti di Ferdinand de Saussure
(ex SAMERL).
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
Nessun argomento da trattare.
14. Appalti per la fornitura di servizi
Il Consiglio delibera quanto segue:
• appalti per la fornitura di beni e servizi con modalità di scelta del contraente a maggior ribasso ovvero
con offerta economicamente più vantaggiosa di ammontare maggiore di € 2000: autorizza il Consiglio
• appalti per la fornitura di beni e servizi con modalità di scelta del contraente a maggior ribasso ovvero
con offerta economicamente più vantaggiosa di ammontare minore di € 2000: autorizza il Direttore
con decreto
• appalti per la fornitura di beni e servizi con affidamento diretto: autorizza il Consiglio senza limite di
valore.
15. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
16. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
17. Accesso al Dipartimento
Non sono pervenute richieste in merito.
18. Patrocini
a) Approvazione a ratifica richiesta parere patrocinio Ateneo
Il Consiglio approva a ratifica il parere positivo espresso dal Direttore in data 03.07.13 in merito alla
domanda di patrocinio dell’Ateneo al Convegno Nazionale AIQUAV (Associazione Italiana per gli Studi sulla
Qualità della Vita, presidente prof. Filomena Maggino), che si terrà dal 29 al 31 luglio prossimo. Il Consiglio
approva a ratifica.
b) Richiesta parere patrocinio Ateneo
L’Ateneo richiede al Dipartimento di esprimere parere in merito alla domanda di patrocinio al 4° Conve gno
sull’Orientamento narrativo “Le Storie siamo noi”, edizione 2013, avanzata dal dott. Simone Cini
dell’Associazione Pratika di Arezzo. Il Consiglio, preso atto della presenza di docenti di vari Atenei, tra cui il
collega Andrea Smorti dell’Università di Firenze, considerato che in precedenti edizioni l’iniziativa ha già
avuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze, esprime parere favorevole.
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19. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che la signora Querci ha avuto un infortunio e sarà assente per dieci giorni: a
nome del Consiglio formula i migliori auguri di rapida guarigione. Anche questa volta è doveroso esprimere i
ringraziamenti del Consiglio a tutto il Personale di Segreteria, che ha lavorato con estremo impegno e grande
efficienza.
LUCIANI segnala che una sua laureata si è trovata in estrema difficoltà perché il personale della Biblioteca
l’ha bruscamente redarguita per aver utilizzato sul frontespizio della tesi il logo dell’Università. Secondo
Luciani è inaccettabile che il logo non possa essere utilizzato dagli studenti, che tra l’altro pagano tasse di
iscrizione assai alte. NOZZOLI: conviene sull’esigenza di chiarire la questione; le risultava che fosse
consentito: probabilmente si tratta di mancanza di comunicazione fra uffici. BIFFI: ha partecipato alla riunione
siti web dei Corsi di laurea e proprio in quell’occasione è stato mostrato agli intervenuti il nuovo modello di
frontespizio tesi messo a punto dall’ufficio Comunicazione unifi, comprensivo del nuovo logo. PERRONE
COMPAGNI: scriverà direttamente a Sorrentino per avere chiarimenti. DESIDERI: segnala di aver preso parte
anche lui alla riunione siti web corsi di laurea e fa presente che sui modelli di frontespizio tesi si nomina la
Scuola e il Corso di laurea, ma non si fa riferimento al Dipartimento.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle
ore 10.50 la seduta prosegue nella composizione ristretta (prof. Ordinari e Associati). Il Presidente chiama a
verbalizzare il prof. Pierluigi Minari.
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
AG

P
1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

4

Serena BIANCHETTI

X

5

Enrico BORELLO

6

Arnaldo BRUNI

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

X
X
X

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

A

X
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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

A

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

47 Maria Jagoda LUZZATTO

AG

X
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48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

50 Alessandro PAGNINI

X

51 Maria Pace PIERI
52 Laura RICCÒ

X
X

53 Sergio VITALE

X

20. Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato SSD L- ANT/05
Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (Aventi diritto 53; Ordinari presenti:
23; Associati presenti: 12), 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. Francesca Maltomini, risultata
vincitrice della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il
SSD L-ANT/05 Papirologia, presso questo Dipartimento.
Il prof. Bastianini esprime la propria soddisfazione per l'esito del concorso, sottolineando che la solida
preparazione filologica della dott. Maltomini e la sua esperienza nello studio dei papiri, sia letterari che
documentari, sono un'ottima garanzia per il futuro del suo lavoro; annuncia che è in corso di stampa il vol.
XVI dei 'Papiri della Società Italiana', tra i cui curatori figura appunto la dott. Maltomini.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dei verbali della commissione giudicatrice e del D.R. n. 656 del 1º
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. Francesca
Maltomini per un posto di ricercatore a tempo determinato per il SSD L-ANT/05 Papirologia.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 20 dell’ordine del giorno, alle ore 11.10 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. 1-19
dott. Antonella Marinaro

punto 20 o.d.g.
prof. Pierluigi Minari

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

