REP. 762/2016 – Prot. 157653 del 10/11/2016

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 14 settembre 2016
Il giorno mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 15.00 presso la Sala Comparetti - Piazza
Brunelleschi 4 Firenze, si riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato con lettera del Direttore del
giorno 7 settembre 2016 (prot.120582 n - 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.
23.

Approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2016
Comunicazioni
Offerta formativa 2016/2017
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Horizon 2020 – Marie Sklodowska Curie Actions - Individual fellowships- UNIFI Supervisor Prof. Mario Alberto Labate – dichiarazione sulla fattibilità del progetto
Bando ACRI Giovani Ricercatori anno 2016 - "Young Investigator Training Program 2016”
Responsabile scientifico Prof. Fabrizio Desideri – parere a ratifica sulla fattibilità del progetto
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o
occasionali – Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Appalti per la fornitura di servizi
Proposta di nomina Commissione elettorale per Giunta, Coordinatori di Sezione e Commissione
di Indirizzo e Autovalutazione
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
24. Approvazione del verbale della seduta del 14 luglio 2016
25. Manifestazione di interesse per ricercatore TD di tipologia a) deliberata nel CdD del 23 marzo
u.s - Ordine di priorità
26. Proposta attivazione del bando per un posto di ricercatore TD di tipologia a) nell’ambito della
manifestazione di interesse.
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La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori Ordinari:
27. Parere su richiesta di afferenza al Dipartimento di Lettere e Filosofia referente del Settore SSD
L-LIN/01 dei professori ordinari Maria Rita Manzini e Leonardo M. Savoia
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Andrea CANTINI
7
Donatella COPPINI
9
Fabrizio DESIDERI
11 Mario Alberto LABATE
13 Daniela MANETTI
15 Maria MARCHESE
17 Elio MONTANARI
19 Anna NOZZOLI
21 Alberto PERUZZI
23 Stefano POGGI
25 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
G
P
A
P
P

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Giovanni Alberto CECCONI
Adele DEI
Giancarlo GARFAGNINI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Gino TELLINI

P
G
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P

Professori Associati
26 Benedetta BALDI
28 Sergio BERNINI
30 Neri BINAZZI
32 Elena CASTELLANI
34 Massimo FANFANI
36 Elena GIANNARELLI
38 Maria Cecilia LUISE
40 Simone MAGHERINI
42 Andrea MECACCI
44 Massimo MONEGLIA
46 Anna RODOLFI
48 Sergio VITALE

P
P
P
P
A
A
G
P
P
G
P
A

27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

P
P
G
P
G
P
A
P
G
A
P

Ricercatori a tempo indeterminato
49 Francesco ADEMOLLO
51 Adriano BUGLIANI
53 Daniela COLI

P
A
A

50
52
54

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

Ricercatori a tempo determinato
55 Irene GAMBACORTI
57 Francesca MALTOMINI
59 Raffaella SETTI

P
P
P

56
58
60

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Alessandro PANUNZI

P
P
P
2

61

Giovanni ZAGO

P

62

Silvano ZIPOLI CAIANI

G

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
63 Agostina RICOTTI
P
64 Grazia GELLI
65 Antonella MARINARO
G

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
66 Marco COSTANTINO
68 Elisabetta GUERRIERI

P
P

67

Elena GUERRIERI

P

Rappresentanti studenti
69 Duccio FONTANI
71 Francesca PEZZA
73 Andrea POLVEROSI
75 Clara SPOSATO
77 Ester VOLPETTI

A
A
A
A
P

70
72
74
76

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

P
A
A
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott.
Agostina Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 49; assenti
giustificati: 10) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.15.
1. Approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2016
Il verbale della seduta del 27 giugno 2016 viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente rivolge a nome di tutti i membri del Consiglio un caloroso e affettuoso ringraziamento al
prof. Stefano Poggi che sarà collocato a riposo dal 1° ottobre 2016, per il grande contributo offerto in
questi anni all’attività scientifica e didattica del nostro Ateneo, formulando l’auspicio che voglia
continuare a mantenere stretti rapporti di collaborazione scientifica con i colleghi della sezione e del
Dipartimento.
Il Presidente dà il benvenuto, a nome dei membri del Consiglio, alla dott.ssa Laura Anna Macor che ha
preso servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato SSD M-FIL/06 a far data dal 1° settembre
2016, esprimendo l’augurio di una proficua collaborazione scientifica e didattica con il nostro
Dipartimento.
Il Presidente ricorda che, sulla base delle recenti delibere degli organi di governo, i fondi ex 60% anno
2013 scadono, senza possibilità di proroga, il 31 dicembre 2016 e invita i colleghi a impegnare i fondi
entro la fine di ottobre, in modo che la spesa possa essere sostenuta entro la fine di novembre.
Il Presidente ricorda che la scadenza per la presentazione per via telematica dei Progetti competitivi per
Ricercatori a tempo determinato Anno 2016 è fissata alle ore 15 del 30 settembre 2016. Il Presidente
invita gli interessati a richiedere al Direttore la dichiarazione di fattibilità entro il 27 settembre 2016.
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Il Presidente comunica che a breve sarà operativa anche presso il nostro Dipartimento la nuova
procedura di gestione telematica delle domande di missione. Per illustrare la nuova procedura
l’Amministrazione centrale organizzerà presso le sedi decentrate appositi incontri con il personale
tecnico-amministrativo e con i docenti.
Il Presidente informa il Consiglio che sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del
Senato Accademico che appartengono alle seguenti categorie: Direttori di Dipartimento; Professori di
ruolo e ricercatori; Personale tecnico-amministrativo e lettori collaboratori esperti linguistici; Ricercatori
a tempo determinato. Per le elezioni dei Direttori di Dipartimento, i Collegi dei Direttori di Dipartimento
di Area sono convocati nel periodo compreso tra il 26 e il 30 settembre 2016. Dei quattro Direttori
dell’Area Umanistica e della Formazione per il quadriennio 2016-2020 costituiscono l’elettorato passivo
soltanto i proff. Nicholas Brownlees e Anna Nozzoli. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie dei
Professori di ruolo e ricercatori; Personale tecnico-amministrativo e lettori collaboratori esperti
linguistici; Ricercatori a tempo determinato sono state indette per i giorni 19 e 20 ottobre 2016. Il
Presidente comunica che per i due rappresentanti dell’Area Umanistica e della Formazione della categoria
Professori di ruolo e ricercatori verranno presentate candidature di docenti e ricercatori appartenenti ai
Dipartimenti Sagas e Scifopsi, invitando i colleghi ad una larga partecipazione al voto.
In occasione della campagna VQR 2011-2014 è stata evidenziata la presenza in FLORE di un elevato
numero di prodotti potenziali duplicati. L’Unità di Processo Servizi alla Ricerca ha già identificato
numerosi duplicati, procedendo all’eliminazione. Nei casi in cui non è possibile riconoscere con certezza
la duplicazione, sarà necessario coinvolgere l’autore del prodotto.
I professori Roberto Casalbuoni e Elena Castellani sono stati designati quali rappresentanti
dell’Università di Firenze nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico previsto dalla Convenzione per la
realizzazione delle edizioni 2016-2017 e 2017-2018 del programma di divulgazione scientifica «Pianeta
Galileo».
Il Presidente informa il Consiglio del programma e del calendario del progetto L’Università fuori. Il
progetto, promosso da un comitato scientifico costituito dalle proff. Lucia Felici, Roberta Lanfredini,
Laura Solito e destinato principalmente al personale addetto alla produzione di realtà lavorative di mediagrande entità operanti nella provincia di Firenze, prevede per quest’anno un ciclo di otto lezioni tenute da
docenti del nostro Ateneo inaugurate da una conferenza del Rettore, prof. Luigi Dei.
Il Presidente comunica che è stato costituito presso la nostra Università l’Albo dei traduttori,
finalizzato al conferimento di incarichi di lavoro autonomo per acquisire, con procedura semplificata,
«figure di supporto allo svolgimento di traduzioni e/o revisioni, sotto l’aspetto stilistico e editoriale, di
lingue straniere destinati alla pubblicazione scientifica o alla relazione in convegni scientifici o alla
presentazione di progetti di ricerca».
In data 10 settembre u.s. il Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ha inviato
una nota relativa alla ricognizione degli spazi della Scuola per l’anno accademico 2016/2017.
3. Offerta formativa 2016/2017
Il Consiglio approva le seguenti variazioni alla programmazione didattica approvata nella seduta del
Consiglio di Dipartimento del 23 marzo u.s.:
CdS

Insegnamento

dato attuale

correzioni da apportare
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B106
Scienze B003876
Storia
della Nessuna mutuazione:
filosofiche
filosofia del rinascimento

Mutua:
B055 B013894
rinascimento

B055
Moderna

Filologia B013894
Storia
della Mutua da:
filosofia del rinascimento
B106 B002687
della filosofia
B200 B024567 Storia della Mutua da:
filosofia
B200 B005392
della filosofia

B200 Lettere

della

filosofia

del

della

filosofia

del

Inserire mutuazione da:
Storia B106 B003876
rinascimento

Storia

Mutua da:
Storia B042 B003914 Storia della filosofia 2

B200 B005392 Storia della Nessuna mutuazione:
filosofia

B200 Lettere

Storia

Mutua da:
B042 B003914 Storia della filosofia 2

B0042 Filosofia

B003914
filosofia 2

Storia

della Nessuna mutuazione

Mutua:
B200 B024567 Storia della filosofia
B200 B005392 Storia della filosofia

Tali modifiche saranno ratificate dai rispettivi Consigli di CdS e della Scuola.
A seguito della scomparsa del prof. Tanturli, l’insegnamento di Filologia Italiana B004026 del CdS di
Lettere, originariamente erogato nel 1° semestre, su richiesta del Presidente del CdS prof. Marco Biffi,
sarà spostato al 2° semestre. Tale insegnamento, congiuntamente all’insegnamento Filologia dantesca
B004500 del CdS di Lettere e all’insegnamento Filologia Italiana B004040 del CdS di Filologia Moderna,
verranno inseriti in U-GOV con copertura AFGRA in attesa di definire le reali coperture.
In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia b) della dott. Francesca
Maltomini, a far data dal 1° luglio 2016, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi
didattici, nelle more della formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi
umanistici e della formazione:
Anno
2
2
2

Anno
2

B056 – LM 15 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL’ANTICHITA’
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
SSD
CFU
CFU
Ore
ins.
doc
doc
2
B020960
PAPIROLOGIA
L12
12
72
ANT/05
2
B020952
LABORATORIO DI
NN
3
3
15
PAPIROLOGIA
2
B020959
PAPIROLOGIA
L12
12
72
ANT/05

B060 – LM 2 ARCHEOLOGIA
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
2

B004448

PAPIROLOGIA

SSD
LANT/05

CFU
ins.
6

CFU
doc
12

Ore
doc
72

Curr

Mutua

D93

Cds Af Mut.

Affid.

Cognome

Nome

no

AFFGR

MALTOMINI

FRANCESCA

GEN

no

AFFGR

MALTOMINI

FRANCESCA

D92

si

B056 B020960

AFFGR

MALTOMINI

FRANCESCA

Curr

Mutua

Cds Mut.

Affid.

Cognome

Nome

E32

si

B056 B020960

AFFGR

MALTOMINI

FRANCESCA

In seguito alla presa di servizio, in qualità di ricercatore TD di tipologia a) della dott. Laura Anna Macor, a far
data dal 1° settembre 2016, il Consiglio approva l’attribuzione dei seguenti incarichi didattici, nelle more della
formulazione del parere di competenza da parte della Scuola di studi umanistici e della formazione :
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Anno
2

Anno
1

Anno
1

Anno

B042 – L5 FILOSOFIA
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
2

B003914

SSD

STORIA
DELLA
FILOSOFIA 2

B055 – LM14 FILOLOGIA MODERNA
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
1

B006082

STORIA
DELLA
FILOSOFIA

B106 – LM78 SCIENZE FILOSOFICHE
Sem
Cod .ins.
Insegnamento
1

B002687

STORIA
FILOSOFIA

DELLA

B200 – L10 LETTERE
Sem
Cod .ins.
Insegnamento

2

2

B024567

3

2

B005392

STORIA
FILOSOFIA
STORIA
FILOSOFIA

MFIL/06

SSD
MFIL/06

SSD
MFIL/06

SSD
DELLA
DELLA

MFIL/06
MFIL/06

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

CFU
ins.
6

CFU
doc
6

Ore
doc
36

6

6

36

Curr

Mutua

GEN

no

Curr

Mutua

D48
E38

si

Curr

Mutua

GEN

no

Curr

Mutua

D85
D86

Cds Af Mut.

Affid.

Cognome

Nome

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

Cds Mut.

Affid.

Cognome

Nome

B106 B002687

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

Cds Mut.

Affid.

Cognome

Nome

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

Cds Mut.

Affid.

Cognome

Nome

si

B042 B003914

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

si

B042 B003914

AFFGR

MACOR

LAURA ANNA

Il Consiglio approva a ratifica le seguenti modifiche ai semestri dell’a.a. 2016/2017. Su tali modifiche
ha già espresso il parere di competenza, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio di
Dipartimento, la Scuola di studi umanistici e della formazione in data 15 giugno 2016.
B042 Filosofia
• B003697 Storia della Filosofia medievale tenuto dalla prof.ssa Anna Rodolfi passa dal I
semestre al II semestre
• B008681 Letteratura italiana tenuto dal prof. Marino Biondi passa dal I semestre al II semestre
B055 Filologia moderna
• B024239 Sociolinguistica a dialettologia italiana tenuto dal prof. Neri Binazzi passa dal II
semestre al I semestre
• B008465 Letteratura italiana moderna e contemporanea tenuto dalla prof.ssa Anna Dolfi passa
dal II semestre al I semestre, compreso l’insegnamento mutuato B008465 sul B055
B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità
• B025375 Filologia classica B tenuto dalla prof.ssa Maria Jagoda Luzzatto passa dal II semestre
al I semestre
B074 Lingue e letterature europee e americane
• B013838 Sociolinguistica italiana tenuto dal prof. Neri Binazzi passa dal II semestre al I
semestre
B200 Lettere
• B011268 Storia contemporanea tenuto dalla prof.ssa Francesca Tacchi passa dal I semestre al II
semestre
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•
•
•
•
•

B020972 Laboratorio per laureandi tenuto in codocenza per 1 CFU ciascuno dai proff. Daniela
Manetti, Simone Magherini e Rita Pierini passa dal II semestre al I semestre
B020962 Letteratura greca 2 tenuto dal prof. Francesco Becchi passa dal I al II semestre
B020905 Letteratura greca 2 tenuto dalla prof. Daria Gigli passa dal II al I semestre
B009553 Letteratura latina tenuto dal prof. Mario Alberto Labate passa dal I semestre al II
semestre
B019100 Laboratorio di lingua latina 2 tenuto in codocenza per 1,5 CFU dalla prof. Rita Pierini
e per 1,5 CFU dal dott. Giovanni Zago passa dal II semestre al I semestre

B116 Teorie e tecniche della comunicazione
• B015603 Sociolinguistica italiana tenuto dal prof. Neri Binazzi passa dal II semestre al I
semestre
B107 Logica, filosofia e storia della scienza
• B024294 Logica e computazione quantistica tenuto dalla prof.ssa Paola Verrucchi passa dal I
semestre al II semestre
In seguito alla morte del prof. Tanturli, docente di riferimento del CdS magistrale Filologia moderna,
è necessario procedere ad alcune modifiche nei docenti di riferimento dei CDS magistrali Filologia,
letteratura e storia dell’antichità e Filologia moderna e nel CDS triennale Lettere.
Il Consiglio approva le seguenti modifiche:
CDS Magistrale Filologia, letteratura e storia dell’antichità
La dott.ssa Francesca Maltomini sostituisce il prof. Mario Labate tra i docenti di riferimento
CDS Lettere
Il prof. Mario Labate sostituisce la prof. Paola Manni tra i docenti di riferimento
CDS Magistrale Filologia moderna
La prof. Paola Manni sostituisce il prof. Giuliano Tanturli tra i docenti di riferimento
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici (a. a. 2016-2017) il Presidente
della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con nota prot. 111546 del 03/08/2016 richiede la
copertura con docenti del Dipartimento o in subordine il bando per la copertura tramite contratto
retribuito di diritto privato dei seguenti insegnamenti:
Docenze a contratto
SSD
L-ANT/02
L-ANT/03

INSEGNAMENTO
Epigrafia greca A
Epigrafia romana A

CFU
2
1,6

ORE
10
8

7

Affidamenti interni
SSD
L-ANT/03

INSEGNAMENTO
Epigrafia romana A

CFU
0,4

ORE
2

Il periodo didattico andrà dal 23/01/2017 al 30/04/2018. Per i contratti retribuiti il compenso sarà pari
a 25 euro l’ora (lordo percipiente) con copertura finanziaria sui fondi della Scuola di Specializzazione in
Beni archeologici.
Il Consiglio approva
Il Presidente, vista la richiesta pervenuta dalla Scuola di Scienze della Salute Umana (prot. 99649
del 11/07/2016) riepiloga l’insegnamento di pertinenza del Dipartimento da conferire tramite contratto
retribuito per il quali si richiede l’approvazione del bando corrispondente:
CdL
LOGOPEDIA

SSD

Insegnamento

CFU

Ore

Sem.

L-LIN/01

Linguistica - B020204

4

48

2°

Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Anna Rodolfi di utilizzo dei fondi di
dotazione del Dipartimento destinati alla didattica per le spese di viaggio e di soggiorno del prof. Ruedi
Imbach che terrà il giorno 23 settembre una Lectio magistralis nell’ambito dell’insegnamento Filosofia e
cultura del medioevo. Spesa prevista circa € 450.
Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Cecconi di utilizzo dei fondi di dotazione del
Dipartimento destinati alla didattica per le spese di viaggio e di soggiorno della prof. Christel Müller e
del prof. Frédérick Hurlet che terranno il giorno 21 ottobre 2016 due lezioni rispettivamente intitolate
Oligarchy and the Hellenistic City e La Democrazia a Roma? Intorno al dibattito storiografico recente.
Spesa prevista circa € 700.
Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Mario Alberto Labate di utilizzo dei fondi di
dotazione del Dipartimento destinati alla didattica per le spese di viaggio e di soggiorno della prof.
Danielle Van Mal-Maeder che terrà una lezione agli studenti di Letteratura latina il giorno 3 ottobre.
Spesa prevista circa € 500.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessuno argomento da trattare.
6. Dottorato di ricerca
Il Presidente comunica che il prof. Pierluigi Minari è stato eletto coordinatore del dottorato di ricerca
di Filosofia.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessuno argomento da trattare.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessuno argomento da trattare.
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9. Horizon 2020 – Marie Sklodowska Curie Actions - Individual fellowships- UNIFI Supervisor Prof. Mario Alberto Labate – dichiarazione sulla fattibilità del progetto
Il Presidente comunica che, all’interno del programma Horizon 2020 – Marie Sklodowska Curie
Actions - Individual fellowships, un giovane studioso dell'Università di Oxford, il dr. Kresimir Vukovic,
ha presentato un progetto intitolato «The Mythology of the Tiber in Roman Space and Literature»,
individuando nell’Università di Firenze l’Università ospite e nel prof. Mario Labate il Supervisor della
ricerca. Perché il candidato possa chiudere la sua domanda è necessario che il Dipartimento dichiari i
requisiti di fattibilità del progetto e garantisca l’impegno a partecipare al medesimo progetto attraverso le
sue risorse umane, le sue attrezzature, i suoi spazi.
Di seguito sono riprodotte le informazioni relative al progetto:
Responsabile Scientifico: LABATE MARIO ALBERTO, Prof. Ordinario
SSD: L-FIL-LET/04 -LINGUA E LETTERATURA LATINA
Area CUN: Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Titolo: The Mythology of the Tiber in Roman Space and Literature
Acronimo: MTRSL
Durata (in mesi): 24
Parole chiave: mythology, Roman literature, river Tiber, space, Roman topography, Ovid, Propertius,
Virgil
Ente finanziatore / Committente: Commissione europea
Settore ERC: Classics, ancient literature and art
Programma: HORIZON 2020 - EXCELLENCE SCIENCE
Anno: 2016
Tipo di partecipazione: PARTECIPANTE
Partenariato: SI
NO
Finanziamento richiesto (in euro): 168.277,20
Progetto competitivo: SI
Il Prof. Labate esprime al Consiglio il suo apprezzamento per il progetto e la sua disponibilità a
esercitare il ruolo di Supervisor. Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto
sopra descritto e garantisce l’impegno a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
10. Bando ACRI Giovani Ricercatori anno 2016 - "Young Investigator Training Program 2016”
Responsabile scientifico Prof. Fabrizio Desideri – parere a ratifica sulla fattibilità del progetto
Il Presidente comunica al Consiglio che per ragioni legate alla data di scadenza del bando ha approvato
con un proprio decreto il parere del Dipartimento sulla fattibilità del progetto intitolato «From the
Aesthetic Mind to the Symbolic Mind» con il quale il prof. Desideri in qualità di responsabile scientifico
ha partecipato al Bando ACRI Giovani Ricercatori anno 2016 - Young Investigator Training Program
2016. Del progetto sulla cui fattibilità il Dipartimento è chiamato a esprimere a ratifica parere si
riproducono di seguito le principali informazioni:
Responsabile Scientifico: DESIDERI FABRIZIO, Ordinario – SSD: M-FIL/04 ESTETICA
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Area CUN: Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Titolo: From the Aesthetic Mind to the Symbolic Mind
Acronimo: FTAMTSM
Durata (in mesi): 1
Parole chiave: aesthetics; aesthetic mind; symbolic mind; philosophy of mind; cognitive sciences;
mimetic practices; perceptual dynamics; human theatricality
Ente finanziatore / Committente: ACRI
Settore ERC
Programma ALTRO - Bandi di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati nazionali
Anno: 2016
Tipo di partecipazione: COORDINATORE
Partenariato: SI
Partner:
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
L’ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA – UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PARMA
Finanziamento richiesto (in euro): 80.000,00
Progetto competitivo: SI
Il prof. Desideri interviene per illustrare l’importanza del bando in questione a cui il nostro
Dipartimento e l’Università di Firenze avevano già partecipato l’anno scorso in qualità di partner, mentre
per l’edizione 2016 il coordinamento viene svolto dalla nostra Università.
Il Consiglio a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto sopra descritto
presentato e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le proprie
risorse umane, le proprie attrezzature e i propri spazi.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Mario Alberto Labate a svolgere l’incarico retribuito
proposto dall’Università di San Marino che ha per oggetto «Docenza nell’ambito del XII ciclo di
dottorato promosso dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di S. Marino». Tale incarico
verrà svolto nel periodo dal 19 ottobre al 20 ottobre 2016 con un impegno previsto di 4 ore, articolate su 2
giornate lavorative. L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 936 non supera il limite
massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in
alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali del prof. Labate; è svolto in orario diverso
da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale), al di fuori
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dei locali universitari e non comporta l’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti
della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il prof. Labate attesta di non avere in corso
di svolgimento altri incarichi e che, in relazione alla richiesta presentata, non sussistono cause di
incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività
svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica la prof. Roberta Turchi a svolgere l’incarico retribuito
proposto dal Comune di Monsummano Terme quale membro della giuria del Premio letterario Giuseppe
Giusti. Tale incarico verrà svolto dalla prof. Turchi per 2 edizioni del suddetto Premio nel periodo dal 15
luglio 2016 al 31 maggio 2019 con un impegno previsto di 30 ore, articolate su 10 giornate lavorative per
ciascuna edizione del premio. L’importo lordo previsto o presunto del compenso complessivo è di € 1600
lordi (800 € per ciascuna edizione) e non supera il limite massimo retributivo per emolumenti o
retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni
statali. L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali della prof. Turchi; 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’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra
struttura dell’Ateneo. La prof. Turchi attesta di avere in corso di svolgimento l’incarico di membro del
Consiglio di Amministrazione del Premio letterario per l’infanzia intitolato a Laura Orvieto con nomina
rettorale e che, in relazione alla richiesta presentata, non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di
fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.

12. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Il Consiglio in data 27 giugno u.s. ha approvato la richiesta della prof. Pace Pieri, collocata a riposo
dal 1° novembre 2015, di poter utilizzare i fondi del Dipartimento € 3.400 (+ Iva al 4%), a suo tempo
assegnati per il pensionamento della dott. Giulia Danesi, come misure compensative ai fini della ricerca,
per la pubblicazione di un volume dal titolo Epigrafi funerarie latine in versi: Letteratura e cultura
epigrafica presso la Casa Editrice Pacini di Pisa risultata vincitrice della gara di cui al Provvedimento del
Direttore, Rep. n. 8/2014, prot. n. 1884 VIII/2.1 del 16 giugno 2014. Il Consiglio in data odierna approva
seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Pacini e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Epigrafi funerarie latine in versi: Letteratura e
cultura epigrafica di cui è curatore e coautore la prof. Pace Pieri. La prof. Pace Pieri consegnerà l’opera a
Pacini Editore nella sua stesura definitiva entro e non oltre il 31 gennaio 2017. L’Editore si impegna a
pubblicare ogni volume della predetta opera entro fine marzo 2017. L’Editore cederà a titolo gratuito n.
95 copie al curatore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della
Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di
€ 3.400 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario
(“Split payment” Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Anna Nozzoli, di impegnare € 1.444 (+ Iva al 4%),) per la
pubblicazione del volume Montale par lui-même. Interviste, confessioni, autocommenti 1920-1981 cui è
autrice la dott.ssa Francesca Castellano. La spesa graverà sui fondi di Ateneo ex 60% di cui è responsabile
la prof. Anna Nozzoli. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana
«Studi» presso la Società Editrice Fiorentina. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
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contratto di edizione, stipulato tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
La dott. Castellano consegnerà l’opera alla Società Editrice Fiorentina nella sua stesura definitiva entro e
non oltre il 26 settembre 2016. .L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro
il 25 novembre 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 15 copie alla autrice e n. 5 copie al
Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il
Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 1.444 (imponibile).
L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment”
Legge di stabilità 2015).
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Marino Biondi di impegnare € 4.000 (+ Iva al 4%),) per la
pubblicazione del volume Quadri per un’esposizione e frammenti di estetiche contemporanee cui è autore
il prof. Marino Biondi. La spesa graverà sui fondi di Ateneo ex 60% 2012 e 2013 di cui è responsabile il
prof. Biondi e sui fondi PAS13/14 attribuiti al Direttore del Dipartimento destinati al prof. Biondi. Per
motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Studi » presso la Società
Editrice Fiorentina. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato
tra la Società Editrice Fiorentina e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il prof. Biondi consegnerà
l’opera alla Società Editrice Fiorentina nella sua stesura definitiva entro e non oltre il 15 ottobre
2016. .L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 15 novembre 2016.
L’Editore cederà a titolo gratuito n. 30 copie all’autore e n. 3 copie al Dipartimento che saranno
inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie,
corrisponderà un contributo per spese stampa di € 4.000 (imponibile). L’Iva 4% sarà versata dal
Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
13. Assegni di ricerca
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno:
Tipologia
dell’assegno
Cofinanziato
(cofinanziato o a totale carico)
Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con esclusione 1° Dicembre 2016
del mese di agosto)
Ricerche sulla rappresentazione degli spazi e sulla dialettica
Grecia/Italia nell'epica augustea
Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che L-FIL-LET/04
attiva l’assegno)
Responsabile della ricerca e
Prof. Rita Pierini
qualifica
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
lauree
equiparate
(LS-LM)
come
da
decreto
interministeriale del 9.7.2009
Requisiti di ammissione
- Dottorato di Ricerca in discipline classiche (o PhD
equivalente conseguito all’estero)
- Curriculum
scientifico-professionale
idoneo
allo
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svolgimento della ricerca
Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.462,76 a 30.500,88)
Finanziamento
Ateneo
Budget 2016)

Finanziamento
Dipartimento

1
23.591,76
(da

docente

€ 15.211,51

60 % 2011 euro 980,88
60% 2012 euro 806,71
60% 2013 euro 2656,18
+
60% 2014 euro 1016,23
TFA 14/15 docenza prof.ssa Pierini euro 540,00
TFA 14/15 fondo struttura euro 2380,25

Provenienza fondi: numero
COAN anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio

Martedì 8 novembre ore 15.00, Sala A, Piazza Brunelleschi, 4

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
Totale Carico
(cofinanziato o a totale carico)
Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con esclusione marzo 2017
del mese di agosto)
Titolo dell’assegno

Scritture teatrali al femminile tra Ottocento e Novecento

Settore disciplinare (di referenza
assegnato al Dipartimento che L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
attiva l’assegno)
Responsabile della ricerca e
Prof. Simone Magherini
qualifica
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Dottorato di ricerca (o Ph.D. equivalente conseguito all’estero);
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca;

Requisiti di ammissione

Pubblicazioni inerenti al programma di ricerca
1

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno

€ 23.624,07
Finanziamento
Budget 2016)

Ateneo

(da

Finanziamento Struttura

€0
€ 23.624,07

Provenienza fondi: numero
Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”
COAN anticipata e progetto
data, ora e luogo del colloquio

Dal 1° al 15 febbraio 2017, Piazza Savonarola 1

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, dà mandato al
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del
Responsabile Scientifico.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola
Manni, Marco Biffi, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Maria
Cristina Torchia, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della
ricerca, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore del dott.ssa Torchia, con decorrenza 1.10.2016
Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc). 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 € 23.626,14 e graverà
interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca”.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola
Manni, Marco Biffi, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Matilde
Paoli, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, approva il
rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Matilde Paoli, con decorrenza 1.10.2016
Vocabolario del fiorentino contemporaneo (vfc). 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 € 23.626,14 e graverà
interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca”.
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Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Paola
Manni, Marco Biffi, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Giulia
Stanchina, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Giulia Stanchina, con decorrenza
1.10.2016 Edizione del manoscritto 2197 della Biblioteca Riccardiana di Firenze. 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 € 23.626,14 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della
Crusca”.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco
Biffi, Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Mariella
Canzani, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca,
approva il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Mariella Canzani, con decorrenza
1.10.2016 Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca Controllo del lessico greco e latino e relativa marcatura XML-TE”. 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 €
23.626,14 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia della Crusca”.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Marco
Biffi, Paola Manni, Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Vera
Gheno vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, approva
il rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Vera Gheno, con decorrenza 1.10.2016. 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.
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 € 23.626,14 e graverà interamente sui fondi resi disponibili dall’Accademia
della Crusca”.
14.Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare
15.Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o
occasionali – Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
Il prof. Gino Tellini, in qualità di Direttore del Centro Studi “Aldo Palazzeschi” e responsabile
scientifico del progetto CARTE D’AUTORE ON-LINE: archivi e biblioteche digitali della modernità
letteraria italiana, ha richiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co),
qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità di seguito descritta. Le attività
altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
• inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e trascrizione (con marcatura XML-TEI) del
materiale dei fondi archivistici conservati presso l’Archivio Palazzeschi;
• completamento della digitalizzazione della biblioteca di Aldo Palazzeschi e integrazione all'interno
del programma di archiviazione per la gestione multimediale e ipertestuale;
• completamento della costituzione della banca dati testuale delle opere dello scrittore fiorentino;
• ideazione, pianificazione e realizzazione di campagne fotografiche finalizzate al trattamento
scientifico delle immagini acquisite inerenti documenti letterari;
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•

gestione completa del portale CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della
modernità letteraria italiana e sviluppo di nuove sinergie per l’integrazione di nuovi Fondi
Archivistici, sfruttando la piena interoperabilità del portale stesso con altri archivi aperti.
Il contratto avrà durata 24 mesi, con decorrenza dal 1° dicembre 2016.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari
a € 33.600,00 (trentatremilaseicento/00) verrà corrisposto in 12 rate bimestrali posticipate. La spesa
graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia Progetto 05 Tellini Promozione
Palazzeschi.
Il Consiglio approva l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per
il conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in subordine all’esito
negativo della ricognizione interna all’Ateneo per individuare la professionalità richiesta.
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.

Proposta di nomina Commissione elettorale per Giunta, Coordinatori di Sezione e
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione

Il Presidente informa che una nota del Rettore ha chiarito che, al termine del quadriennio 2012-2016,
è necessario procedere oltre che all’elezione dei Direttori dei Dipartimenti per il quadriennio 2016-2020
anche al rinnovo delle Giunte e delle Commissioni di Indirizzo e di Autovalutazione dei Dipartimenti per
lo stesso quadriennio. Il Presidente comunica quindi che ai sensi dell’art. 18 comma 2 dello Statuto
procederà a indire le elezioni per Giunta e CIA per il giorno 24 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore 18,
chiedendo la disponibilità di tre Colleghi per la costituzione della Commissione elettorale. Si dichiarano
disponibili il prof. Tellini, la prof. Baldi e il dott. Zago, supplente il dott. Panunzi. Il Consiglio approva.
Il Presidente ricorda poi che l’art. 15 del Regolamento interno del Dipartimento, determina la
composizione e la modalità di elezione della Commissione di Indirizzo e autovalutazione dando lettura
dei seguenti commi:
1. 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. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di
consensi, risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più
anziano di età. La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi
diritto.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Il
Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
3. I componenti durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si
provvede al rinnovo entro il termine di cui al comma 2. Il nuovo eletto resta in carica fino alla
conclusione del mandato interrotto dal suo predecessore.
4. Partecipa alle riunioni della Commissione il Direttore del Dipartimento.
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In relazione, infine, alla composizione e alla modalità di elezione della Giunta, il Presidente dà lettura
dell’art. 20 del Regolamento interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia:
1. La Giunta del Dipartimento è composta:
a) dal Direttore, che la presiede;
b) da una rappresentanza di professori e ricercatori così costituita: due rappresentanti per ciascuna
Sezione con numerosità inferiore a venti componenti; tre rappresentanti per ciascuna Sezione con
numerosità pari o superiore a venti componenti, eletti a maggioranza semplice da e tra i componenti delle
rispettive Sezioni. Il professore o ricercatore di ciascuna Sezione che ottiene il maggior numero di voti
assume altresì la carica di Coordinatore della Sezione;
c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al
Dipartimento tra i suoi rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del
Regolamento dei Dipartimenti, qualora la rappresentanza dei professori e ricercatori membri della
Giunta, di cui alla lett. b), risulti superiore a sei componenti, la rappresentanza del personale tecnicoamministrativo è costituita da due componenti.
d) da un rappresentante di studenti, dottorandi e assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e
assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento dei
Dipartimenti, qualora la rappresentanza dei professori e ricercatori membri della Giunta, di cui alla lett.
b), risulti superiore a sei componenti, la rappresentanza di studenti, dottorandi e assegnisti è costituita da
due componenti.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza.
Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
3. Per tutte le rappresentanze ogni elettore può indicare un solo nominativo. Sono eletti i candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina
in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. b)
e c), il più giovane di età per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. d).
5. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la
votazione non risulti valida, il Direttore del Dipartimento provvede a una seconda indizione entro dieci
giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
6. I membri della Giunta di cui alla lett. b) e c) durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una
sola volta consecutivamente. I membri della Giunta di cui alla lett. d) durano in carica due anni
accademici.
7. Il Responsabile amministrativo partecipa alle sedute senza diritto di voto.
19.

Variazioni al bilancio

La dott.ssa Ricotti presenta il preventivo della ditta Tecnosistemi che risulta agli atti depositati in
segreteria del Dipartimento. La ditta, individuata dall’Ufficio tecnico, ha effettuato il sopralluogo insieme
ai tecnici dell’Amministrazione al fine di installare due condizionatori, uno nella sede di Piazza
Savonarola (aula al piano terra) e l’altro nella sede di via Bolognese (portineria).
La spesa per l’installazione dei due condizionatori, necessari poiché il gran caldo dei mesi estivi non
permette la permanenza del personale docente, amministravo e degli studenti, graverà sui fondi
assegnati al dipartimento per la manutenzione ordinaria.
A tal fine viene richiesto di effettuare la seguente variazione al bilancio:
VARIAZIONI DI BILANCIO 14/9/2016
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CO.04.01.02.01.08.18.04

MANUTENZIONE ORDINARIA BENI
IMMOBILI

-5000,00

CO.01.01.02.02.01.01

IMPIANTI E ATTREZZATURE

8400,00

CO.04.01.02.01.07.01

ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO
MONOGRAFICO

-2400,00

CO.01.01.02.07.01.02

MACCHINE
E
ATTREZZATURE
INFORMATICHE DA UFFICIO

-1000,00

Il Consiglio approva.
20. Scarichi inventariali
Il Consiglio approva la proposta di scarico inventariale per il materiale qui di sotto elencato perché
fuori uso:
SEDE BOLOGNESE
INV. 20605 - PC Pentium III-650
INV. 20606 – Monitor Philips 107
INV. 20630 – Notebook Acer 737
INV. 20656 – Notebook Acer Travel Mate
INV. 20668 – PC P4 OGHZ
INV. 20740 – I-Phone 3G 16GB Apple
INV. 20753 – PC Fujtsu Esprimo P2530
INV. 20767 – PC Aspire
INV. 20778 – NB Toshiba Satellite
INV. 20796 – Stampante Canon
INV. 20797 – Stampante HP P1102W
INV. 20618 – Aspirapolvere VC 5513
SEDE BRUNELLESCHI
INV. 22163 – FAX LASER CANON L-250 MATR. NR.EXS 15971
INV. 23064 – CANON FAX L350 MATR.:EKL21096 LASER CON INTERFACCIA E DRIVER DI
STAMPA.
21. Accesso al Dipartimento
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 27 aprile u.s., il Consiglio esprime parere
favorevole alla richiesta della dott.ssa Kanako Mukai di svolgere presso questo Dipartimento la sua
ricerca dottorale per il periodo dal 1° Ottobre 2016 al 30 Giugno 2017. La dott.ssa Kanako Mukai dal 1°
Gennaio 2017 usufruirà della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale per effettuare ricerche nell’ambito di un progetto di studio in co-tutela. Il
referente della ricerca sarà la prof.ssa Paola Manni.
La dott.ssa Kanako Mukai provvederà personalmente al pagamento dell’assicurazione prevista
dall’Università degli Studi di Firenze.

22. Patrocini
18

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli
Studi di Firenze per l’evento itinerante tra le biblioteche, dal titolo: Inchiostro e pennino Treviso, 11
novembre 2016 Biblioteca A. Zanzotto; Roma, 5-11 settembre 2017 Biblioteca Angelica. Il Presidente
comunica che il precedente Rettore, prof. Alberto Tesi, aveva già concesso il patrocinio nell’anno 2015.
Il Consiglio esprime parere favorevole a ratifica alla richiesta di concessione del patrocinio
dell’Università degli Studi di Firenze per la presentazione del libro Ponte Vecchio – ottobre 2016
presentata dal Direttore Responsabile MCM – La storia delle cose Maria Cristina De Montemayor. Alla
presentazione del volume che si terrà presso il Salone dei Cinquecento (entro il mese di ottobre 2016) sarà
presente il sindaco Nardella.
Il Consiglio, pur riconoscendo l’importanza del Convegno dal titolo Rivisitare la natura – dialogo tra
saperi alla luce del paradigma della complessità organizzato dalla Facoltà Teologica dell’Italia centrale,
con rammarico, non esprime parere favorevole alla domanda di patrocinio a detta iniziativa in quanto i
docenti della Sezione di filosofia del Dipartimento non sono stati informati in via preventiva
dell’iniziativa, né sono stati coinvolti nel programma del Convegno.
Il Consiglio vista la domanda presentata dal prof. Mario Alberto Labate dà parere favorevole al
patrocinio del Dipartimento al Convegno La casa, il palazzo, la villa: luoghi dell’identità nella letteratura
dell’età augustea e della prima età imperiale .Il Convegno inserito nel quadro del Réseau de recherche e
de formation à la recherche «Poésie augustéenne» di cui l’Università di Firenze è membro
fondatore, riunisce studiosi delle 12 Università europee partecipanti alla rete di ricerca più alcuni
invitati,. Sarà organizzato congiuntamente dall’Università di Firenze e dalla Scuola Normale Superiore e
si svolgerà in tre giornate nel novembre 2016: giovedì 24 (Aula Magna dell’Università) venerdì 25 e
sabato 26 (Altana di Palazzo Strozzi).
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dalla prof.
Roberta Lanfredini per il terzo ciclo di Un’ora con…..che quest’anno avrà come titolo Pensare la
memoria. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Firenze, ha già ottenuto in
passato il patrocinio del Dipartimento. La prof. Lanfredini ha inviato il calendario degli appuntamenti
previsti per il 2017. A breve invierà la locandina predisposta dalla Biblioteca delle Oblate.
23.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 16.25 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente chiama a verbalizzare la prof. Adele Dei.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto: 62; presenti: Professori prima
fascia: 21; Professori di seconda fascia: 13; Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 9) dichiara
aperta e valida la seduta alle ore 16.30.
24. Approvazione del verbale della seduta del 14 luglio 2016
Il verbale della seduta del 14 luglio è approvato all’unanimità.
25. Manifestazione di interesse per ricercatore TD di tipologia a) deliberata nel CdD del 23 marzo
u.s - Ordine di priorità
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori di
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ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai
sensi dello Statuto di Ateneo,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

-

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2016 (punto 8 o.d.g.
«Programmazione personale docente e ricercatore – Anno 2016: perfezionamento delibere dei
Dipartimenti e ulteriore assegnazione di posti di ricercatore a tempo indeterminato di tipologia a»)
con la quale è stato deciso di destinare la somma di 12,5 milioni di euro al reclutamento di 50
ricercatori di tipologia a) a tempo pieno e di autorizzare i Dipartimenti a deliberare entro il 20
settembre la richiesta di attivazione del bando per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) nell’ambito della «Programmazione triennale 2016-2018-Manifestazione d’interesse per
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia a) e b)», approvata dal Senato nella seduta del 28
aprile 2016, rispettando le priorità deliberate per detta tipologia.

-

visto che nella delibera del 23 marzo 2016, il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia ha
approvato la Manifestazione d’interesse per posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e
b), nella quale soltanto i primi due posti (appartenenti alla tipologia b) sono stati collocati in ordine di
priorità,

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 12
settembre 2016,
DELIBERA

all’unanimità di approvare la proposta del seguente ordine di priorità tra i 4 posti di ricercatore a tempo
determinato tipologia a) presenti nella Manifestazione di interesse di cui sopra, sulla base delle
motivazioni di seguito elencate:
1. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
Nel triennio 2016-2018 sei docenti (4 PO 2 PA) saranno collocati a riposo. L’insegnamento è
obbligatorio in 12 CDS della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CFU erogati 151) e
attualmente 10 docenti del SSD sono docenti di riferimento nei CDS
2. L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina
A partire dall’a.a. 2017-2018 il SSD potrà contare su un PO e un RTD di tipologia a) per
l’erogazione di un insegnamento che è presente in molti corsi di laurea come disciplina
obbligatoria (10 CDS per un totale di 60 CFU).
3. M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza
Il SSD svolge un’intensa attività didattica nei CDS, erogando attualmente 78 CFU (30 in LT
Filosofia + 48 in LM Logica, Filosofia e Storia della Scienza) ai quali si aggiungono mutuazioni
per 6 CFU ciascuno da LT Lettere e LM Scienze Filosofiche. Nel SSD è previsto un
pensionamento nell’anno accademico 2017/2018.
4.

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
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Nel triennio 2016-2018 sei docenti (4 PO 2 PA) saranno collocati a riposo. L’insegnamento è
obbligatorio in 12 CDS della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (CFU erogati 151) e
attualmente 10 docenti del SSD sono docenti di riferimento nei CDS.
26. Proposta attivazione del bando per un posto di ricercatore TD di tipologia a) nell’ambito della
manifestazione di interesse.
Il Presidente illustra il contenuto delle circolari rettorali 22 e 25/2016, in conformità a quanto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 giugno e 22 luglio 2016 e dal Senato Accademico
nella seduta del 6 luglio 2016.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e ai Ricercatori
a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 giugno e
22 luglio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 6 luglio 2016;
- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione del bando per il
reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia a), al fine di rispettare il termine del 20 settembre
indicato dal Rettore nella circolare 25/2016;
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) e/o b) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione
triennale per gli anni 2016-18;
- richiamato l’ordine di priorità per la Manifestazione di interesse per ricercatore TD di tipologia
a) deliberato al punto 25 dell’o.d.g. della seduta odierna;
- considerato che il settore concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana, SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana è stato ritenuto prioritario nella Manifestazione di interesse di cui sopra;
- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di
riferimento in sede di approvazione delle Manifestazioni di interesse;
- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
DELIBERA
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di
tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire come
segue:
Settore Concorsuale: 10/F1 Letteratura Italiana
SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
21

attività di ricerca nell'ambito degli studi previsti dalla declaratoria del settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti di
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana destinati ai Corsi di laurea triennale e magistrale dell’Ateneo
ivi compresa l’attività didattica nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nonché nei corsi
di dottorato;
Numero massimo di pubblicazioni: 12
È richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione ristretta di
Professori e Ricercatori, alle ore 16.50 la seduta prosegue nella composizione ristretta di Professori
Ordinari).
Il Presidente chiama a verbalizzare la prof. Adele Dei. Aventi diritto: 25 presenti 21.
27. Parere su richiesta di afferenza al dipartimento di Lettere e Filosofia referente del Settore SSD
L-LIN/01 dei professori ordinari Maria Rita Manzini e Leonardo M. Savoia
Il Presidente informa che, in previsione della scadenza del primo triennio di attività dei nuovi
Dipartimenti istituiti nel gennaio 2013, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del
«Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti», il governo
dell’Ateneo ha disposto la verifica delle referenze dei SSD che nella delibera del Senato Accademico
dell’11 luglio 2012 erano state definite «sperimentali» o «critiche». Nell’elenco di tali SSD era compreso
il SSD L-LIN/01 la cui referenza era stata attribuita ai Dipartimenti DILEF e LILSI con la qualifica di
“critica” Al termine della verifica il CDA e il Senato, rispettivamente nelle sedute del 22 giugno e 6
luglio 2016, hanno deliberato l’attribuzione della referenza del SSD L-LIN/01 al solo Dipartimento
DILEF in quanto attualmente presso il DILEF risultano 4 unità; presso il LILSI risultano 2 unità (la
consistenza numerica presunta al 31 ottobre 2020 sarà di 3 unità per DILEF e 1 per LILSI) e non risultano
quindi soddisfatte le condizioni di cui all’Art. 4 c.1, punti c) e d) per derogare dall’assegnazione della
referenza del SSD a un solo Dipartimento. Sulla base di tale delibera i proff. Rita Manzini e Leonardo
Savoia del SSD L-LIN/01 hanno richiesto l’afferenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, al
Dipartimento di Lettere e Filosofia, unico referente del SSD L-LIN/01. Ai sensi degli artt. 13 e 24 bis del
Regolamento dei Dipartimenti, su tale richiesta sono stati invitati a esprimere parere i Consigli dei
Dipartimenti DILEF e LILSI. Il Consiglio del Dipartimento LILSI in data odierna ha espresso, pur con
grande rammarico, parere favorevole alle richieste. Pur condividendo il rammarico del Dipartimento
LILSI per il vuoto che la perdita del SSD determina nel medesimo Dipartimento sotto il profilo
scientifico e culturale, il Presidente esprime la propria soddisfazione per la riunificazione del SSD in un
unico Dipartimento e per l’imminente ingresso nel Dipartimento DILEF dei proff. Manzini e Savoia.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alle richieste di afferenza al Dipartimento DILEF,
a far data dal 1° gennaio 2017, avanzate dai docenti Maria Rita Manzini e Leonardo Savoia entrambi
Professori Ordinari di Linguistica (L-LIN/01).
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 17.10, 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.
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Il Segretario
punti 1-23
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Punti 24-27
Prof. Adele Dei
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