Rep. 3/2013
Prot. 469 del 4/04/2013

Verbale della seduta del giorno 14 febbraio 2013
Il giorno 14 febbraio 2013, alle ore 10, nell’aula magna ex Architettura, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 6 febbraio 2013
(prot. 144 II/10.1), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 24 gennaio 2013
2. Comunicazioni
3. Risultati delle elezioni dei componenti della Giunta di Dipartimento
4. Riattribuzione di accordi di collaborazione con Università estere e di contratti relativi a
progetti UE
5. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale con la Wisconsin-Madison University
(USA)
6. Indizione di valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo
esercitati nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali
7. Contratti di Edizione
8. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella sua composizione ristretta
9. Elezioni dei componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione del
Dipartimento
10. Elezioni della Rappresentanza del Dipartimento nella Scuola di Studi umanistici e della
formazione
11. Approvazione dei risultati
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P

AG

1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

4

Serena BIANCHETTI

X

5

Enrico BORELLO

X esce ore 11.40

A

6

Arnaldo BRUNI

X

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

10 Emanuela CRESTI

X

11 Adele DEI

X

12 Fabrizio DESIDERI

X esce ore 12.00

13 Giancarlo GARFAGNINI

X

X

14 Maria Antonietta GIUA

X

15 Sergio GIVONE

X

16 Mario Alberto LABATE

X

17 Roberta LANFREDINI

X

18 Enrico LIVREA

X

19 Michele MAGGI

X

20 Daniela MANETTI

X

21 Paola MANNI

X

22 Maria MARCHESE

X

23 Sandra MARCHETTI

X

24 Pierluigi MINARI

X

25 Elio MONTANARI

X

26 Giuseppe NICOLETTI

X

27 Alberto NOCENTINI

X

28 Anna NOZZOLI

X

29 Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30 Alberto PERUZZI

X

31 Rita PIERINI

X

32 Stefano POGGI

X

33 Giuliano TANTURLI

X

34 Gino TELLINI

X

35 Roberta TURCHI

X

Professori Associati

P
36 Francesco BECCHI

X

37 Sergio BERNINI

X

38 Marino BIONDI

X

39 Elena CASTELLANI

AG

A

X

40 Giovanni Alberto CECCONI

X

41 Ubaldo FADINI

X

42 Massimo FANFANI

X

43 Maria Teresa GAGLIANO

X

44 Elena GIANNARELLI

X

45 Daria GIGLI

X

46 Paola LUCIANI

X

47 Maria Jagoda LUZZATTO

X

48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

50 Alessandro MOSCADI

X

51 Alessandro PAGNINI

X

52 Maria Pace PIERI

X

53 Laura RICCO’

X

54 Sergio VITALE

X

Ricercatori Confermati
P

AG

55 Rudy ABARDO

A
X

56 Francesco ADEMOLLO

X

57 Benedetta BALDI

X

58 Fabio BAZZANI

X

59 Marco BIFFI

X

60 Neri BINAZZI

X

61 Adriano BUGLIANI

X

62 Chiara CANTELLI

X

63 Daniela COLI

X

64 Giulia DANESI

X

65 Gianluca GARELLI

X

66 Lucia LEPORE

X

67 Maria Cecilia LUISE

X

68 Simone MAGHERINI

X

69 Enrico MAGNELLI

X

70 Andrea MECACCI

X

71 Orsola RIGNANI

X

72 Anna RODOLFI

X

73 Danilo ROMEI

X

74 Marco VILLORESI

X

Ricercatori a Tempo determinato
AG

P
75 Irene GAMBACORTI

X

76 Alessandro PANUNZI

X

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P

AG

77 Silvia GARIBOTTI

A

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
78 Grazia GELLI

X

79 Antonella MARINARO

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P
80 Elia CARRAI

X

81 Samuele DE SANTIS

X

82 Giovandomenico GUADAGNO

X

83 Chiara MUSCO

X

84 Agnese PAOLIZZI

X

85 Maria PERSONA

X

86 Eleonora RINALDINI

X

87 Flavia RUSSO

X

88 Luca SOCCI

X

È presente la dott. Deborah ROCCHI DE’ SANGRO, delegata del Responsabile amministrativo di
Dipartimento.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il
dott. Enrico Magnelli.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 59; assenti giustificati:
15; assenti: 13), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.20.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione
all’inserimento nell’o.d.g. dei seguenti punti:
7a. Contributo per pubblicazione – Prof. Nicoletti
7b. Affidamento insegnamento
7c. VII programma Quadro – Sottoprogramma Ideas
7d. Richiesta di patrocinio
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta del 24 gennaio 2013
Al punto 10. Varie ed eventuali, p. 19, BIANCA chiede che nel suo intervento, dopo «la valutazione
comparativa» sia inserita la specificazione «dei conferenzieri»; chiede inoltre che la frase «Il Presidente
propone di sospendere temporaneamente la discussione e di riprenderla eventualmente al prossimo
Consiglio, dopo gli adeguati approfondimenti» sia spostata al termine della discussione. La richiesta di
inserimento è accolta; lo spostamento non viene effettuato, in quanto la proposta del Presidente ha avuto
luogo in quella fase, come risulta dalla verbalizzazione del Segretario.
Allo stesso punto, p. 19, MINARI chiede che il suo intervento venga meglio precisato, sostituendo alla frase
«in questo caso tali spese andrebbero per lo meno approvate a ratifica» la frase «Se proprio non è possibile
un passaggio in Consiglio, allora deve essere sufficiente l’approvazione a ratifica».
Con queste correzioni il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• Nel Senato accademico del 30.01.13 sono stati comunicati i dati relativi al decreto di ripartizione del piano
straordinario associati 2012. Al nostro Ateneo sono stati assegnati 23.8 punti organico, che si sommano ai
26.4 residui per un totale di 50.2: di questi 10.4 andranno assegnati a esterni, mentre i rimanenti 39.8 sono
riservati a scorrimenti interni per un totale di circa 200 upgrade. La prima tranche di assegnazioni scade entro
il 31.12.13, la seconda entro il 31.1.2.14. L’Ateneo intende partire con 5 bandi per esterni, uno per Area,
riservando priorità a personalità di istituzioni estere. Nel Senato Accademico del 13.02.13 è stato illustrato il
bilancio dei punti organico dei Dipartimenti risultante dal ‘ribaltamento’ del bilancio delle Facoltà, tenendo
conto delle afferenze dei docenti chiamati e dei posti di ricercatore coinvolti nelle programmazioni 2010 e
2011. L’argomento sarà all’o.d.g. del prossimo Consiglio di marzo.
• Vista la fluidità della vicenda giuridica, il Senato Accademico del 13.02.13 ha confermato anche per
questo anno il mantenimento in ruolo fino ai 70 anni dei Professori Associati che hanno optato per il regime
giuridico di cui alla legge 230/2005 (la cosiddetta Moratti).
• La scadenza del Bando PRIN è stata prorogata al 18 febbraio; la copia cartacea deve essere consegnata
in Ateneo entro il 25 febbraio. Il DM di modifica al Bando prevede altresì la possibilità per ricercatori
contrattualizzati TD di età non inferiore ai 40 anni alla data del 28.12.12 di essere responsabili di unità
operativa.

• Sul sito Web Ateneo alla pagina Ricerca in evidenza è stato pubblicato il decreto n. 10456 (135) del 7
febbraio 2013 “Definizione dei criteri di preselezione progetti PRIN Bando 2012”.
• Il Ministro ha firmato il decreto sul Dottorato, che ora passa alla Corte dei Conti. Sono previste borse
Fondo Giovani e borse della Regione (60), ma saranno soltanto biennali (ammonteranno perciò alla metà
delle borse attuali).
• Si ricorda che per attività didattiche e corsi di studio di qualsiasi livello per studenti e per soggetti diversi
devono essere verificate le coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni. La normativa è
consultabile presso la Segreteria della Direzione (signora Cristina Querci).
• È stato pubblicato il Bando “Richiesta di contributo per missioni archeologiche, antropologiche,
etnologiche italiane” da svolgere all’estero (anno 2013). La scadenza è fissata per il 28.02.13.
• Si ricorda che la scadenza per la richiesta di contributi per la promozione delle attività internazionali per
l’anno 2013 è starta prorogata in via eccezionale al 31.05.13. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.htlm. Le richieste devono essere comunicate al Dipartimento, che
provvederà alla delibera e alla trasmissione (fino a un massimo di 4 per le 3 linee di azione) all’Ufficio relazioni
internazionali
• È stato pubblicato il Bando della regione Toscana per Voucher Alta formazione all’estero. Il bando è
destinato a dottori di ricerca e laureati e interessa tre linee di intervento: percorsi di alta formazione all’estero
(Corso post doc; Dottorato di ricerca; Master); programmi di studio e ricerca all’estero; programmi di studio e
ricerca all’estero sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca. La scadenza è
fissata al 15.04.13.
• In vista della pubblicazione dei Bandi di idoneità alla mobilità per Studio e per Placement 2013-2014 sono
stati modificati i criteri di selezione in accordo con i Dipartimenti afferenti alla Scuola di studi umanistici e della
formazione. I Delegati Erasmus dei CdS possono richiedere copia degli aggiornamenti al Direttore.
• In ottemperanza alla richiesta del Rettore del 04.02.13 si raccomanda di posticipare gli appelli di esame
già fissati per il 22 o per il 26 febbraio prossimo per consentire agli studenti fuori sede la partecipazione alle
consultazioni elettorali.
• Con lettera del Rettore del 24.01.13 sono stati comunicati gli importi residui (anno 2013) dei contributi
previsti per le Facoltà e per i Dipartimenti come misura compensativa per la cessazione dal servizio dei
Ricercatori in data 31.12.11, che vengono ora attribuiti al Dipartimento di Lettere e Filosofia secondo questa
destinazione: 10.000 euro a sostegno dell’attività didattica per coprire insegnamenti fondamentali o per
sostenere progetti di didattica, anche mirati all’inserimento e all’orientamento degli studenti dei primi anni;
5.000 euro a sostegno dell’attività di ricerca. Il Presidente propone di delegare alle Sezioni che comprendono i
SSD di appartenenza dei Ricercatori cessati dal servizio la decisione sull’impiego dei fondi in conformità con le
destinazioni previste dall’Ateneo (Sezione AntiMeRi per L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04: 4.000 euro da destinare
alla didattica; Sezione di Italianistica per L-FIL-LET/10: 6.000 euro da destinare alla didattica; 5.000 euro da
destinare alla ricerca).
• La dott. Rocchi ha preparato un Vademecum per le istanze di rimborso relative a Valutazioni comparative
e Commissioni di dottorato e un secondo per la partecipazione agli esami di stato. I due prontuari sono
consultabili presso la segreteria di Direzione (signora Cristina Querci).
• Si ricorda ai Presidenti di CdS l’impossibilità di modificare i piani di studio.
• Si ricorda ai Colleghi di inviare al prof. Labate proposte di acquisto di volumi.
• Nel ringraziare i Colleghi per aver sempre assicurato la presenza al Consiglio in questa convulsa fase di
avvio, il Presidente comunica che entro la fine di febbraio sarà inviato il calendario per le riunioni dei prossimi
mesi.

3. Risultati delle elezioni dei componenti della Giunta di Dipartimento
In data 7 febbraio 2013 presso la sede di Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze ha avuto luogo l’elezione dei
componenti della Giunta e dei Coordinatori delle Sezioni. Sono risultati eletti:
Sezione di Antichità, Medioevo e Rinascimento
1) Concetta Bianca – Coordinatore della Sezione
2) Mario Labate
3) Giovanni Alberto Cecconi
Sezione di Filosofia
1) Pierluigi Minari – Coordinatore della Sezione
2) Fabrizio Desideri
3) Anna Rodolfi

Sezione di Italianistica
1) Gino Tellini – Coordinatore della Sezione
2) Adele Dei
Sezione di Linguistica
1) Maria Pia Marchese – Coordinatore della Sezione
2) Paola Manni
Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
1) Grazia Gelli
2) Antonella Marinaro
Rappresentanti degli Studenti
1) Luca Socci
2) Flavia Russo
Il Consiglio prende atto degli esiti della votazione e formula ai neo-eletti l’augurio di un proficuo lavoro.
4. Riattribuzione di accordi di collaborazione con Università estere e di contratti relativi a progetti UE
Il Presidente ricorda quanto comunicato dal Rettore con nota prot. n. 128350 del 20/12/2012 in merito ai
criteri individuati dagli Organi di governo (Senato Accademico del 12/12/2012 e Consiglio di Amministrazione
del 14/12/2012) in ordine alla riattribuzione degli accordi di collaborazione in vigore con università estere a
seguito della costituzione dei nuovi dipartimenti. In particolare i criteri individuati sono i seguenti:
•
in via generale e a far data dal 1° gennaio 2013, il criterio sarà quello di seguire l’afferenza del docente
Coordinatore di accordi di collaborazione in vigore al nuovo Dipartimento di afferenza del docente stesso;
•
per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di autonomia amministrativa,
contabile e di spesa non confermata dallo Statuto (articoli 34 - Centri di Ricerca e 35 - Centri Interuniversitari
di Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza dei Centri stessi ai nuovi Dipartimenti, a
prescindere dall’afferenza del docente coordinatore di accordi di collaborazione con università estere. Gli
Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti gli accordi in vigore
dovranno deliberare la “presa in carico” degli stessi.
A seguito dell’invio della nota rettorale prot. n.8172 del 30.01.2013 di trasmissione del riepilogo degli
accordi in vigore riattribuiti in base ai suddetti criteri, si rende necessario deliberare la presa in carico degli
accordi di collaborazione in vigore di competenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il Consiglio, viste le
delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12/12/2012 e del
14/12/2012 relative all’approvazione dei criteri di riattribuzione degli accordi di collaborazione in vigore a
seguito della costituzione dei nuovi dipartimenti;
- vista la nota del Rettore prot. n. 128350 del 20/12/2012;
- vista la nota del Rettore prot. n.8172 del 30.01.2013 e il riepilogo degli accordi di collaborazione in vigore in
base ai suddetti criteri ad essa allegato,
- considerata la necessità della presa in carico da parte dei nuovi dipartimenti degli accordi di collaborazione in
vigore con università estere sulla base di quanto contenuto nel suddetto riepilogo, delibera di prendere in
carico gli accordi di collaborazione in vigore con università estere di seguito indicati:

Paese

BRASILE

Università estera

Struttura
responsabile
al 31.12.2012

Nuova struttura
responsabile dal
1.1.2013

UNIVERSIDADE
MINAS GERAIS
FEDERAL

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

UNIVERSIDADE
MINAS GERAIS
FEDERAL

INGEGNERIA (Fac)

UNIVERSIDADE
MINAS GERAIS
FEDERAL

COSTRUZIONI E
RESTAURO (Dip)

LETTERE E
FILOSOFIA

INGEGNERIA
CIVILE E
AMBIENTALE
(DICEA)

Settore
LINGUISTICA,
LETTERATURA
ITALIANA, LINGUE E
LETTERATURE
ISPANOAMERICANE,
RESTAURO,
INGEGNERIA

Data
stipula
01/02/2012
rinnovato

Scadenza

Coordinatori

1/02/2017
Cresti Emanuela

Caporali Enrica

ARCHITETTURA
(DIDA)
Farneti Fauzia

USA

COLLEGE OF THE
HOLY CROSS
(MASSACHUSETTS)

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

UNIVERSITY
COLUMBIA OF THE
CITY OF NEW YORK

CENTRO STUDI
ALDO
PALAZZESCHI

LETTERE E
FILOSOFIA

MEDICINA E
CHIRURGIA (Fac)

USA

LETTERE E
FILOSOFIA

SCIENZE
NEUROLOGICHE
E PSICHIATRICHE
(Dip)

NEUROSCIENZE,
DELL'AREA DEL
FARMACO E
DELLA SALUTE
DEL BAMBINO
(NEUROFARBA)

UNIVERSITY
FAIRFIELD

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

LETTERE E
FILOSOFIA

UNIVERSITY
FAIRFIELD

SCIENZE
POLITICHE (Fac)

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

USA

USA

UNIVERSITY
SYRACUSE, NY

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

LETTERE E
FILOSOFIA

UNIVERSITY
SYRACUSE, NY

SCIENZE
POLITICHE (Fac)

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

USA

UNIVERSITY
SYRACUSE, NY

ECONOMIA (Fac)

SCIENZE PER
L'ECONOMIA E
L'IMPRESA

USA

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

USA

UNIVERSITY OF
WISCONSINMADISON

ITALIANISTICA
(Dip)

USA

UNIVERSITY OF
WISCONSINMADISON

LETTERE E
FILOSOFIA (Fac)

ALBANIA

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA /
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

ECONOMIA (Fac)

ALBANIA

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA /
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA /
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

MEDICINA E
CHIRURGIA (Fac)

ALBANIA

9/05/2013

PSICHIATRIA,
NEUROSCIENZE,
MEDICINA
INTERNA,
CARDIOLOGIA,
LETTERATURA
ITALIANA

11/12/08
rinnovato

11/12/2013

Tellini Gino

NEUROSCIENZE,
DELL'AREA DEL
FARMACO E
DELLA SALUTE
DEL BAMBINO
(NEUROFARBA)

UNIVERSITY
COLUMBIA OF THE
CITY OF NEW YORK

USA

USA

09/05/2008

Tellini Gino

USA

UNIVERSITY
COLUMBIA OF THE
CITY OF NEW YORK

STUDI UMANISTICI

LETTERE E
FILOSOFIA

Boldrini Maura

UMANISTICO E
SCIENZE
POLITICHE

30/10/2008

30/10/2013
Dei Adele

Guderzo Massimiliano

LETTERATURA
AMERICANA,
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA, STORIA E
STORIA DELL'ARTE,
STORIA DELLA
MUSICA E DELLO
SPETTACOLO,
DISCIPLINE
INTERNAZIONALI(S
TORIA, ECONOMIA
E
GIURISPRUDENZA),
ECONOMIA
POLITICA E
ECONOMIA
APPLICATA.

24/02/12
rinnovato

ITALIANISTICA

19/05/2008
rinnovato

24/02/2017
Dei Adele

Guderzo Massimiliano

Biggeri Mario

19/05/2013
Bruni Arnaldo

LETTERE E
FILOSOFIA
Bruni Arnaldo

LETTERE E
FILOSOFIA

SCIENZE PER
L'ECONOMIA E
L'IMPRESA

ARCHEOLOGIA,
STORIA,
GEOGRAFIA,
LINGUISTICA,
LETTERATURA,
MATEMATICA,
ECONOMIA,
MEDICINA,
GEOLOGIA
APPLICATA,
SOCIOLOGIA,
STORIA
CONTEMPORANEA,
SCIENZA DELLA
POLITICA, DIRITTO
ECCLESIASTICO

21/11/08
rinnovato

21/11/2013

Magherini Simone

Scaramuzzi Silvia

MEDICINA
SPERIMENTALE E
CLINICA
Masotti Giulio

MATEMATICA
ULISSE DINI (Dip)

ALBANIA

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA /
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

SCIENZE
POLITICHE (Fac.)

ALBANIA

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

SCIENZE DELLA
TERRA (Dip)

ALBANIA

SCUTARI
UNIVERSITY OF
SHKODRA
UNIVERSITA' DI
SCUTARI

UNIVERSITÉ LILLE 3
CHARLES-DEGAULLE
(UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI UDINE UNIV. DUBLINO UNIV. OXFORD)

SCIENZE
DELL'ANTICHITA',
MEDIOEVO E
RINASCIMENTO,
LINGUISTICA (Dip)

MATEMATICA E
INFORMATICA
"ULISSE DINI"
Villari Gabriele

SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI
Cellini Erika
Moroni Sheyla

SCIENZE DELLA
TERRA

Casagli Nicola

LETTERE E
FILOSOFIA

STUDIO DE "LA
POESIA LATINA
AUGUSTEA"

19/12/2000

RINNOVO
TACITO

FRANCIA

Labate Mario Alberto

UNIVERSITE' DE
HAUTE-BRETAGNE,
RENNES 2

SCIENZE
DELL'ANTICHITA',
MEDIOEVO E
RINASCIMENTO,
LINGUISTICA (Dip)

LETTERE E
FILOSOFIA

STORIA DELL'ARTE
E ARCHEOLOGIA

18/11/2011

18/11/2016

FRANCIA

Lepore Lucia

UNIVERSITÉ
LAUSANNE

SVIZZERA

SCIENZE
DELL'ANTICHITA',
MEDIOEVO E
RINASCIMENTO,
LINGUISTICA (Dip)

UNIVERSITÉ
LAUSANNE

STORIA,
ARCHEOLOGIA,
GEOGRAFIA,
ARTE E
SPETTACOLO
(SAGAS)

LETTERE E
FILOSOFIA

SVIZZERA

UNIVERSITÉ
LAUSANNE

SCIENZE DELLA
TERRA (Dip)

CULTURA
MEDIEVALE
STUDI DI
FILOLOGIA
CLASSICA E
CULTURA ANTICA
GRECA E LATINA
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
GEOLOGIA
STRUTTURALE
PALEONTOLOGIA E
PETROLOGIA

16/01/09
rinnovato

16/01/2014

Zamponi Stefano

Marchetti Sandra

SCIENZE DELLA
TERRA

SVIZZERA

Pandeli Enrico

BUDAPEST
UNIVERSITY
EOTVOS LORAND

LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE
COMPARATE (Dip)

LINGUE,
LETTERATURE E
STUDI
INTERCULTURALI

UNGHERIA

UNGHERIA

BUDAPEST
UNIVERSITY
EOTVOS LORAND

ITALIANISTICA
(Dip)

LETTERE E
FILOSOFIA

SCIENZE
UMANISTICHE E
SOCIALI, CON
PARTICOLARE
ATTENZIONE AGLI
STUDI
COMPARATIVI,
INTERCULTURALI E
INTERDISCIPLINARI
ITALIANI,
UNGHERESI E
UNGHERESIDANUBIANI

28/08/2012
rinnovato

28/08/2017

Tottossy Beatrice

Tellini Gino

BUDAPEST
UNIVERSITY
EOTVOS LORAND

SCIENZE
DELL'ANTICHITA’',
MEDIOEVO E
RINASCIMENTO E
LINGUISTICA (Dip)

LINGUE,
LETTERATURE E
STUDI
INTERCULTURALI

UNGHERIA

Tottossy Beatrice

BUDAPEST
UNIVERSITY
EOTVOS LORAND
UNGHERIA

STUDI STORICI E
GEOGRAFICI (Dip)

LINGUE,
LETTERATURE E
STUDI
INTERCULTURALI

Tottossy Beatrice

La prof. Coppini segnala di essere responsabile di un accordo relativo agli studi sul Rinascimento
europeo. Il Presidente conferma che la segreteria di Direzione ne è al corrente.
5. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale con la Wisconsin-Madison University (USA)
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con la Wisconsin-Madison University (USA) per proseguire una collaborazione nel
settore di Letteratura italiana (L-FIL/LET-10).
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente, il quale:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del
presente verbale, esprime parere favorevole alla presa in carico e al rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Wisconsin-Madison University (USA)
deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio conferma il prof. Arnaldo Bruni quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato nella
scheda informativa parte integrante della presente delibera. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la
documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
6. Indizione di valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
a) Il Presidente comunica che il prof. Enrico Borello in qualità di coordinatore del Master in Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi ha chiesto l’indizione di una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co) finalizzata all’espletamento di attività di tutoraggio didattico all’interno del Master su
citato (allegata istanza del docente). Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno
in fornire assistenza didattica ai corsisti per tutta la durata del Master di I livello in “Pubblicità Istituzionale,
Comunicazione Multimediale e creazione di eventi nonché concorrere all’attivazione, implementazione e
verifica delle forme di sperimentazione didattica previste con modalità innovative. Si precisa che mediante il
personale in servizio presso l’Ateneo non è possibile far fronte alle suddette attività legate al Progetto qui in
rilievo in quanto richiedono una presenza fissa e costante alle attività del Master (mediante apposito avviso
inviato al personale tecnico amministrativo in data 28 gennaio 2013 è stata effettuata opportuna rilevazione di
manifestazioni di disponibilità). Il contratto avrà durata di 5 mesi con decorrenza dal 15 marzo al 14 agosto
2013. Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale o Laurea specialistica, preferibilmente nelle discipline della
Comunicazione; adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e
gestire forme di didattica innovativa ed e-learning; esperienze professionali maturate in settori analoghi; ottime
conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’Ateneo; attitudine alle relazioni esterne. Per la
valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: fino a 15 punti
per il punteggio di laurea; fino a 25 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione

all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando; fino a 30 punti per la pregressa
esperienza professionale maturata in settori analoghi; fino a 30 per il colloquio. L’importo lordo del
corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € 6.000 (cadauno).
L’importo è determinato basandosi sui parametri degli anni precedenti. Il suddetto compenso verrà corrisposto
in tre rate di pari importo di cui la prima anticipata, la seconda al 15 giugno, la terza al 15 agosto, a
conclusione, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere. La spesa graverà sui
proventi derivanti dalle iscrizioni al Master. La prestazione sarà coordinata dal Prof. Enrico Borello a cui il
collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei
locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze.
Il Consiglio approva seduta stante.
b) Il Presidente comunica che la prof. Concetta Bianca, responsabile dell’Unità locale del progetto PRIN
2009, chiede l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale (allegata istanza del docente). Le attività altamente
qualificate oggetto della prestazione consisteranno in elaborazione dei dati raccolti nel primo anno di ricerca e
preparazione di un Convegno finale del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto sopra citato dal titolo: “Il velo
tra identità religiosa e identità sociale: riti usi e rappresentazioni”. Si precisa che mediante il personale in
servizio presso l’Ateneo non è possibile far fronte alle suddette attività, legate al Progetto qui in rilievo.
L’incarico avrà durata di 30 gg con decorrenza dall’1 giugno 2013. Il candidato dovrà possedere esperienza
pluriennale nel campo della ricerca storico religiosa. Il Presidente tiene a precisare che a seguire verranno
acquisite ulteriori informazioni necessarie per l’indizione del Bando in oggetto. L’importo lordo del corrispettivo
previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad € 2.000. Il suddetto compenso verrà
corrisposto in un’unica soluzione a termine della prestazione tramite bonifico su conto corrente. La spesa
graverà sul finanziamento Prin 2009 - Prof. Concetta Bianca. La prestazione sarà coordinata dalla Prof.
Concetta Bianca cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento
dell’attività che si svolgerà senza alcun obbligo logistico.
Il Consiglio approva seduta stante.
c) A causa della rinuncia del vincitore del contratto bandito dalla Facoltà di Lettere e filosofia sui fondi di
Presidenza, il Consiglio di Corso di laurea in Lettere antiche chiede l’indizione di un bando per l’insegnamento
di Lingua e letteratura araba, 60 ore, 12 cfu, per le esigenze didattiche del III anno del Curriculum Orientale.
Il Consiglio approva, previa verifica della disponibilità di una mutuazione dell’insegnamento presso il Corso
di laurea di Lingue, letterature e studi interculturali.
7. Contratti di Edizione
Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice LED Edizioni
Universitarie di Lettere Economia Diritto e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell'opera
Francesco Reina, Vita di Giuseppe Parini, a cura di Giuseppe Nicoletti. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia,
contestualmente alla stipula del contratto, corrisponderà alla Led, quale contributo spese, € 912,74 (Iva
inclusa); la Led si impegna a consegnare n. 15 copie a stampa all’autore e n. 5 copie al Dipartimento di Lettere
e Filosofia a titolo di omaggio. Il presente contratto è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui
tiratura è stabilita in un massimo di 1.000 copie, da realizzarsi mediante ristampe frequenti di quantitivi variabili
a seconda delle esigenze del mercato.
7a. Contributo per la pubblicazione – Prof. Nicoletti
Il Consiglio approva all’unanimità la spesa di € 912,74 (IVA compresa) per la pubblicazione del volume
Francesco Reina, Vita di Giuseppe Parini, a cura di Giuseppe Nicoletti. La somma graverà sui fondi di Ateneo
(ex 60% anno 2011) del prof. Giuseppe Nicoletti.
7b. Affidamento insegnamento
Il Consiglio di Corso di laurea di Lettere, riunitosi in data 6 febbraio 2013, chiede l’attribuzione di un carico
didattico di 30 ore per il corso di Filologia italiana da attribuire per affidamento al dott. Rudy Abardo in
sostituzione del prof. Giuliano Tanturli, ancora in congedo per malattia e perciò impossibilitato a riprendere
l’attività didattica. Il Consiglio di Corso di laurea fa presente che il prof. Abardo ha svolto soltanto 30 ore di
didattica nel primo semestre. Il pagamento graverà sui fondi di Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7c. VII programma Quadro – Sottoprogramma Ideas

È giunta al Dipartimento la richiesta di svolgere il ruolo di Host Institution per il progetto che il dott. Gianluca
Briguglia intende presentare nell’ambito del 7° Pro gramma Quadro, Philosophy of the Institution. A new Field
of Investigation of Medieval Thought (Institusophy). Si tratta di un:
SOTTOPROGRAMMA
Cooperazione
Salute
Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Nanoscienze, nanotecnologie
Energia
Ambiente(compresi i cambiamenti climatici)
Trasporti(compresa l’ aeronautica)
Scienze socio-economiche e scienze umane
Sicurezza
Spazio
Attività generali
X Idee
X ERC Starting Grants
ERC Advanced Grants
Azioni di coordinamento e di supporto
Persone
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua e sviluppo delle carriere
Industria-accademia
Dimensione internazionale
Azioni specifiche
Capacità
Infrastrutture di ricerca
Ricerca a favore delle PMI
Regioni della conoscenza
Potenziale di ricerca
Scienza nella società
Sviluppo coerente delle politiche di ricerca
Attività di cooperazione internazionale
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO ERC-2013-COG
SCHEMA DI FINANZIAMENTO
Progetti collaborativi
Reti di eccellenza
Azioni di supporto e coordinamento
X Supporto alla ricerca di frontiera (ERC)
Ricerca a beneficio di specifici gruppi (es. PMI)
Supporto alla formazione e alla carriera dei ricercatori (Marie Curie)
Altro (specificare)
TIPO DI PARTECIPAZIONE
Coordinatore
Beneficiario
Subcontraente
x Altro Host Institution
Il Presidente ricorda che le Linee guida emanate dal Rettore (nota prot. 15643 del 13.3.2007) prevedono
che i progetti del 7° PQ debbano essere sottoposti all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti
stessi. Illustra perciò
a) il curriculum del dott. Briguglia (laurea magistrale e PHD in Filosofia, Università di Milano; Master
Executive in Economics and Business Administration, Bocconi, Milano; Maître de Conférence, CUN France;
Habilitation à diriger des recherches, Paris IV; Humboldt-Stiftung research Fellow, München; Marie Curie
Research Fellow, EHESS, Paris; Chargé de cours, EPHE, Paris, EHESS, Paris, Universitè Paris Puest; Lise
Meitner Senior Research Fellow FWF der Wissenshaftsfonds);
b) la natura del progetto, 60 mesi: obiettivo principale è la delineazione delle caratteristiche della filosofia
dell’istituzione, mostrandone la genesi e lo sviluppo nella tradizione medievale e rendendola disponibile a una

riflessione più generale (tre linee di ricerca: filosofia dell’istituzione ecclesiastica; filosofia dell’istituzione civile;
istituire la parola);
c) le procedure della pratica da istruire, nonché gli eventuali impegni di natura logistica e amministrativa
che il Dipartimento assumerebbe nel caso di successo della richiesta.
Si apre la discussione.
NOZZOLI chiede se l’assenso sia vincolante o se sia possibile recederne successivamente. PERRONE
COMPAGNI ritiene che recedere non sia possibile; d’altro canto, l’accordo sarà meglio definito al momento della
vincita; si dà invece la possibilità che sia il ricercatore a scegliere in seguito un altro Ateneo, più adatto alle
sue esigenze. Segnala inoltre che la Prorettore alla Ricerca ha vivamente caldeggiato l’accoglimento della
richiesta.
BIANCA chiede se il progetto faccia riferimento anche ad altri Atenei. PERRONE COMPAGNI risponde che ciò
non le risulta.
GARFAGNINI attesta che si tratta di studioso di prim’ordine e che gli risulta che al momento egli non intenda
esperire altre possibilità: ha preferito Firenze alla EPHE di Parigi, che si era dichiarata disponibile ad
accogliere il suo progetto.
POGGI concorda con la posizione di Garfagnini e sottolinea l’importanza dell’apertura del Dipartimento a
realtà esterne.
BIANCA domanda se tale accordo possa bloccare eventuali avanzamenti in quel settore. PERRONE
COMPAGNI riferisce che il dott. Briguglia si è espressamente dichiarato non interessato a tale prospettiva,
intendendo dedicarsi unicamente alla ricerca; nel suo programma sono previste quattro junior post-doc
researchers e tre PhD Students.
NOZZOLI ribadisce che in tal caso non sussistono problemi.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. Il Consiglio ritiene che
sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Philosophy of the Institution. A new Field Of
Investigation of Medieval Thought (INSTITUSOPHY) e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al
progetto stesso attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento. L’importo
richiesto alla Commissione europea a favore della struttura è di € 1.374,000
Il Consiglio individua il dott. Gianluca Briguglia quale Principal Investigator.
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione del
progetto, la convenzione di sovvenzione/form A ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o
con il Coordinatore.
7d Richiesta di patrocinio
Il prof. Ubaldo Fadini ha richiesto il patrocinio del Dipartimento per il seminario di studi All’ombra del grande
Inquisitore in occasione della pubblicazione del volume collettaneo Il Grande Inquisitore. Attualità e ricezione
di una metafora assoluta, a cura di Renata Badii ed Enrica Fabbri (Mimesis, Milano 2013). Il seminario si terrà
il 25 marzo 2013 presso la Sala Ferri, Gabinetto G.P. Vieusseux, Palazzo Strozzi Firenze.
Il Consiglio unanime approva.
8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
La seduta prosegue nella sua composizione ristretta.
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (professori e
ricercatori: 76; presenti: 54) procede alle elezioni di cui ai punti 9 e 10.
9. Elezioni dei componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento
Il Presidente ricorda l’articolo 15 del Regolamento interno: «La Commissione di indirizzo e autovalutazione
del Dipartimento, di cui all’art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da un professore o ricercatore
per ciascuna delle Sezioni in cui si articola il Dipartimento, eletto a maggioranza semplice da e tra i
componenti della rispettiva Sezione. Non sono eleggibili i membri della Giunta». I nominativi dei Colleghi
eleggibili sono stati comunicati ai membri del Consiglio dal Direttore con mail personale del 12.02.13.
Si procede all’elezione con voto a scrutinio segreto, alla quale partecipano i professori e ricercatori presenti
alla seduta mediante appello nominale degli aderenti alle singole Sezioni. Successivamente si procede allo
spoglio delle schede.

Sezione di Antichità, Medioevo e Rinascimento:
Donatella Coppini
Mario Labate
Giovanni Cecconi
schede bianche

9 voti
2 voti
1 voto
2

Sezione di Filosofia:
Giancarlo Garfagnini 16 voti
Anna Rodolfi
1 voto
Sezione di Italianistica:
Roberta Turchi
schede bianche

11 voti
1

Sezione di Linguistica:
Massimo Moneglia 10 voti
schede bianche
1
Risultano pertanto eletti nella Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento i professori:
Coppini per la Sezione di Antichità, Medioevo e Rinascimento
Garfagnini per la Sezione di Filosofia
Turchi per la Sezione di Italianistica
Moneglia per la Sezione di Linguistica.
10. Elezioni della Rappresentanza del Dipartimento nella Scuola di Studi umanistici e della formazione
Il Consiglio provvede a designare la Rappresentanza dei docenti e ricercatori del Dipartimento nella Scuola
di Studi umanistici e della Formazione in conformità con la composizione indicata nella Proposta di
costituzione, approvata nel CdD del 24.01.13, e in ottemperanza alla procedura deliberata dal Senato
accademico del 16.01.13 e dal Consiglio di Amministrazione del 25.01.13.
Tenuto conto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia deve necessariamente nominare un ricercatore tra i
suoi rappresentanti, il Direttore ha provveduto a definire l’elettorato passivo dei ricercatori membri del
Dipartimento che svolgono carichi didattici nei corsi di studio coordinati nella Scuola e che sono membri della
Giunta di Dipartimento. L’elettorato passivo è rappresentato da Anna Rodolfi.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i professori e ricercatori presenti alla
seduta. Successivamente si procede allo spoglio delle schede.
Anna Rodolfi
48 voti
Schede bianche 4
Schede nulle
2
Risulta eletta Anna Rodolfi.
Alle ore 11.40 esce Enrico Borello.
Per completare la rappresentanza il Dipartimento provvede a individuare i Coordinatori di corsi di studio il
cui numero, sottratto il ricercatore eletto, è inferiore alla rappresentanza da esprimere (nove rappresentanti).
Pertanto fanno parte della rappresentanza che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio i Coordinatori
dei CdS del Dipartimento:
Bruno Accarino (L-5, LM-78, LM-78 Interfacoltà)
Serena Bianchetti (LM-15)
Daniela Manetti (L-10)
Maria Pia Marchese (L-20)
Gino Tellini (LM-14)
Alle ore 12.00 esce Fabrizio Desideri.

L’elettorato risulta pertanto composto da 52 votanti.
I membri del Consiglio sono chiamati a eleggere tre ulteriori rappresentanti all’interno di un elenco,
precedentemente comunicato al Consiglio dal Direttore con mail personale dell’11.02.13 e comprendente i
Coordinatori di dottorati attivi e con sede amministrativa nel Dipartimento e i membri della Giunta di
Dipartimento aventi carichi didattici nella Scuola. Dichiarano la loro disponibilità:
Concetta Bianca
Adele Dei
Mario Labate
Paola Manni
Si procede alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i professori e ricercatori presenti alla
seduta. Successivamente si procede allo spoglio delle schede.
Concetta Bianca 6 voti
Adele Dei
14 voti
Mario Labate
21 voti
Paola Manni
11 voti
Risultano eletti nella rappresentanza della Scuola:
Adele Dei
Mario Labate
Paola Manni
11. Approvazione dei risultati
All’unanimità il Consiglio approva seduta stante i risultati delle votazioni per la composizione della
Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento.
All’unanimità il Consiglio approva seduta stante la nomina dei cinque Coordinatori di CdS del Dipartimento
e i risultati delle elezioni della Rappresentanza del Ricercatore e dei tre membri della Giunta nel Consiglio
della Scuola di Studi umanistici e della formazione.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 12.25 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. Enrico Magnelli

Il Presidente
Prof. Vittoria Perrone Compagni

