rep. 139/2015 prot. 38616 del 24 marzo 2015
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 12 gennaio 2015
Il giorno 12 gennaio 2015, alle ore 10.30, presso l’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con lettere del 30.12.2014
(prot. n. 1898 II/10) e del giorno 8.01.2015 (prot. 1431 II/10) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 3 dicembre 2014
2. Comunicazioni
2bis. Approvazione scheda SUA RD 2013
3. Proposta DILEF linee strategiche di Ateneo – Approvazione a ratifica
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
5. Dottorato di ricerca
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
10. Assegni di ricerca
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
13. Appalti per la fornitura di servizi
14. Variazioni al bilancio
15. Scarichi inventariali
16. Accesso al Dipartimento
17. Patrocini
18. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Adele DEI
10
Fabrizio DESIDERI
11
Giancarlo GARFAGNINI
12
Mario Alberto LABATE
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14
15
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19
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22
23
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26
27

Roberta LANFREDINI
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI
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Professori Associati
28
Francesco BECCHI
29
Sergio BERNINI
30
Marco BIFFI
31
Marino BIONDI
32
Elena CASTELLANI
33
Giovanni Alberto CECCONI
34
Ubaldo FADINI
35
Massimo FANFANI
36
Maria Teresa GAGLIANO
37
Gianluca GARELLI
38
Elena GIANNARELLI
39
Daria GIGLI
40
Maria Jagoda LUZZATTO
41
Carla MOLINARI
42
Massimo MONEGLIA
43
Alessandro PAGNINI
44
Maria Pace PIERI
45
Laura RICCÒ
46
Sergio VITALE
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Ricercatori a tempo indeterminato
47
Francesco ADEMOLLO
48
Benedetta BALDI
49
Fabio BAZZANI
50
Neri BINAZZI
51
Adriano BUGLIANI
52
Chiara CANTELLI
53
Daniela COLI
54
Maria Cecilia LUISE
55
Simone MAGHERINI
56
Enrico MAGNELLI
57
Andrea MECACCI
58
Orsola RIGNANI
59
Anna RODOLFI
60
Marco VILLORESI
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61
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63
64
65

Irene GAMBACORTI
Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Raffaella SETTI
Giovanni ZAGO
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Responsabile Amministrativo Dipartimento
66
Agostina Ricotti
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Rappresentanti Personale T.A.
67
Grazia GELLI
68
Antonella MARINARO
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Rappresentanti degli Studenti
69
Chiara BANDINI
70
Giacomo BARLUCCHI
71
Arianna BERNARDI
72
Maddalena CARRAI
73
Francesca CIMO’
74
Marco FABBRI
75
Beatrice INNOCENTI
76
Chiara MARINUCCI
77
Tommaso PAGNI FEDI
78
Ginestra TALDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott.
Ricotti. È presente la sig. Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 39, assenti giustificati: 18),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.40.
Prima di iniziare la seduta il Presidente esprime il cordoglio di tutto il Consiglio per i gravissimi episodi di Parigi.
Ricorda poi con gratitudine la figura tenace e coraggiosa della prof. Franca Pecchioli, scomparsa a dicembre, e il suo
impegno sempre competente e generoso come Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 3 dicembre 2014
Il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente dà il benvenuto alla dott.ssa Agostina Ricotti, che ha preso servizio come
Responsabile Amministrativa del Dipartimento dal 1° gennaio 2015.
• Il Presidente informa della richiesta inviata agli Organi di Ateneo dalla prof. Marchese su delega del Consiglio
della Scuola affinché per i CdS afferenti all’Area Umanistica non venga applicato il rapporto cfu/ore didattica frontale
previsto dal Regolamento di Ateneo (1 cfu per 7-8 ore di didattica frontale). Una ricerca svolta a livello nazionale fra
le altre università italiane che presentano nella loro offerta formativa i corsi di laurea in Lettere, Filosofia o Lingue
mostra che il 46,15 % degli Atenei ha un rapporto di 1 a 6, il 41, 02% di 1 a 5: in particolare, le Università limitrofe di
Bologna e Siena hanno un rapporto di 1 a 5, Pisa di 1 a 6. In prima istanza la richiesta verrà discussa nella prossima
riunione della Commissione didattica.
•In risposta alla mail del 22 dicembre sono giunte le proposte per la partecipazione alle iniziative di OpenLab
(Bastianini, Labate, Tellini). Il Presidente caldeggia la presentazione di proposte, che sono assai rilevanti per la
visibilità del Dipartimento nel settore del Trasferimento. La prof. Bianca anticipa l’invio di una proposta in
collaborazione con il prof. Cecconi.
• Si segnalano i seguenti Bandi: Bando Erasmus Plus 2014-2020, Key Action 2 (scadenza 29 gennaio p.v.); Bando
Galileo 2015-2016 e Bando Vinci 2015 (scadenza 12 febbraio p.v., ore 12.00); Bando Premi ETIC 2014-2015 (scadenza 28
febbraio p.v.). Informazioni più dettagliate possono essere richieste presso la Segretaria Organi Collegiali, signora
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Querci. Si ricorda anche il Bando per la concessione di contributi per la promozione delle attività internazionali
dell’Ateneo – Anno 2015, per il quale si sollecita la registrazione in I-FUND.
• Si ricorda agli interessati il Programma triennale 2013-2015: Piano di internazionalizzazione di Ateneo.
•LABLITA organizza il Convegno Units of Reference for Spontaneous Speech Analysis and their Correlations across
Languages, Belo Horizonte, 3-7 agosto 2015.
• Si raccomanda la partecipazione ai Corsi per la sicurezza. Dato il carattere obbligatorio dell’adempimento, che
interessa tutto il Personale dell’Ateneo, è indispensabile effettuare la prenotazione con discreto anticipo.
• Si ricorda che l’accesso e la permanenza presso le strutture dell’Ateneo al di fuori dei giorni e delle fasce orarie
di apertura determinano una responsabilità a carico dei singoli che ne assumono l’iniziativa, sia in relazione alla
salvaguardia e incolumità delle persone sia in relazione ai rischi che potrebbero determinarsi per la sicurezza dei
luoghi non presidiati dall’ordinaria rete di sorveglianza.
• Per il 15 gennaio p.v. sono indette le elezioni per i Rappresentanti dei Dottorandi e degli Assegnisti (seconda
tornata) nel Consiglio di Dipartimento.
• È scaduto il termine (già prorogato) per la compilazione del Questionario mappatura dei Centri di
Ricerca/Laboratori scientifici afferenti a UNIFI, per il quale i Colleghi hanno ricevuto numerosi solleciti. L’auspicio è
che tutti gli interessati abbiano provveduto alla compilazione, richiesta da CSAVRI.
• Si invitano nuovamente i docenti a proporre iniziative connesse a EXPO 2015.
2bis. Approvazione scheda SUA RD 2013
Il Consiglio approva la scheda SUA RD 2013 e la scheda “Azioni e indicatori per il raggiungimento degli obiettivi
del Dipartimento di Lettere e Filosofia”, come riportata in allegato (all. 1).
Il Presidente ringrazia il Referente per la Qualità, prof. Moneglia, oggi assente per gravi motivi familiari.
3. Proposta DILEF linee strategiche di Ateneo – Approvazione a ratifica
Il Consiglio approva a ratifica la formulazione definitiva, approntata dalla Giunta su delega del Consiglio (cdD
03.12.14), delle proposte di linee strategiche di ricerca su temi connessi ai settori scientifico-disciplinari di cui il
Dipartimento di Lettere e Filosofia è referente, integrate secondo le richieste della Commissione Ricerca del 15.12.14:
1. Filologia e critica. Edizioni di testi e di documenti, interpretazioni, ricerche storiografiche.
2. Mente, linguaggi, realtà. Ricerche storiche e modelli teorici.
3. Da Firenze all’Italia. Esperienze e dinamismi di lingua, letteratura, pensiero.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di nomina di cultore della materia, avanzata
dal prof. Marino Biondi:
Docente
Cultore
MARINO BIONDI
Alice Cencetti
L42; LM 14
Il Consiglio approva la proposta di nomina di cultore della materia sopra indicata.

CdS

5. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nessun argomento da trattare.
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Tellini a svolgere l’incarico retribuito proposto dal Centro di
Cultura per Stranieri dell’Università degli Studi di Firenze.
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L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Lezioni di Letteratura Italiana”, che verrà svolta per un
periodo dal 30 gennaio al 31 dicembre 2015 con un impegno previsto di n. 84 ore articolate su n. 42 giornate
lavorative presso il Centro di Cultura per stranieri dell’Università di Firenze. L’importo lordo previsto o presunto del
compenso di € 4.000 (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 del prof. Tellini; 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 strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Tellini attesta di
aver in corso di svolgimento il seguente incarico: n. 10 ore di Letteratura italiana alla Scuola Normale di Pisa, nel
gennaio 2015. Il prof. Tellini 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 Consiglio di Dipartimento autorizza la dott.ssa Maria Cecilia Luise a svolgere l’incarico retribuito proposto
dall’Università degli Studi di Venezia – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Progettazione e gestione attività di formazione e di
tutorato on line,” da svolgersi per Progetto Itals – Università di Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze di
studi Linguistici e Culturali Comparati; verrà svolto per un periodo dal 1° febbraio 2015 al 30 novembre 2015 con un
impegno orario presunto di circa 40 ore di lavoro distribuite in 12 giorni lavorativi. L’importo lordo previsto o
presunto del compenso di € 5000 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 della dott.ssa Luise; 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 strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. La
dott.ssa Luise attesta di non aver in corso di svolgimento altri incarichi e 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.
10. Assegni di ricerca
• Il Presidente comunica che dal 1° marzo 2015 non sarà più possibile il rinnovo di assegni di ricerca istituiti ai sensi
del’art. 51 della L. 449/1997 siano essi cofinanziati o a totale carico dei Dipartimenti;
• È stato pubblicato sull’Albo Ufficiale il Decreto 93203 (1211) che modifica parzialmente il regolamento per il
conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010Il. In particolare:
- all’art. 4 è stato aggiunto il comma 2-bis che limita la durata contrattuale per quegli assegni che vengono attivati
su progetti cosiddetti soggetti a "portabilità", cioè soggetti a seguire l’assegnatario del finanziamento qualora
questo si trasferisca ad altro Ateneo o ad altro Ente. Il fine è quello di evitare la stipula di contratti superiori a un
anno che, in caso di trasferimento dell'assegnatario/responsabile scientifico, rimarrebbero a carico del Dipartimento
che ha attivato l'assegno;
- l’art. 9, comma 4, introduce la graduatoria anche per gli assegni di tipo b). Questo consentirà, in caso di rinuncia
del vincitore prima della decorrenza contrattuale, di attingere alla graduatoria senza dover ricorrere all'emanazione
di un nuovo bando;
- l’introduzione della graduatoria ha permesso anche di modificare il bando per la selezione, consentendo ad
eventuali candidati stranieri di partecipare riservandosi di produrre la traduzione legalizzata e la dichiarazione di
valore solo in caso risultino vincitori della selezione, nel tempo ragionevole di trenta giorni, pena la decadenza e lo
scorrimento della graduatoria stessa. Eventuali contratti stipulati senza il perfezionamento della documentazione
sono annullabili;
- l’introduzione dell'art. 10 bis rende possibile attivare assegni di ricerca sulla base di selezioni effettuate da altri
Enti od Organismi (progetti Marie Curie, FIR/Futuro in Ricerca, SIR, e Fellowship AXA);
- è stato modificato il comma 2 dell'art. 14, prevedendo l'integrazione dell’indennità per maternità non solo
quando questa risulta corrisposta dall'INPS, ma anche se erogata da altra cassa previdenziale.
• Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Bastianini, Manetti, Maltomini, vista la
relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof. Bastianini, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della
dott.ssa Eleonora Angela Conti, con decorrenza 1° marzo 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo
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degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Dipartimento Centro Studi Girolamo Vitelli per
un costo alla struttura pari a € 23.421,33.
• A seguito di quanto deliberato nella seduta del 5 novembre 2014, punto 13. Assegni di ricerca, ultimo paragrafo,
il Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Perrone Compagni, 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 a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della
dott.ssa Stefania Iannizzotto, con decorrenza 1° gennaio 2015. L’importo del contratto è di € 16.138,00 annui al lordo
degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a
€ 19.452,45.
• A seguito di quanto deliberato nella seduta del 5 novembre 2014, punto 13 Assegni di ricerca, ultimo paragrafo,
il Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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 a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott.ssa
Fiammetta Fiorelli, con decorrenza 1° gennaio 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a €
23.399,74.
• A seguito di quanto deliberato nella seduta del 5 novembre 2014, punto 13 Assegni di ricerca, ultimo paragrafo,
il Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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 a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott.ssa Elisabetta
Benucci, con decorrenza 1° gennaio 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a €
23.399,74.
• A seguito di quanto deliberato nella seduta del 5 novembre 2014, punto 13 Assegni di ricerca, ultimo paragrafo,
il Consiglio, vista la relazione della Commissione composta dai proff. Biffi, Binazzi, Manni, 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 a ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca a totale carico a favore della dott.ssa Francesca
Cialdini, con decorrenza 1° gennaio 2015. L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo degli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista e graverà sui fondi del Dipartimento per un costo alla struttura pari a €
23.399,74.
11. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof. Dei di impegnare il residuo dei suoi fondi ex 60% 2011 che
ammonta a € 805,86 per la pubblicazione del volume dal titolo L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a
Firenze (1859-1924). La pubblicazione avverrà presso l’editore Pacini di Pisa che aveva presentato il preventivo più
favorevole dei quattro richiesti e già allegati ai precedenti impegni di spesa.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Garelli di destinare € 650,00 per la pubblicazione del
volume dal titolo La dialettica e i suoi riformatori. Spaventa, Croce, Gentile a confronto con Hegel, di cui è autore il dott.
Roberto Morani. Il volume per pertinenza tematica fa parte della collana “Essere e Libertà”, diretta da Claudio
Ciancio presso la Casa Editrice Mimesis di Milano/Udine. La somma graverà sui fondi ex 60% 2013 di cui è titolare il
prof. Garelli. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice
Mimesis e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 10 copie all’autore e n. 20 copie
al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del
Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa
di € 650,00 (Iva inclusa)
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Vitale di destinare € 600 come contributo per la
pubblicazione del volume dal titolo Fonodiversit{. Dell’esperienza nel paesaggio sonoro, di cui è autore. Il volume per
pertinenza tematica farà parte della collana “Brevia” presso la Casa editrice Clinamen. La somma graverà sui fondi
ex 60% 2011 di cui è titolare il prof. Vitale. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione,
stipulato tra Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 10
copie all’autore e n. 50 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia, di cui 5 dovranno essere inventariate tra il
patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 600,00 (Iva inclusa).
• Il Consiglio approva la convenzione stipulata fra il Dipartimento Dilef, il Centro Studi Aldo Palazzeschi e il
Comune di Firenze.
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Il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze, considerato che:
- la Facoltà di Lettere e Filosofia (oggi Dipartimento di Lettere e Filosofia ) è erede universale dei beni di A.
Giurlani, scrittore noto come Aldo Palazzeschi;
- le volontà testamentarie del Giurlani (in arte Palazzeschi) prevedono l’utilizzo del patrimonio ereditario per
“aiuti, borse di studio o premi ad allievi di nazionalità italiana e d’ambo i sessi che si siano dimostrati meritevoli di tali
aiuti e riconoscimenti nello studio della nostra letteratura e del nostro linguaggio”;
- fra i beni dell’asse testamentario sono comprese le seguenti opere: 12 De Pisis, 2 Tirinnanzi, 1 Cagli, 1 Marcucci, 1
Notte, destinate alle finalità di cui sopra;
- nel 1980 veniva approvato un testo di convenzione decennale con l’Università, con la quale l’Università stessa
concedeva la disponibilità delle opere facenti parte dell’asse testamentario Giurlani (in arte Palazzeschi) a fronte
dell’erogazione da parte del Comune della somma di Lire 4.000.000 (4 milioni) corrispondenti all’importo di una
borsa di studio da destinarsi a giovani laureati della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- nel 1993 la somma veniva elevata a Lire 8.000.000 (8 milioni) per due borse di studio;
- con deliberazione n. 117/2014 del 24.04.2014 la Giunta comunale ha dato mandato alla Direzione Cultura, Turismo
e Sport di redigere una convenzione che prevede di corrispondere un contributo di Euro 25.882,84 annui rinnovabili
all’Università di Firenze, in ordine a soddisfare le disposizioni testamentarie di Aldo Giurlani, scrittore noto come
Aldo Palazzeschi, finalizzandolo alla istituzione di due borse di studio su tematiche concordate con il Servizio Musei
Comunali, che parteciperà con il proprio personale scientifico di ruolo alla selezione dei candidati,
convengono
di collaborare al fine di rispettare le volontà testamentarie di A. Giurliani (in arte Aldo Palazzeschi) ) prevedendo
l’utilizzo del patrimonio ereditario per “aiuti, borse di studio o premi ad allievi di nazionalità italiana e d’ambo i sessi
che si siano dimostrati meritevoli di tali aiuti e riconoscimenti nello studio della nostra letteratura e del nostro
linguaggio”. il Comune di Firenze al fine di realizzare gli scopi espressi nel testamento di Giuliani (in arte Aldo
Palazzeschi) si impegna a corrispondere un contributo di € 25.882,84 euro annui rinnovabili all’Università di Firenze –
Dipartimento di Lettere e Filosofia, rappresentato dal Centro Studi Aldo Palazzeschi, entro la fine dell’anno
finanziario 2014, corrispondenti all’importo annuale di due borse di studio o assegni di ricerca su tematiche di
letteratura italiana e su tematiche relative al’uso del linguaggio e della comunicazione. La convenzione ha validità a
far data dalla sua stipula e scadrà il 23 dicembre 2015.
12. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
Nessun argomento da trattare.
13. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
14. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
15. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
16. Accesso al Dipartimento
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Arnaldo Bruni, in quiescenza dal 1°
novembre 2013, di usufruire per il secondo ano consecutivo di un posto studio nella sede di Piazza Savonarola. Il
prof. Bruni si impegna ad aderire alla polizza assicurativa di Ateneo.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Fabrizio Desideri per ammettere presso i
locali del Dipartimento come “Graduate visiting student” la dott.ssa He Xi, dottoranda presso l’Università di Tongji
(Shangai). La dott.ssa He Xi intende trascorrere un periodo di due anni a Firenze, interamente finanziato dalla sua
Università, per portare a termine la sua tesi di dottorato su Alberti e l’estetica. La dott.ssa He Xi dovrà provvedere
alla regolarizzazione della copertura assicurativa prevista dall’Ateneo.
17. Patrocini
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli studi di
Firenze avanzata dall’Associazione Luogo d’Incontro della dott.ssa Francesca Campana per la manifestazione
7

Festival delle Religioni- “La voce dei bambini”, Firenze 15-17 maggio 2015.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata dal
prof. Fabrizio Desideri per il Convegno internazionale Ways of Imitation/Modi dell’imitazione, che si terrà a Firenze dal
12 al 14 novembre 2015.
• Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata
dalla prof. Roberta Lanfredini per l’iniziativa Appuntamenti con….., che si svolgerà fra gennaio e febbraio 2015
presso la Biblioteca delle Oblate.
18. Varie ed eventuali
Si raccomanda di provvedere all’aggiornamento della pagina U-Gov e all’integrazione dei dati richieste da ANVUR
per le pubblicazioni già immesse: entrambi gli adempimenti sono indispensabili per la presentazione della scheda
SUA RD. Si pregano i Coordinatori di Dottorato e i Referenti di assegni di verificare l’adempimento dell’obbligo da
parte dei Dottorandi e degli Assegnisti.
Esaurita la trattazione degli argomenti al punto o.d.g., alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della
medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che viene
confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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Allegato 1.
Azioni e indicatori per il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Lettere e Filosofia
(DILEF-UNIFI)
Obiettivo 1: Riequilibrio risorse umane SSD
MONITORAGGIO : Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 1.1: Identificazione delle criticità e A: Piramidalità SSD
necessità riequilibrio risorse umane sulla base B: Reclutamento rispetto alle criticità didattiche e
degli indicatori d’Ateneo
di ricerca riscontrate
Obiettivo 2: Promozione studi dottorali
MONITORAGGIO: Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 2.1: Pubblicazione e monitoraggio di bandi Numero di bandi junior e assegnisti ammessi in
di assegni nazionali e internazionali di ricerca
soprannumero nei dottorati del Dipartimento
Junior
Obiettivo 3: Presentazione progetti competitivi
MONITORAGGIO: Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 3.1: Monitoraggio bandi e promozione Numero progetti presentati per bando e per SSD
risposte a bandi competitivi
Obiettivo 4: Aumento mobilità Internazionale in entrata e uscita
MONITORAGGIO: Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 4.1: Promozione di accordi internazionali Numero nuovi accordi stipulati
all’interno dello schema quadro di Ateneo
Numero di missioni di lungo periodo effettuate in
entrata e uscita
Azione 4.2: Partecipazione ai programmi di Numero di proposte presentate dai docenti
finanziamento dell’internazionalizzazione)
Obiettivo 5 : Promozione delle attività di Public Engagement
MONITORAGGIO: Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 5.1: Predisposizione e monitoraggio attività
di Public Engagement
Azione 5.2: Incentivazione attività di PE Numero di iniziative di PE realizzate
Individuazione fonti di finanziamento
Obiettivo 6 : Consolidamento e incremento della produzione e della qualità scientifica
MONITORAGGIO: Riesame 2015
SCADENZA: 2017
AZIONI
INDICATORI / MONITORAGGIO
Azione 6.1: Consolidamento e incremento del Numero di pubblicazioni di ricerca su riviste
numero e della qualità delle pubblicazioni di nazionali e internazionali e/o monografie su temi
ricerca su riviste nazionali e internazionali e/o specifici pubblicati presso editori nazionali e
monografie su temi specifici pubblicati presso internazionali riconosciuti in rapporto al numero
editori nazionali e internazionali riconosciuti e di docenti e ricercatori in servizio
diminuzione docenti inattivi
Azione 6.2: Verifica docenti inattivi

Numero di docenti inattivi
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