REP. 267/17 PROT. N. 55499 DEL 11/04/2017
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 13 dicembre 2016
Il giorno martedì 13 dicembre 2016 alle ore 10.30 presso la Sala Comparetti - Piazza Brunelleschi 4 Firenze,
si riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato con lettera del Direttore del giorno 6 dicembre 2016 (prot. n.
174262 - II/10) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2016
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Richieste di congedo per ricerca o studio
Cultori della materia
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Convenzioni
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nomina dei Delegati e della Commissione per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione allo Sviluppo
Proposta di nomina del Direttore e dei componenti del Consiglio Direttivo del Centro Studi “Aldo
Palazzeschi”
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
23. Proposta di nomina della Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia a) SSD L-FIL-LET/10
24. Proposta di nomina della Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-FIL-LET/04
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori Ordinari ed Associati:
25. Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2016
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO

G

2

Concetta BIANCA

P
ESCE ALLE
11.20

3
5

Serena BIANCHETTI
Giovanni Alberto CECCONI

P
P

4
6

Andrea CANTINI
Donatella COPPINI

P
G

7

Adele DEI

G

8

Fabrizio DESIDERI

G

ESCE
ALLE 11.05

1

9
11

Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI

P
P

10
12

Roberta LANFREDINI
Paola MANNI

G
P

P
P
G
P

14
16
18

Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI

P
G
P

G
A
G

21
23
25

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI

G
G
P

ESCE ALLE
11.45

13
15
17
19

Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Roberta TURCHI

Professori Associati
20 Benedetta BALDI
22 Sergio BERNINI
24 Neri BINAZZI

ESCE ALLE
11.05

26
28
30

Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI
Elena GIANNARELLI

G
P
G

27
29
31

Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI

P
G
P
ESCE ALLE
10.55

32
34

Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI

G
P

33
35

Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI

A
P
ESCE ALLE
10.55

36
38

Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA

G
P

37
39

Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI

A
A

41

Marco VILLORESI

A

ESCE
ALLE 11.05

40
42

Anna RODOLFI
Sergio VITALE

P
A

Ricercatori a tempo indeterminato
43 Francesco ADEMOLLO
45 Adriano BUGLIANI
47 Daniela COLI

P
G
A

44
46
48

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
49 Irene GAMBACORTI
51 Francesca MALTOMINI
53 Alessandro PANUNZI

P
P
P

50
52
54

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI

G
P
P

56

Silvano ZIPOLI CAIANI

G

ESCE ALLE
11.05

55

Giovanni ZAGO

P
ESCE ALLE
ORE 12.00

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
57 Agostina RICOTTI
G
58
Daniele BUSI
59 Grazia GELLI
G

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
60 Marco COSTANTINO
62 Elisabetta GUERRIERI

G
P

61

Elena GUERRIERI

G

Rappresentanti studenti
63 Duccio FONTANI
65 Francesca PEZZA
67 Andrea POLVEROSI
69 Clara SPOSATO

A
A
A
A

64
66
68
70

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
A
A
2

71

Ester VOLPETTI

G

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Mario
Alberto Labate. Sono presenti la sig.ra Cristina Querci e la dott. Laura Duranti, segretarie agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 30; assenti giustificati: 25)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.50.
1.

Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2016
Il verbale del Consiglio del 16 novembre 2016 viene approvato all’unanimità.

2.

Comunicazioni


Il Presidente si scusa per lo spostamento della data del Consiglio odierno modificata rispetto alla
programmazione generale per esigenze legate alla nomina delle commissioni per bandi di ricercato TD tipologia a e
b. Poiché non è facile avere a disposizione la Sala Comparetti, soprattutto nel caso di variazioni del calendario
ordinario, è molto probabile che nel corso del 2017, qualora la cosa si renda necessaria, alcune sedute possano
svolgersi nella sede di Piazza Savonarola.

Nella sedute del 23 e 26 novembre 2016 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno
approvato la distribuzione dei Punti Organico sul FFO 2016. Ai Dipartimenti sono stati attribuiti 40 PuOr.
L’assegnazione avverrà in due fasi:
- la prima fase già deliberata ha previsto l’assegnazione di 29,2 PuOr, pari al 73%, ripartiti secondo il nuovo
“Modello di distribuzione dei Punti Organico del personale docente”;
- nella seconda fase, la cui attuazione è prevista per la primavera 2017 (al momento in cui saranno disponibili i
risultati della VQR 2011-2014 ribaltati sui Dipartimenti), saranno riparti 10,8 PuOr, pari al restante 27%.
Nella citata delibera degli Organi è stata inoltre prevista l’assegnazione all’Ateneo di 5 PuOR destinati alla
Programmazione finalizzata o strategica nel cui ambito sono compresi interventi di cofinanziamento nel seguente
ordine di priorità:
1) Cofinanziamento di 0,5 PuOr per ciascuna delle cinque posizioni di professore Ordinario o Associato (ex
art. 18 comma 4), una per Area scientifico disciplinare
2) Cofinanziamento con quota pari a 0,1 PuOr per bandi per posti di professore Associato (art. 18 comma 1 o
art. 24 comma 6) attivati su SSD per i quali i ricercatori a tempo indeterminato abbia conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale a professore Associato
3) Cofinanziamento al 50% per procedure di reclutamento mediante chiamata diretta
4) Cofinanziamento pari a 0,2 PuOr per procedure di scambio contestuale di cui all’art. 7 L. 240/2010
5) Cofinanziamento pari a un terzo del totale di PuOR necessari per l’attivazione di procedure di reclutamento
di interesse congiunto tra Dipartimenti
6) Cofinanziamento di 0,2 o 0,3 PuOr rispettivamente per la proroga di contratti di RTD di tipologia a) su
fondi FIR o FIRB o per la richiesta di RTD di tipologia b) per lo stesso SSD di RTD di tipologia a).
Tali interventi di cofinanziamento dovranno essere richiesti e sottoposti all’approvazione degli Organi.
Il Presidente illustra poi la tabella con i dati relativi alle assegnazioni ai Dipartimenti, mettendo in evidenza come il
nuovo modello abbia premiato le Aree, compresa quella Umanistica e della Formazione, che hanno molti studenti.
Per questo DILEF potrà contare su una buona disponibilità di PuOr che dovranno essere spesi nel corso dell’anno e
non potranno essere accantonati per ragioni legate alla nuova contabilità di bilancio. È evidente che nei prossimi
anni il Dipartimento dovrà far fronte alle esigenze che in termini di PuOR sono legate alle trasformazioni dei posti
di RDT di tipo a) in b) e ai bandi per professore associato nei SSD nei quali sono presenti RTD di tipo b) che hanno
concluso il loro percorso. Le richieste di attivazione bandi sui PuOR, attualmente disponibili (2,492 costituiti da
1,306 residui delle precedenti programmazioni + 1,186 attribuiti su FFO 2016) e nel rispetto delle Manifestazioni di
interesse della programmazione triennale e delle relative priorità approvate dagli Organi, dovranno essere
presentate all’Ateneo entro il 25 gennaio 2017. Per questo il Presidente ha già convocato una riunione della CIA per
una prima ricognizione della situazione a cui farà seguito, nei primi quindici giorni di gennaio, un’ulteriore riunione
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della CIA destinata a formulare al Consiglio le proposte.
Passando a precisare le linee di indirizzo con le quali gli Organi di Governo hanno accompagnato le assegnazioni, il
Presidente informa che sarà obbligatorio per i Dipartimenti destinare il 50% dei PuOR disponibili per l’attivazione
di bandi per posti di ricercatore TD di tipologia a) e b) in quanto deve essere garantito il maggior numero possibile
di nuovi ingressi con l’obbiettivo di arginare la riduzione dell’organico che si è verificata negli ultimi anni. Nella
tabella di utilizzo dei PuOr, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia è prevista l’attivazione obbligatoria di n. 3
posti di RTD di tipologia a) oppure di n. 2 posti di RTD di tipologia a) e di n. 1 posto di tipologia b). Sulla base
della Manifestazione d’interesse approvata dal Consiglio nella seduta del 23 marzo 2016, sarà necessario procedere
con la richiesta di attivazione di 3 posti di RTD di tipologia a), non essendo previsti nella Manifestazione ulteriori
posti per RTD di tipologia b).
Per quanto riguarda i posti di professore ordinario, il Presidente comunica che non sono previsti obblighi ma “tetti
massimi” e rende noto che DILEF è il terzo Dipartimento dopo Scienze giuridiche e Matematica per la percentuale
(PO/PO + PA) (45, 24 sulla media di Ateneo 36,60).

Il Presidente comunica che la CIA nella sua nuova composizione si è riunita il giorno 2 dicembre 2016 e ha
eletto come Presidente per il quadriennio 2016-2020 il Prof. Mario Labate. Il Presidente e il Consiglio si
congratulano con il prof. Labate e gli augurano un proficuo lavoro.

Il Presidente sollecita chi ancora non lo avesse fatto a compilare il questionario relativo alla Customer
Satisfaction dei servizi amministrativi del Dipartimento 2016. Il Presidente comunica che nell’occasione della
compilazione un collega del Dipartimento ha scritto al Direttore per esprimere la sua soddisfazione e la sua
gratitudine per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

I risultati del Progetto Good Practice 2015, già illustrati lo scorso 15 novembre nel corso di una riunione
presso il Politecnico di Milano, sono disponibili nell’apposita sezione dedicata al progetto al seguente indirizzo
http://www.daf.unifi.it.

Il Presidente sollecita i colleghi, che ancora non avessero provveduto, a compilare i registri tramite la
nuova procedura on-line e raccomanda a tutti il rispetto del numero delle ore previste dai CFU attribuiti ai corsi di
insegnamento da loro tenuti. Le esercitazioni possono essere conteggiate a parte.

Il Presidente ricorda che il personale esterno che va in missione deve pagare il premio di assicurazione
infortuni (€ 6,50).

Il Presidente illustra la situazione dei Fondi ex 60% di Ateneo come è stata presentata dal Rettore
nell’ultima seduta del Collegio dei Direttori. I residui ammontano a 6 milioni di euro e comprendono al loro interno
due assegnazioni (2012 e 2014) in scadenza il 31 dicembre 2017. Poiché nella nuova contabilità economicopatrimoniale non sono possibili accantonamenti e i residui sono obbligatoriamente collocati nel fondo patrimoniale,
c’è preoccupazione circa le capacità dei Dipartimenti di spendere nei termini previsti i fondi e sulla base di questo
il Rettore proporrà una riduzione per il 2017 del finanziamento. A tal proposito il Direttore informerà a breve il
Dipartimento sulla situazione dei fondi ex 60% in scadenza il 31 dicembre 2017, invitando i docenti a verificare la
loro capacità di spesa. In caso di impossibilità sarà forse opportuno, come già fatto nel 2016, destinare questi
residui all’attivazione o al rinnovo di assegni di ricerca. Lo stesso ragionamento dovrà essere applicato ai fondi
TFA vecchi o alle misure compensative che non rientrano nella categoria fondi ex 60% ma che potrebbero essere in
futuro oggetto di analoga attenzione da parte dell’Ateneo.
La prof. Bianca chiede se l’Ateneo può legittimamente assumere queste decisioni in merito ai fondi ex 60%
scaduti.
Il Presidente risponde che l’accantonamento dei fondi 60% scaduti nel fondo patrimoniale non dipende dalla
volontà dell’Ateneo ma dalle norme del nuovo sistema di contabilità. I fondi residui in scadenza il 31 dicembre
2017, se non spesi entro quella data, dovranno essere collocati nel fondo patrimoniale, altrimenti i revisori dei conti
non certificheranno il bilancio.
Il prof. Magherini sottolinea che talvolta i fondi non vengono spesi entro le date previste per la lunghezza dei tempi
di alcune procedure (per attivare, ad esempio, contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali è necessario il
rispetto di una tempistica piuttosto lunga).
Il prof. Labate fa presente la necessità di verificare per tempo la situazione dei fondi in scadenza il 31 dicembre
2017 e provvedere già nella prossima primavera.
4


Il Presidente informa che è stato emanato il bando per l’assegnazione dei contributi per la promozione delle
attività internazionali dell’Ateneo – anno 2017. Il nuovo bando, che contiene importanti novità rispetto agli anni
precedenti in particolare per l’azione 2, stabilisce le seguenti scadenze: 28 febbraio 2017 ore 13.00 presentazione
delle richieste da parte dei singoli richiedenti al Dipartimento di afferenza; 17 aprile 2017 ore 13.00 validazione
delle richieste da parte dei Dipartimenti e trasmissione al Coordinamento per le Relazioni internazionali.


Il Presidente comunica che la prof. Carla Molinari sarà collocata a riposo dal 1° gennaio 2017.


Con D.R n. 160366 (1086) anno 2016 è stato pubblicato il Bando “Giovani Ricercatori protagonisti 2016”
per il conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo A) di durata biennale finanziati dalla Fondazione “Ente Cassa
di Risparmio di Firenze”, la cui scadenza è fissata per il 15 gennaio 2017. Possono partecipare alla selezione coloro
che sono in possesso del dottorato di ricerca o PhD equivalente conseguito all’estero e un’età inferiore a 35 anni
alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Viene data lettura delle tematiche
di ricerca relative all’Area umanistica e della formazione:
- Laureati e dottori di ricerca: valorizzazione nei servizi e nel tessuto produttivo (1 assegno)
- Lo sgretolamento dei confini nel presente, nel passato recente e remoto: impatto sulla cultura e sulla
conoscenza (1 assegno)
Tali assegni avranno la durata di 24 mesi, con decorrenza 1° maggio 2017.
3.

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Nessun argomento da trattare.

4.

Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.

5.

Cultori della materia

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nomina di cultore della materia, avanzate
dai docenti dei SSD afferenti al Dipartimento:

Docente
Bruno ACCARINO
Francesco ADEMOLLO
Benedetta BALDI
Concetta BIANCA
Serena BIANCHETTI
Marco BIFFI
Neri BINAZZI
Marino BIONDI
Andrea CANTINI
Elena CASTELLANI
Giovanni CECCONI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Ubaldo FADINI
Massimo FANFANI
Irene GAMBACORTI
Gianluca GARELLI
Roberta LANFREDINI

Cultore
Matteo GALLETTI
Monica UGAGLIA
Irene MICALI
Antonio VINCIGUERRA
Elisabetta GUERRIERI
Francesca AMARASCHI
Francesca CIALDINI
Maria Cristina TORCHIA
Irene D’AGOSTINO
Alice CENCETTI
Corrado PESTELLI
Riccardo BRUNI
Francesca PERO
Chantal GABRIELLI
Novella LAPINI
Anna Gabriella CHISENA
Ilaria PIERINI
Lorenzo BARTALESI
Alice BARALE
Silvano CACCIARI
Angela FRATI
Antonio VINCIGUERRA
Laura DIAFANI
Mario FARINA
Anna BONCOMPAGNI
Andrea PACE GIANNOTTA

CdS
L-5, LM-78
L-5, LM-78
L-20, LM-37

SSD
M-FIL/03
M-FIL/07
L-LIN/02

L-10
L-10, LM-15
L-10, LM-14
L-20
L-20, LM-14
L-10

L-FIL-LET/13
L-ANT/02
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

L-5, LM-78
L-5, LM-78
L-10, LM-15

M-FIL/02
M-FIL/02
L-ANT/03

L-10, LM-14

L-FIL-LET/13

L-5, LM-92, L-20

M-FIL/04

LM-50
L11
LM-37
L-10, LM-14
L-5, LM-78
L-5, LM-78

M-FIL/03
L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/10

L-FIL-LET/10
M-FIL/04
M-FIL/01
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Simone MAGHERINI

Francesca MECATTI

L-11, LM-14

L-FIL-LET/10

Paola MANNI
Maria MARCHESE
Pierluigi MINARI
Anna NOZZOLI
Alessandro PAGNINI

Barbara FANINI
Mariarosaria ZINZI
Beatrice DONATI
Francesca CASTELLANO
Matteo BORRI
Patrizia PEDRINI
Annalisa CAPPIELLO
Stefania IANNIZZOTTO
Elisabetta BENUCCI
Elisa MARTINI
Marco FENICI

L-10, LM-14
L-10, L-20, LM-14
L-5, LM-78
L-10, L-5
L-5, LM-78

L-FIL-LET/12
L-LIN/01
M-FIL/02
L-FIL-LET/10
M-FIL/06

L-5, LM-78
LM-85bis
LM 85/bis
L-1, L-3
LM-78

M-FIL/06
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
M-FIL/01

Vittoria PERRONE COMPAGNI
Raffaella SETTI
Roberta TURCHI
Marco VILLORESI
Silvano ZIPOLI CAIANI

Il Dipartimento ha ricevuto gli estratti verbale contenenti le proposte dei CdS L-3, L-5, L-10, L20, LM-15, LM-78,
LM-50, LM-85bis e la comunicazione di approvazione alla nomina dei cultori della materia dei CdS L-1, LM-14,
che saranno ratificate nel prossimo Consiglio di CdS. Il Dipartimento si impegna a sollecitare l’invio della
documentazione da parte dei CdS L-11, LM-37 ai quali la richiesta è già stata inoltrata dai singoli docenti.
Il Consiglio approva le proposte di nomina di cultore della materia sopra elencate.
6.

Dottorato di ricerca

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei dottorandi iscritti ai corsi in Filosofia e Filologia, Letteratura italiana,
Linguistica XXXII ciclo.
Si precisa che, in seguito al collocamento a riposo del prof. Stefano Poggi, Coordinatore del Dottorato di
Ricerca in Filosofia, convenzione Pisa-Firenze, cicli XXX e XXXI, con sede amministrativa presso l’Università di
Pisa e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Filosofia, XXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università
di Firenze, i nuovi Coordinatori eletti risultano i seguenti:
- Prof. Fabrizio Desideri, per il Dottorato di Ricerca in Filosofia, convenzione Pisa-Firenze, cicli XXX e
XXXI, con sede amministrativa presso l’Università di Pisa;
- Prof. Adriano Fabris per il Dottorato di Ricerca in Filosofia, convenzione Pisa-Firenze, XXXII ciclo, con
sede amministrativa presso l’Università di Firenze;
- Prof. Pierluigi Minari per il Dottorato di Ricerca in Filosofia, XXVIII ciclo con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Firenze
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessun argomento da trattare.
8.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale

La prof. Marchese, coordinatrice del Master di I livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi, ha richiesto, per l’anno accademico 2016/2017 l’emissione del bando per l’assegnazione di
contratti sui seguenti insegnamenti:
SSD
L-LIN/02

CFU
3

Ore
18

Insegnamento
Compenso
Laboratorio di Scrittura: Modulo 2- Laboratorio televisivoEuro 1500
Conoscenze di base per la progettazione di mostre ed eventi
L-LIN/02
3
18
Laboratorio di Scrittura: Modulo 3- Laboratorio televisivoEuro 1500
Competenze essenziali per la produzione in streaming di
mostre ed eventi
Resta inteso che i contratti saranno attribuiti a condizione che venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario per l’attivazione del Master.
Il Consiglio approva.
9. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
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10. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Donatella Coppini di impegnare € 5.500 + IVA 4% per la
pubblicazione dell’opera dal titolo: Maffeo Vegio, Distichorum libri. Edizione critica e commento di cui la prof.
Donatella Coppini è curatore con la dott.ssa Nicolle Lopomo. La pubblicazione sarà a cura di Edizioni Polistampa
Firenze . La spesa graverà sul progetto PUBFUP1112. Per pertinenza tematica il volume farà parte della collana
Humanistica. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Edizioni
Polistampa e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare l’opera entro 6 mesi dalla
data di consegna del volume da parte dei curatori prevista per il 31 marzo 2017 . L’Editore cederà a titolo gratuito
n. 245 copie ai curatori e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice un contributo per spese
stampa di € 5.500,00 (imponibile). L’Iva 4% pari a € 220,00 sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 300,00 quale contributo parziale
per la pubblicazione dell’opera dal titolo: “Je est un autre. Mimicries in nature, art and society”- numero
monografico 2/2016 della rivista online «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico» a cui partecipano
come autori il prof. Andrea Mecacci e il dott. Silvano Zipoli Caiani e altri membri del gruppo di ricerca «Mente
naturalismo: dalla mente estetica alla mente simbolica» che il prof. Desideri coordina, quali la dott.ssa Alice Barale
e la dott.ssa Marina Montanelli. La pubblicazione sarà a cura della FUP. La spesa graverà sul finanziamento
progetti strategici di base 2014 - Progetto: «Mente naturalismo: dalla mente estetica alla mente simbolica» che il
prof. Desideri coordina. Per pertinenza tematica il volume farà parte della rivista on line «Aisthesis» come numero
monografico. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la FUP e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare l’opera entro 20 giorni dalla data di
consegna dell’opera nella sua stesura definitiva. Il Dipartimento, corrisponderà alla Casa Editrice un contributo di €
300,00.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Benedetta Baldi, di impegnare € 3.000 per la pubblicazione del
volume dal titolo La lingua e i parlanti. Studi e ricerche di linguistica di cui è curatrice la prof.ssa Benedetta Baldi
assieme al prof. Leonardo M. Savoia. La spesa sarà così distribuita: € 900 sui fondi ex 60% anno 2012, assegnati al
prof. Enrico Borello, ora nella disponibilità del Direttore del Dipartimento; € 2.100 sui fondi ex 60%, anno 2014,
assegnati alla prof. Baldi. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Lingua e
Società. Percorsi di studio» presso le Edizioni dell’Orso. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni dell’Orso e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si
impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 28 febbraio 2017. L’Editore cederà a titolo gratuito
n. 95 copie ai curatori e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice un contributo per spese stampa di €
2.884,62 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split
payment” Legge di stabilità 2015).
 La prof.ssa Concetta Bianca, a rettifica di quanto deliberato nella seduta del 24 febbraio 2016, poiché non è
possibile completare entro il mese di dicembre 2016 la prevista edizione del volume Remigio Sabbadini. Il metodo
degli umanisti di cui è curatrice, ha richiesto che la somma di 966,40, gravante sui suoi fondi ex 60% 2013 venga
sostituita con analoga cifra su fondi ex 60% 2014. Il Consiglio approva. Contestualmente la prof. Bianca chiede che
la proposta di acquisto (€ 1.000) di n. 16 copie del volume Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo, di cui
è curatrice, edito presso le Edizioni di Storia e Letteratura nel 2010 venga distribuita per € 966,40 sui suoi fondi ex
60% 2013 e per € 33,60 sull’ex 60% - 2014. Il Consiglio approva.

11.

Assegni di ricerca

 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Biffi, Manni, Binazzi,
vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Fiorelli Fiammetta, vista la relativa valutazione
sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo dell’assegno di
ricerca a favore della dott.ssa Fiorelli, con decorrenza 1.1.2017 dal titolo «Il laboratorio lessicografico della
quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923). Schedatura dei materiali attinenti
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alla ricerca ed eventuali trascrizioni» (L-FIL-LET/12). L’importo del contratto è di € 19.412,52 annui al lordo
degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 23.658,48 e graverà interamente sui
fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca (C.D. Accademia della Crusca del 17.10.2016, Deliberazione
n. 259/2016).
 Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Biffi, Manni, Binazzi,
vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Benucci Elisabetta, vista la relativa valutazione
sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Marco Biffi, approva il rinnovo dell’assegno di
ricerca a favore della dott.ssa Benucci, con decorrenza 1.1.2017 dal titolo «Il laboratorio lessicografico della
quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923). Studio e approfondimento dei
documenti con revisione completa delle schede e delle trascrizioni» (L-FIL-LET/12). L’importo del contratto è di
€ 19.412,52 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad €
23.658,48 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca (C.D. Accademia della
Crusca del 17.10.2016, Deliberazione n. 259/2016).


Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del
seguente assegno:

Tipologia dell’assegno (cofinanziato
o a totale carico)

Totale carico

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

1° marzo 2017

Titolo dell’assegno

Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici
della Crusca - Controllo filologico del testo elettronico e marcatura
XML-TEI in base alla DTD della Lessicografia della Crusca in rete.

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che
attiva l’assegno)

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

Responsabile della ricerca e
qualifica

Prof. Marco Biffi

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e Lauree
equiparate LS LM come da decreto Interministeriale del 09/07/2009
- Specifiche competenze di edizioni di testi storico-linguistici legati
all’attività dell’Accademia della Crusca e alla composizione del suo
Vocabolario.
- Competenze nella marcatura XML/TEI in corpora di ambito linguistico

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno (da
23.462,76 a 30.500,88)

€ 23.624,07

Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)

0

Finanziamento struttura

€ 23.624,07

Provenienza fondi: numero COAN

Finanziamento Accademia della Crusca
Lettera di impegno del Presidente dell’Accademia della Crusca del
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anticipata e progetto

12.12.2016 (prot. DILEF n. 176973 – III/13 del 12.12.2016)

data, ora e luogo del colloquio

13/2/2017 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia,
sede di Piazza Savonarola, 1 – Firenze (stanza n. 15).

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
- vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
- considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra e dà mandato al Direttore di
nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico


Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del
seguente assegno:

Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale carico)

Totale carico

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

1° aprile 2017

Titolo dell’assegno

Studio ed edizione critica di papiri letterari adespoti di carattere
filosofico dai Papiri della Società Italiana e da altre collezioni.

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che
attiva l’assegno)

L-FIL-LET/05 Filologia classica - L-ANT/05 Papirologia

Responsabile della ricerca e
qualifica

Prof.ssa Daniela Manetti, PO, direttrice dell’Istituto Papirologico
“G. Vitelli”

Requisiti di ammissione

- Dottore di Ricerca in discipline attinenti il progetto (o PhD
equivalente conseguito all’stero)
- Provata esperienza pregressa di lavoro sui papiri letterari e
filosofici, oltre che possedere dimostrate capacità redazionali e di
collaborazione con gruppi di ricerca anche internazionali
- Avere almeno alcune pubblicazioni congruenti con il tema della
ricerca

Durata (da uno a tre anni)

2

Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)
Finanziamento Ateneo (da Budget
2016)

€ 47.355,84
0

Finanziamento struttura

€ 47.355,84

Provenienza fondi: numero
COAN anticipata e progetto

Istituto Papirologico G. Vitelli

data, ora e luogo del colloquio

27 febbraio 2017 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, sede
di Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
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Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra e dà mandato al
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile
Scientifico
-

12. Borse di studio o di ricerca
Il Consiglio, vista la richiesta del prof. Simone Magherini, vista la relazione presentata dalla borsista, approva il
rinnovo al secondo anno della borsa di ricerca attribuita alla dott.ssa Eleonora Preci dal titolo «Avanguardie
letterarie a Firenze» con decorrenza 1.2.2017. Il costo della borsa pari a € 12.941,42 al lordo di ogni onere, graverà
sui fondi del Centro di Studi Aldo Palazzeschi e sui Fondi Progetto convenzione Comune di Firenze.
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nessun argomento da trattare.
14. Nomina dei Delegati e della Commissione per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione allo
Sviluppo
Il Presidente ricorda che il Consiglio in data 8 novembre 2013 ha nominato membri della Commissione
Internazionalizzazione i proff. Bianca, Cecconi, Magherini, Gambacorti. Setti, Castellani, Ademollo e Panunzi.
Nella seduta del 24 aprile 2013 la prof.ssa Castellani e la prof.ssa Bianca sono state nominate dal Consiglio
rispettivamente delegato per l’internazionalizzazione e delegato per la cooperazione allo sviluppo.
Si deve procedere a una nuova elezione della Commissione e ai delegati per l’internazionalizzazione e la
cooperazione allo sviluppo.
Il Presidente comunica che hanno dato la propria disponibilità a far parte della Commissione la prof. Castellani,
il dott. Panunzi , la dott. Setti, il prof. Cecconi, la dott. Gambacorti e la dott. Macor.
Il Consiglio approva.
La prof. Bianca, delegata del Dipartimento alla Cooperazione e Sviluppo dal 2013, prende la parola per
comunicare al Consiglio che non è disponibile a svolgere tale ruolo per il prossimo quadriennio sottolineando al
tempo stesso la necessità di un più stretto coordinamento tra l’ambito dell’internazionalizzazione e quello della
cooperazione e dello sviluppo attraverso l’istituzione di due delegati aventi le stesse funzioni-.
Il Consiglio nomina la prof. Castellani e il dott. Panunzi delegati per l’Internazionalizzazione e per la
Cooperazione allo Sviluppo.
15.

Proposta di nomina del Direttore e dei componenti del Consiglio Direttivo del Centro Studi “Aldo
Palazzeschi”

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere alla proposta di nomina del nuovo Direttore del
Centro Studi «Aldo Palazzeschi», in quanto l’attuale Direttore, prof. Gino Tellini, è stato collocato a riposo a
partire dal 1° novembre 2016. Contestualmente è necessario procedere alla proposta di nomina dei componenti del
Consiglio Direttivo del Centro. Il Presidente comunica che sia il Direttore sia i componenti del Consiglio direttivo
sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e sentito il parere del Consiglio di Dipartimento. Per
questo il Direttore ha parlato della questione con il Rettore, convenendo sull’opportunità di riconfermare nel
Consiglio Direttivo i componenti attualmente presenti con la sola sostituzione del prof. Giuseppe Nicoletti,
collocato a riposo il 1° novembre 2016.
Il Presidente propone il prof. Simone Magherini quale Direttore del Centro Studi «Aldo Palazzeschi». Il prof.
Simone Magherini è stato membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi «Aldo Palazzeschi» dal 1999 al 2015
con la qualifica di conservatore del Fondo Palazzeschi, ha sviluppo l’informatizzazione dell’archivio oggi
consultabile online attraverso il portale «Carte d’autore», ha al suo attivo molte pubblicazioni relative all’opera e
alle carte di Aldo Palazzeschi e numerose esperienze di carattere gestionale (è stato membro del Consiglio di
amministrazione dell’ARDSU e del Consiglio direttivo del Centro di Cultura per stranieri dell’Università di
Firenze). L’esperienza maturata all’interno del Centro Studi e il suo profilo lo rendono particolarmente adeguato
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all’esercizio del ruolo di Direttore del Centro Studi «Aldo Palazzeschi».
Il Presidente propone quali componenti del Consiglio Direttivo del suddetto Centro i proff. Marino Biondi,
Anna Dolfi, Massimo Fanfani, Simone Magherini che hanno già fatto parte del precedente Consiglio e quindi
risultano particolarmente adeguati per l’esperienza maturata. Quale quinto componente del Consiglio il Presidente
propone il prof. Marco Biffi per le sue competenze nell’ambito della Storia della lingua italiana e dell’Informatica
linguistica e per le sue esperienze di natura gestionale (dal 2011 al 2016 è stato membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Firenze).
Ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto del Centro Studi “Aldo Palazzeschi” (D.R. n. 35345 del 31.5.2011), il
Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.
Il Consiglio approva.
16.
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da trattare.
17.
Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
18.

Variazioni al bilancio

Il Presidente illustra le seguenti variazioni al bilancio:
58509-85900 PAPIROLOGICO
CO. 04.01.02.01.08.04-SPESE PER PUBBLICAZIONI INFORMATIVE
CO. 04.01.02.01.11.01.01-NOLEGGIO ATTREZZATURE
CO. 04.01.02.01.08.11- ASSISTENZA INFORMATICA
CO. 04.01.02.01.08.15.05 -Utenze e canoni: Accesso a Banche dati on-line
CO. 04.01.02.01.08.08- Facchinaggi e traslochi
58509-85700 -Centro studi Aldo Palazzeschi
CO 03.01.01.02.01.01 - Proventi per convenzioni in attività commerciale
CO 09.01.01.01.01.13 - Progetti per prestazioni e convenzioni in attività commerciale

-9000,00
1000,00
-1000,00
9600,00
-600,00
1500,00
1500,00

Il Consiglio approva a ratifica.
19.
Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
20.
Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
21.

Patrocini

 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di
Firenze per il convegno internazionale: Giornata dell’Information Literacy: capire, imparare, creare nel mondo
delle informazioni di oggi. organizzato dal Gruppo di Studio Information Literacy dell’Associazione Nazionale
Biblioteche che si terrà il 3 marzo 2017 ore 10-17 presso la Biblioteca del Senato della Repubblica «Giovanni
Spadolini», Piazza della Minerva Roma.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di
Firenze avanzata dalla prof.ssa Maria Carla Papini del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali,
per il Seminario sull’opera di Giovanni Arpino in occasione dei novant’anni dalla sua nascita. Il seminario avrà
luogo nei giorni 3 e 4 marzo 2017 e rientra nelle attività di studio e di ricerca promosse annualmente dalla Società
italiana per lo Studio della modernità Letteraria (MOD).
22.
Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
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Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
12.00. la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10.
Della seduta odierna è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte
– che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
Prof. Mario Alberto Labate

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli
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