REP. 6/2014 PROT. N. 639 DEL 6/5/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 13 febbraio 2014
Il giorno 13 febbraio 2014, alle ore 15.00, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato con lettera prot. 181 II/10 del 6 febbraio
2014, inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 18 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014
1. Comunicazioni
2. Didattica – Affidamenti- Contratti di docenza e tutoraggio didattico
3. Dottorato di ricerca
4. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
5. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale - Nuove richieste
6. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
7. Assegni di ricerca
9. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti co.co.co o occasionali
11. Appalti per la fornitura di servizi
12. Variazioni al bilancio
13. Scarichi inventariali
14. Accesso al Dipartimento
15. Patrocini
16. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
17. Programmazione Piano straordinario associati
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. Bruno ACCARINO

x

2. Guido BASTIANINI

x

3. Concetta BIANCA

x

4. Serena BIANCHETTI
5. Enrico BORELLO
6. Roberta CALDINI

AG

A

x
x
x
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7. Andrea CANTINI

x

8. Donatella COPPINI

x

9. Emanuela CRESTI

x

10

Adele DEI

x

11

Fabrizio DESIDERI

x

12

Giancarlo GARFAGNINI

x

13

Maria Antonietta GIUA

x

14

Sergio GIVONE

x

15

Mario Alberto LABATE

x

16

Roberta LANFREDINI

x

17

Enrico LIVREA

18

Daniela MANETTI

x

19

Paola MANNI

x

20

Maria MARCHESE

x

21

Sandra MARCHETTI

x

22

Pierluigi MINARI

x

23

Elio MONTANARI

x

24

Giuseppe NICOLETTI

25

Alberto NOCENTINI

26

Anna NOZZOLI

x

27

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

28

Alberto PERUZZI

29

Rita PIERINI

x

30

Stefano POGGI

x

31

Giuliano TANTURLI

x

32

Gino TELLINI

x

33

Roberta TURCHI

x

x
x

x

x

Professori Associati
P
34

Francesco BECCHI

35

Sergio BERNINI

AG

A

x
x
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36

Marino BIONDI

x

37

Elena CASTELLANI

x

38

Giovanni Alberto CECCONI

x

39

Ubaldo FADINI

40

Massimo FANFANI

x

41

Maria Teresa GAGLIANO

x

42

Elena GIANNARELLI

x

43

Daria GIGLI

44

Maria Jagoda LUZZATTO

45

Carla MOLINARI

46

Massimo MONEGLIA (congedo)

47

Alessandro PAGNINI

48

Maria Pace PIERI

49

Laura RICCÒ (congedo)

50

Sergio VITALE

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P
51

Francesco ADEMOLLO

52

Benedetta BALDI

x

53

Fabio BAZZANI

x

54

Marco BIFFI

x

55

Neri BINAZZI

x

56

Adriano BUGLIANI

57

Chiara CANTELLI

58

Daniela COLI

59

Gianluca GARELLI

x

60

Lucia LEPORE

x

61

Maria Cecilia LUISE

x

62

Simone MAGHERINI

x

63

Enrico MAGNELLI

x

64

Andrea MECACCI

x

AG

A

x

x
x
x
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65

Orsola RIGNANI

x

66

Anna RODOLFI

67

Danilo ROMEI

x

68

Marco VILLORESI

x

x

Ricercatori a Tempo determinato
P
69

Irene GAMBACORTI

x

70

Francesca MALTOMINI

x

71

Alessandro PANUNZI

x

72

Raffaella SETTI

x

AG

A

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
73

Francesco Oriolo

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
74

Grazia GELLI

x

75

Antonella MARINARO

x

Rappresentanti degli Studenti
P

AG

A

76

Chiara BANDINI

x

77

Arianna BERNARDI

78

Maddalena CARRAI

79

Francesca CIMO’

x

80

Beatrice INNOCENTI

x

81

Francesca GABUCCI

82

Chiara MARINUCCI

83

Tommaso PAGNI FEDI

84

Sara PERIA

x
x

x
x
x
x
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85

Ginestra TALDINI

x

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro. È presente la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 65; assenti giustificati:
16), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
1. Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014
I verbali sono approvati all’unanimità.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente esprime le sue più vive congratulazioni ai colleghi Biondi e Cecconi,
che hanno conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, e ai colleghi Ademollo, Biffi, Binazzi,
Garelli, Magherini, Maltomini, Rodolfi, Setti, Villoresi e ai dott. Menci e Stroppa dell’IPV, che hanno
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia.
• Il Presidente esprime la soddisfazione del Dipartimento per l’ammissione alla fascia A della rivista
«Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico», diretta dal collega Desideri.
• In data 10 febbraio è stato emanato il Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca.
• In data 31 gennaio il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
• Si ricorda che le proposte per il Bando SIR, in scadenza il 13 marzo p.v. ore 14, devono essere trasmesse
entro il 3 marzo p.v. all’Ufficio Ricerca accompagnate dalla delibera del Dipartimento che esprime parere
favorevole in ordine alla presentazione del progetto e all’impegno di garantire che il PI possa (a) avere
accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca, (b) mantenere la propria autonomia
scientifica, (c) coordinare il lavoro del gruppo di ricerca, (d) pubblicare in modo indipendente come autore
senior e comprendere come coautori soltanto coloro che hanno contribuito allo svolgimento del progetto. Si
rende pertanto necessaria la convocazione di un Consiglio straordinario entro il 3 marzo. La Segreteria degli
Organi Collegiali (signora Querci) è a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza nella compilazione
delle proposte.
• Martedì 11 febbraio si è svolto un incontro di informazione a cura del Gruppo di lavoro
Internazionalizzazione. Il Presidente ringrazia i componenti del Gruppo per l’ottimo lavoro e l’efficace
organizzazione della mattinata (le slides saranno trasmesse via mail a tutti i Colleghi) e ricorda che le
scadenze per la presentazione dei progetti sono molto ravvicinate.
• Si segnala la Nota rettorale prot. 9536 del 5 febbraio 2014, che definisce le procedure di Ateneo per la
partecipazione al nuovo programma della UE Europa creativa, dedicato al settore culturale e creativo per il
2014-15 e composto da due sottoprogrammi (Cultura e MEDIA). I docenti interessati a partecipare sono
invitati a comunicarlo al Direttore per la necessaria segnalazione all’Ateneo, che deve precedere di dieci
giorni la scadenza del bando di interesse.
• Si segnala la pubblicazione sulla pagina Web di Ateneo del Bando Galileo, emanato dall’Università
Italo-Francese (scadenza 26 febbraio p.v. ore 12).
• Daniela Manetti, Delegato all’orientamento della Scuola di Studi umanistici e della Formazione, ha
trasmesso la relazione annuale sulle attività di orientamento in ingresso per l’area di Studi umanistici della
Scuola di Studi umanistici e della Formazione. La Presidente ringrazia la Collega e i Delegati dei CdS per
l’impegno speso in questa importante funzione.
• Si ricorda ai Presidenti di commissione d’esame l’urgenza di completare le procedure di verbalizzazione
on line (o consegnare i verbali cartacei) per consentire agli Uffici di effettuare l’aggiornamento delle carriere
studenti entro la fine di febbraio.
• Si segnala ai Colleghi, che si avvalgono della collaborazione di Cultori della materia, l’opportunità di
procedere alla loro copertura assicurativa.
• Il dott. Oriolo comunica che a partire dal 1° marzo p.v. la Segreteria del Dipartimento osserverà un
orario di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì mattina da definire; martedì e giovedì 15-16.30). Si prega di
attenersi all’orario per consentire al Personale il disbrigo del lavoro amministrativo.
• Il dott. Oriolo comunica che i fondi del Dipartimento sono disponibili, ma raccomanda ai docenti di far
precedere qualsiasi spesa dal relativo impegno; anticipa altresì due proposte di delibera che saranno trattate
ai punti 10 e 11.
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• A seguito di colloquio intercorso con la Direttrice della Biblioteca Umanistica, si comunica che l’accesso
diretto alla sala B di piazza Brunelleschi, che ospita il Fondo Pascucci di proprietà della Biblioteca, sarà
consentito soltanto ai docenti. Dottorandi e assegnisti dovranno richiedere autorizzazione alla Biblioteca.
3. Didattica – Affidamenti- Contratti di docenza e tutoraggio didattico
Nessun argomento da trattare.
4. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Si ricorda la scadenza del 28 febbraio per le Azioni 1 e 2. Per informazioni i Colleghi sono invitati a
rivolgersi alla signora Querci.
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale - Nuove richieste
Il Presidente ricorda che con rettorale n. 89501 del 23/12/2013 i Dipartimenti sono stati invitati a
presentare le proposte in oggetto. Illustra l’elenco delle proposte qui sotto riportate, presentate dai docenti
del Dipartimento DILEF e redatte conformemente al:
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi
di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento
perfezionamento”);
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale n.
12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);
a. richiesta di attivazione per l’a.a. 2014/2015 del Corso di Master di I livello in Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi; Dipartimento proponente (sede amministrativa):
Dipartimento di Lettere e Filosofia – Coordinatore: prof. Enrico Borello – Elenco del Comitato ordinatore:
Prof. Enrico Borello
Prof. Benedetta Baldi
Prof. Maria Cecilia Luise
Prof. Massimo Fanfani
Prof. Marco Brusati
Prof. Roberto Busso
Prof. Marco Vigiani
b. richiesta di attivazione per l’a.a. 2014/2015 del Corso di perfezionamento post laurea in Architettura della
conoscenza – Dipartimento proponente (sede amministrativa): Dipartimento di Lettere e Filosofia - Direttore
del corso prof.ssa Roberta Lanfredini – Elenco, seppur provvisorio, dei docenti e la relativa qualifica:
Prof. Roberta Lanfredini
PO Dipartimento di Lettere e Filosofia
Prof. Sergio Vitale
PA Dipartimento di Lettere e Filosofia
Prof. Sergio Bernini
PA Dipartimento di Lettere e Filosofia
Settori scientifico disciplinari cui sono riconducibili le tematiche del corso:
M-FIL/01; M-FIL/02; M-PSI/01
c. richiesta di attivazione per l’a.a. 2014/2015 del corso di perfezionamento post laurea in Professioni legali e
scrittura del diritto. La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere (II edizione) Dipartimenti proponenti:
Dipartimento di Scienze giuridiche (sede amministrativa); Dipartimento di Lettere e Filosofia – Direttori del
corso: prof. Paolo Cappellini, prof. Federigo Bambi, prof. Marco Biffi
Elenco, seppur provvisorio, dei docenti e la relativa qualifica:
Paolo Cappellini
PO Dipartimento di Scienze giuridiche
Federigo Bambi
RU Dipartimento di Scienze giuridiche
Marco Biffi
RU Dipartimento di Lettere e Filosofia
Giuseppe Conte
PO Dipartimento d Scienze giuridiche
Giovanni Tarli Barbieri
PO Dipartimento di Scienze giuridiche
Vittoria Barsotti
PO Dipartimento di Scienze giuridiche
Ilaria Pagni
PO Dipartimento di Scienze giuridiche
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Proff. Francesco Sabatini, Domenico Sorace, Costantino Ciampi, Marina Pietrangelo, Giancarlo Taddei Elmi,
Cecilia Robustelli, Riccardo Gualdo, Michele a. Cortellazzo, Alarico Mariani Marini, Giovanni Pascuzzi,
Barbara Pozzo, Roy Garrè, Angela Frati, Stefania Ianizzotto.
Settori scientifico disciplinari cui sono riconducibili le tematiche del corso:
IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17,
IUS/19, IUS/20, IUS/21, L-FIL-LET/12
Tanto premesso, il Consiglio:
Vista la rettorale n. 89501 del 23/12/2013 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le
proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2014/2015;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito
“Regolamento perfezionamento”);
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “Regolamento master”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale
sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2014/15- delle proposte di attivazione presentate;
Accertata:

la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;

l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse
tipologie di destinatari;

l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento
proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere
contenuti e obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti e al profilo
didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei settori in
essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in termini di
docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento referente di
settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate - e che potrà
risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di
Ateneo;
Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e di
direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento professionale;
tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità le proposte di attivazione dei corsi sotto riportati:
a) a.a. 2014/2015 Corso di master di I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi; Dipartimento proponente (sede amministrativa): Dipartimento di Lettere e Filosofia –
Coordinatore prof. Enrico Borello
b) a.a. 2014/2015 Corso di perfezionamento post laurea in Architettura della conoscenza – Dipartimento
proponente (sede amministrativa): Dipartimento di Lettere e Filosofia - Direttore del corso: prof.ssa Roberta
Lanfredini
c) a.a.2014/2015 Corso di perfezionamento post laurea in Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua
giuridica com’è, e come dovrebbe essere (II edizione) Dipartimenti proponenti: Dipartimento di Scienze
giuridiche (sede amministrativa); Dipartimento di Lettere e Filosofia –Direttori del corso: prof. Paolo
Cappellini, prof. Federigo Bambi, prof. Marco Biffi.
7. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
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Il Presidente informa di aver ricevuto due richieste di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti fuori
sede da parte dei colleghi Luise e Panunzi. La prof. Luise e il prof. Panunzi escono dall’aula.
Il Presidente ricorda che la collega Luise ha già chiesto il nulla osta per altri due incarichi; pertanto il
monte ore per incarichi svolti presso altri Atenei supera quello per incarichi in unifi. La Collega Luise ha
assicurato che questo sarà l’ultimo anno, facendo altresì presente di aver dato la sua totale disponibilità ad
assumere incarichi didattici presso i CdS di Ateneo, senza ottenere però un aumento di ore rispetto alle 30
ore che le sono state assegnate.
NOZZOLI: ad Architettura per un caso analogo con forte disparità fra il numero delle ore fatte fuori e
quelle fatte in l’Ateneo, hanno stabilito di concedere il nulla osta solo per lo stesso numero di ore che un
docente svolge nel proprio Ateneo.
BIANCA: invita a un atteggiamento non fiscale.
NOZZOLI: per i docenti che non fanno 120 ore dentro unifi non dovrebbe essere dato il nulla osta per
svolgere incarichi fuori.
BORELLO: ricorda che l’insegnamento tenuto dalla Collega negli anni scorsi è stato cancellato dal CdS di
Lingue.
LABATE: chiede se il limite di 90 ore previsto per l’attività dei ricercatori in Ateneo è invalicabile. In caso
affermativo gli sembra assai contraddittorio da un lato porre un limite invalicabile e dall’altro superare
questo limite con gli incarichi esterni. Per quest’anno possiamo accordare l’autorizzazione, ma per il futuro
dovremo cercare di essere coerenti con la normativa.
PRESIDENTE: possiamo stabilire per il futuro che il numero di ore svolte per incarichi esterni potrà al
massimo equivalere, ma non superare l’impegno orario svolto all’interno di unifi o, per i Ricercatori, le 90
ore.
Il Consiglio approva. Sulla base di questo consenso si passa alle delibere in ordine alle due richieste.
a) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. 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 attività di formazione e di tutorato
on line, da svolgersi per l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze di Studi linguistici e
Culturali Comparati – Progetto Itals. L’incarico verrà svolto per un periodo dal I marzo al 30 ottobre 2014,
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 € 4.000 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 prof. 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 strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura
dell’Ateneo.
La prof. Maria Cecilia Luise dichiara che in corso di svolgimento i seguenti incarichi:
affidamento docenza c/o Università degli Studi di Trieste - sede di Portogruaro; affidamento docenza c/o
Università di Verona (già svolti entro gennaio 2014)
La prof. Maria Cecilia Luise si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa
all’incarico in questione.
Il Consiglio invita la prof. Maria Cecilia Luise a integrare la richiesta con l’attestazione dell’insussistenza
di cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le
attività svolte, provvedendo personalmente all’invio in Ateneo.
b) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Alessandro Panunzi a svolgere l’incarico retribuito
proposto dalla Scuola Provinciale Superiore di Sanità – Claudiana – Bolzano. L’incarico proposto ha per
oggetto la seguente attività: “Affidamento dell’insegnamento di Linguistica Generale per il corso di laurea in
Logopedia”. L’incarico verrà svolto per un periodo dal 20 al 28 marzo 2014, con un impegno previsto di n. 25
ore articolate su n. 5 giornate lavorative.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 2.000 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. Panunzi; 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. Alessandro Panunzi dichiara di non avere in corso altri incarichi.
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Il prof. Alessandro Panunzi si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa
all’incarico in questione.
Il prof. Alessandro Panunzi 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.
8. Assegni di ricerca
• La Commissione, nominata dal Consiglio, riunitasi per l’aggiudicazione dell’assegno CLA su
“Multilinguismo e inclusione” si è trovata a dover decidere su tre progetti (Bianca, Garelli, Nocentini), tutti e
tre pienamente adeguati e meritevoli. La situazione è stata felicemente superata grazie alla generosa
disponibilità del Centro Palazzeschi rappresentato dal prof. Tellini, che si è reso disponibile a un contributo
(una tantum) per fare in modo che possano partire tutti e tre gli assegni. Al CLA verrà indicato un solo
progetto, quello del prof. Nocentini, che però dovrà essere sottoposto a un “restyling” per renderlo il più
possibile adeguato alle tematiche richieste dal CLA nella proposta di assegno.
BIANCA: desidera sottolineare anche in Consiglio il suo personale ringraziamento al Centro Palazzeschi e
al prof. Tellini. Le fa piacere considerare il 31 gennaio come una data storica, perché forse sottolinea l’inizio
di una diversa sensibilità nei confronti delle esigenze di tutti all’interno del Dipartimento.
• 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. Pagnini ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale
carico. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste pervenute qui di seguito riportate.
Tipologia dell’assegno
Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con esclusione
del mese di agosto)
Titolo dell’assegno
Settore disciplinare
Responsabile della ricerca e
qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)
Finanziamento Ateneo
Finanziamento Struttura
Provenienza fondi, numero di
prenotazione e capitolo di spesa
Proposta dei membri della
Commissione + supplente e loro
qualifica
data, ora e luogo del colloquio (tra
il 1° ed il 15 del mese precedente la
decorrenza contrattuale)

Totale Carico
01/05/2014
Fondamenti epistemologici delle scienza della vita e delle
scienze biomediche e narrative autoingannevoli in prima
persona
M-FIL/06 Storia della Filosofia
PROF. ALESSANDRO PAGNINI
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Filosofia e
Lauree equiparate LS-LM come da decreto Interministeriale
del 09/07/2009.
- Dottorato di ricerca (o PhD conseguito all’estero)
- Specifiche competenze in filosofia della mente, epistemologia
delle scienze della vita e delle scienze biomediche
1 ANNO
23.075,40
no
€ 11.600 Uniser Pistoia + Fondi del Dipartimento
Uniser (Pistoia)
Alessandro Pagnini (PA) Roberta Lanfredini (PO) e Sergio
Vitale (PA). Supplente Stefano Poggi (PO)
7 aprile 2014 ore 11.30, Via Bolognese 52

• Il Presidente comunica che in data 23.01.14 la prof. Lanfredini ha chiesto di impegnare la cifra di 5.000
euro per co-finanziare il rinnovo di un assegno di ricerca dal titolo “Mereologia formale e teorie fisiche”con
sede a Urbino, di cui usufruisce il dott. Claudio Calosi. La somma graverà sui fondi della prof. Lanfredini
relativi al progetto PON, riguardante temi di ontologia formale. La prof. Lanfredini segnala la forte
convergenza fra i temi su cui verte l’assegno di ricerca e quelli relativi al suo progetto.
Il Consiglio approva.
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9. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Nessun argomento da trattare.
10. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
• Il Consiglio di Dipartimento,
premesso quanto stabilito in materia dal D. Lgs. 165/2001 all’art. 7 comma 6 e all’art.36 e successive
modificazioni;
premesso quanto riportato nella circolare n. 3/2008 della Funzione Pubblica;
vista la circolare n. 6/2010 prot. 17111 del 12/03/2010 dell’Università degli Studi di Firenze avente per
oggetto “Quesiti su incarichi di lavoro autonomo;
vista la lettera prot. 3227 del 16/01/2014 dell’Area ricerca e relazioni internazionali dell’Università degli
Studi di Firenze avente per oggetto “Trasmissione Libretto-guida delle figure contrattuali per i progetti di
ricerca”,
delibera
che per le attività di traduzione che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da
rapporto di “intuitu personae”, di importo inferiore a euro 300,00 annuali per singolo percettore, è possibile
procedere senza valutazione comparativa.
Oltre tale limite resta obbligatorio, anche per le attività di traduzione, il ricorso alla procedura di
valutazione comparativa prevista dalle normative richiamate in premessa.
• Il Presidente comunica che la ricognizione interna all’Ateneo per Tutoraggio didattico per le esigenze del
Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi è andata deserta. Pertanto il
Consiglio autorizza l’indizione di una valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di due
incarichi di lavoro autonomo esercitati nella forma coordinata e continuativa. In particolare gli incaricati
dovranno occuparsi, nell’ambito del Master di primo livello in oggetto, di:
· espletamento di attività di tutoraggio didattico agli studenti;
· tutoraggio informatico e di orientamento per i tirocini formativi in azienda;
· gestione automatizzata degli accessi ai servizi Internet;
· revisione del materiale multimediale da rendere visibile tramite il catalogo on line e aggiornamento degli
archivi interni relativi al software;
· predisposizione di strumenti per facilitare il lavoro degli studenti da casa;
· esercitazioni sulla piattaforma on line Moodle, simulazione di prove di verifica;
· gestione della didattica attraverso la piattaforma e-learning Moodle
Il contratto avrà durata 10 mesi, con decorrenza dal 19 marzo 2014
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale o Laurea Specialistica preferibilmente nelle discipline
della Comunicazione;
2. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e gestire
forme di didattica innovativa ed e-learning, in particolare attraverso la piattaforma d’Ateneo
3. esperienze professionali maturate in settori analoghi;
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:
- fino ad un massimo di 25 punti per il punteggio di laurea;
- fino ad un massimo di 35 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attività
da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetti del bando;
- fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in settori analoghi;
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari a €
12.000 (dodicimila) cadauno. Si precisa che il suddetto corrispettivo è determinato basandosi su una
valutazione di massima dell’impegno stimato congruo in rapporto ai prezzi di mercato nonché prendendo a
parametro le retribuzioni elargite a prestazioni rese negli anni precedenti.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 5 rate di pari importo di cui la prima da pagarsi nel mese di
maggio, la seconda nel mese di luglio, la terza nel mese di settembre, la quarta nel mese di novembre, la
quinta nel mese di gennaio 2015, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in
essere.
La spesa graverà sulle quote di spettanza del Dipartimento con riferimento ai proventi derivanti dalle
tasse di iscrizione al Master
La prestazione sarà coordinata dal prof. Enrico Borello, a cui il collaboratore farà riferimento per le
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indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del
Dipartimento.
11. Appalti per la fornitura di servizi
Il Consiglio di Dipartimento,
premesso quanto stabilito in materia dal D. L. 52/2012 convertito in legge 94/2012 (spending review 1), dal
D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 (spending review 2)e dalla legge 228/2012 (legge di stabilità
2013);
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2011 al punto 11 dell’ordine del giorno in
materia di spese in economia;
vista la circolare V 194 del 26/03/2013 a firma Dirigente Area Affari generali e legali dell’Ateneo;
al fine di snellire l’iter procedurale da seguire per gli approvvigionamenti di importo inferiore ai 1.500 euro,
per i quali sarebbe possibile anche il ricorso all’affidamento diretto,
delibera
che per gli acquisti di ammontare imponibile inferiore ai 1.500,00 euro non si rende necessaria la preventiva
emissione di decreto a contrarre e di successiva emissione di decreto di aggiudicazione, risultando sufficiente
il ricorso alla procedura prevista sul MEPA, mercato elettronico certificato dal Ministero dell’Economia e
delle finanze attraverso Consip S.p.A., mediante Richiesta di offerta (R. D. O.) o Ordine di acquisto (O.D.A.),
dietro richiesta del Professore assegnatario dei fondi.

12. Variazioni al bilancio
Si propongono all’approvazione le seguenti variazioni:
F.E. 1.09.02.03 CR3
Totale entrate

Altre entrate eventuali

2.809,23
2.809,23

F.S. 1.03.12.02 CR3
Totale uscite

Altre attività istituzionali

2.809,23
2.809,23

Il Consiglio approva.
13. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
14. Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
15. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole, espresso dal Direttore su richiesta dell’Ateneo,
relativamente al patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per la manifestazione Middle East Now
Festival, rassegna in Italia di cinema, arti visive, dibattiti ed eventi interamente dedicata al Medio Oriente
contemporaneo. Il patrocinio dell’Ateneo era già stato concesso per le precedenti edizioni
16. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata alle
ore 15.55 la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori. Il Presidente chiama a
verbalizzare la dott.ssa Francesca Maltomini.
17. Programmazione Piano straordinario associati
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In considerazione degli esiti della Abilitazione scientifica nazionale, il Consiglio è chiamato a indicare i
SSD sui quali intende proporre la richiesta dei due bandi ex art. 18, comma 1, utilizzando i Pu.or. assegnati
dal Piano straordinario associati 2011-12 al Dipartimento sul biennio. Il Presidente ricorda le indicazioni
contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 e 23.12.13 (punto 7 o.d.g.), che raccomanda
“particolare riguardo alle necessità didattiche riconosciute nel Modello di Ateneo sulla base del quale sono
stati assegnati i Punti Organico”. Ricorda altresì i punti principali della Proposta C.I.A., approvata nel CdD
del 08.10.13. Sulla base dei dati delle Tabelle elaborate dalla C.I.A. con la valutazione delle posizioni dei SSD
presenti nel Dipartimento in relazione agli indicatori (a) impegno didattico e presenza in CdS di Ateneo; (b)
imminente impoverimento per i pensionamenti previsti; (c) cessazioni 2011-12, che trovano conferma nella
recente Relazione sull’impiego della docenza, inviata in data 17.02.13 dal Nucleo di valutazione, si evidenzia
la seguente situazione:
L-FIL-LET/12, impegnato con 5 docenti su 6 CdS di Ateneo per un fabbisogno reale di 653 ore (secondo
per impegno didattico tra i SSD del Dipartimento dopo L-FIL-LET/10), perderà 1 PO a novembre;
M-FIL/04, impegnato con 5 docenti su 8 CdS di Ateneo per un fabbisogno reale di 432 ore (quarto per
impegno didattico tra i SSD del Dipartimento dopo L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, M-FIL/06), perderà 1 PO a
novembre.
Il Presidente propone di individuare nei SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana e M-FIL/04 Estetica i
settori sui quali proporre la richiesta di bando ex art. 18, comma 1.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 17 dell’ordine del giorno, alle ore 16.10 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. 1-16
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punto o.d. g. 17
dott. Francesca Maltomini
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