REP. 10/2014 prot. 1021 del 9/7/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 16 aprile 2014
Il giorno 16 aprile 2014, alle ore 15.30, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 7 aprile 2014
(prot. n. 518 II/10) e successiva del 9 aprile 2014 prot. n. 528 II/10, inviate a mezzo posta elettronica, per discutere i
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 marzo 2014
2. Comunicazioni
3. Relazione sull’attività del Dipartimento anno 2013
4. Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2013
5. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
6. Richieste di congedo per ricerca o studio
7. Dottorato di ricerca
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
9. Richiesta Host Institution progetto ERC
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
12. Assegni di ricerca
13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarico
di lavoro autonomo intuitu personae
15. Appalti per la fornitura di servizi
16. Variazioni al bilancio
17. Scarichi inventariali
18. Accesso al Dipartimento
19. Patrocini
20. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori t.i. e t.d.
21. Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-LIN/01 - Proposta
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Emanuela CRESTI
10
Adele DEI
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Fabrizio DESIDERI
Giancarlo GARFAGNINI
Maria Antonietta GIUA
Sergio GIVONE
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Enrico LIVREA
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Sandra MARCHETTI
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Alberto NOCENTINI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI

Professori Associati
34
Francesco BECCHI
35
Sergio BERNINI
36
Marino BIONDI
37
Elena CASTELLANI
38
Giovanni Alberto CECCONI
39
Ubaldo FADINI
40
Massimo FANFANI
41
Maria Teresa GAGLIANO
42
Elena GIANNARELLI
43
Daria GIGLI
44
Maria Jagoda LUZZATTO
45
Carla MOLINARI
46
Massimo MONEGLIA (in congedo)
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ (in congedo)
50
Sergio VITALE
Ricercatori a tempo indeterminato
51
Francesco ADEMOLLO
52
Benedetta BALDI
53
Fabio BAZZANI
54
Marco BIFFI
55
Neri BINAZZI
56
Adriano BUGLIANI
57
Chiara CANTELLI
58
Daniela COLI
59
Gianluca GARELLI
60
Lucia LEPORE
61
Maria Cecilia LUISE
62
Simone MAGHERINI
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63
64
65
66
67
68

Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Danilo ROMEI
Marco VILLORESI

x
x

Ricercatori a tempo determinato
69
Irene GAMBACORTI
70
Francesca MALTOMINI
71
Alessandro PANUNZI
72
Raffaella SETTI
73
Giovanni Zago
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Responsabile Amministrativo Dipartimento
74
Francesco Oriolo
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Rappresentanti Personale T.A.
75
Grazia GELLI
76
Antonella MARINARO
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Rappresentanti degli Studenti
77
Chiara BANDINI
78
Giacomo BARLUCCHI
79
Arianna BERNARDI
80
Maddalena CARRAI
81
Francesca CIMO’
82
Beatrice INNOCENTI
83
Marco FABBRI
84
Francesca GABUCCI
85
Chiara MARINUCCI
86
Tommaso PAGNI FEDI
87
Ginestra TALDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il dott.
Francesco Oriolo. È presente la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 44; assenti giustificati: 25),
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.45.
1. Approvazione del verbale della seduta del 26 marzo 2014
Il verbale della seduta del 26 marzo 2014 è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
•Il Consiglio dà il benvenuto ai nuovi Rappresentanti degli studenti, signor Giacomo Barlucchi, che sostituisce il
dott. Niccolò Biondi (laureato) e il signor Marco Fabbri, che sostituisce il signor Bonfini (dimissionario). La signorina
Sara Peria, decaduta, non può essere sostituita per assenza di candidati (decreti rettorali nn. 293, 294, 296).
• È consultabile sul sito MIUR il bando “Programma per reclutamento di giovani ricercatori Rita Levi Montalcini”
in scadenza il prossimo 23 aprile.
• Il Senato Accademico ha approvato i criteri per l’adeguamento dei Centri di ricerca alla nuova normativa. Il
Centro CLIEO dovrà presentare la relazione sull’attività svolta relativamente al triennio 2011-2013 al Rettore entro l’8
agosto p.v. Si ricorda che la relazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento.
• Si è svolto nei giorni 11 e 14 aprile scorsi un corso su “Programmazione UE 2014-2020: opportunità di
finanziamento per i Dipartimenti dell’Area umanistica e della formazione”. Il Dipartimento ha partecipato con
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docenti e personale T.A.
• È consultabile all’indirizzo http://prin.cineca.it/ la Nota procedurale per l’inserimento/estromissione del
personale nei progetti PRIN 2010-11 e successivi.
•In vista della migrazione dei dati U-gov sul nuovo sistema CRIS, i Superutenti designati dal Consiglio sono
pregati di effettuare una verifica sulla completezza dei dati nelle pagine dei docenti della loro Sezione.
• Il prof. Desideri comunica l’inclusione della rivista Aisthesis in The Philosopher Index.
• È aperto il bando per il finanziamento di progetti di ricerca su NUTRACEUTICA (scadenza 30 aprile 2014).
3. Relazione sull’attività del Dipartimento anno 2013
L’approvazione della relazione annuale è rimandata al Consiglio di maggio.
4. Relazione sull’attività dell’Unità di Ricerca LABLITA – anno 2013
La Commissione di Indirizzo e autovalutazione, formata dai proff. Garfagnini, Coppini e Turchi, ha valutato
positivamente la relazione sull’attività annuale (2013) presentata dal responsabile dell’Unità di Ricerca LABLITA,
prof. Cresti. Il Presidente espone al Consiglio i risultati dell’Unità di ricerca. Il Consiglio approva.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
Nessun argomento da trattare.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessuna richiesta.
6. Dottorato di ricerca
Si segnala la pubblicazione sul sito della Regione Toscana del pre-bando per le Borse di studio Pegaso.
7. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nessun argomento da trattare.
8. Richiesta Host Institution progetto ERC
Nessuna richiesta.
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Con rettorale n. 89501 del 23/12/2013 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte relative
all’attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento
professionale dei quali sono sede amministrativa per l’a.a. 2014/2015. Come previsto dalla medesima rettorale,
l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali
sono richiamati settori di cui il Dipartimento è referente.
Master I livello in Teoria e Pratica della traduzione (Dip. Lilsi)
Perfezionamento
1) Post laurea Maestria della pace: metodi, pratiche e competenze educative nella scuola e nelle comunità (Scifopsi)
2) Post laurea Philosophy for children/Philosophy for community.La “comunità di ricerca filosofica” come educazione
al pensiero e pratica formativa (Scifopsi)
3) Post laurea Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica come è e come dovrebbe essere (DSG –
Dilef).
L’ufficio ha altresì trasmesso l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei
corsi di aggiornamento.
TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO
Vista la rettorale n. 89501 del 23/12/2013 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le proposte di
attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento
professionale per l’a.a. 2014/2015;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di
Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento
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perfezionamento”);
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale n.
12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva;
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari, per
quanto attiene alle competenze del Dipartimento;
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento;
Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione didattica
annuale per l’a.a. 2014/15- delle proposte di attivazione presentate.
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che potrà risultare
dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio
di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
esprime parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2014/15
Master (Lilsi)
I livello in Teoria e Pratica della traduzione
(in subordine alla correzione dell’erronea indicazione dei SSD L-LIN/02, L-FIL-LET/12 afferenti a Dilef, e
all’indicazione dei docenti coinvolti nella didattica)
Perfezionamento
1) Post laurea Maestria della pace: metodi, pratiche e competenze educative nella scuola e nelle comunità (Scifopsi)
2) Post laurea Philosophy for children/Philosophy for community. La “comunità di ricerca filosofica” come educazione
al pensiero e pratica formativa (Scifopsi)
(previa integrazione dell’indicazione del SSD M-FIL/04)
3) Post laurea Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica come è e come dovrebbe essere (DSG –
Dilef).
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo
svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della
docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal
Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica il prof. Simone Magherini a svolgere l’incarico retribuito
proposto dal Comune di Sesto Fiorentino (FI).
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: Membro di commissione di concorso pubblico per un posto
nel profilo di “Funzionario culturale” che verrà svolta per il periodo dal 1/4/2014 al 30/06/2014 con un impegno
presunto di 5 giornate lavorative, presso il Comune di Sesto Fiorentino
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 500,00 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23
marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali del prof. Magherini; è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958
(attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Magherini attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
12. Assegni di ricerca
Dalla prima ricognizione informale compiuta dal Direttore risulta che un solo proponente avrebbe la disponibilità
dei fondi per finanziare un assegno di ricerca del costo di 11.500 euro. La Giunta ha pertanto convenuto di impegnare
il cofinanziamento di Ateneo per 4 assegni (anziché 5) con un costo per il proponente di circa 9.000 euro. I docenti
sono pregati di segnalare il loro interesse al Direttore. Nel prossimo Consiglio sarà nominata la Commissione che
provvederà alla graduatoria. In assenza di proposte, la percentuale a carico del proponente non sarà ulteriormente
abbassata e la somma sarà temporaneamente accantonata. Il Consiglio approva.
5

13. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
• Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Le Lettere s.r.l. e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell’opera dal titolo Petrarca e le arti figurative, di cui è
autrice la dott. Giulia Perucchi, designando il prof. Michele Arcangelo Feo (in pensione) responsabile scientifico della
ricerca e il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia responsabile amministrativo e finanziario. Il volume, per
pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “Materiali per l’Edizione nazionale delle Opere di Francesco
Petrarca”. Il Consiglio in data 18 dicembre 2013, su richiesta del prof. Feo, aveva già approvato la spesa di € 4.867,20
Iva compresa per la pubblicazione del volume in oggetto. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 40 copie all’autore e n.
5 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia, che dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del
Dipartimento. Il contratto è limitato a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
• Il Consiglio dà mandato al Direttore di provvedere a rinnovare la scrittura privata tra la Fondazione Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la prosecuzione della
pubblicazione della rivista intitolata “Medioevo e Rinascimento” secondo le modalità già attive tra il Dipartimento
Samerl e lo stesso CISAM. A tal proposito il Presidente anticipa che nel prossimo Consiglio verrà sottoposto ad
approvazione il testo del Regolamento interno della Rivista, nonché la proposta del nominativo del Direttore, per
provvedere all’invio in Ateneo entro il 22 maggio p.v.
• Il Consiglio autorizza l’avvio della trattativa privata per la richiesta di preventivi per la stampa del volume a cura
della prof. Pace Pieri dal titolo Epigrafi funerarie latine. Le caratteristiche del volume, per un totale di cartelle
dattiloscritte 32 (circa), sono le seguenti: introduzione (50 cartelle), antologia di testi epigrafici con traduzione
italiana a fronte e commento in prevalenza di prima mano (250 cartelle); immagini in numero di 15; bibliografia e
indici delle epigrafi (20 cartelle circa). Gli autori si impegnano a consegnare il volume nella forma definitiva,
corredata di tutti gli elementi accessori (sommario generale, indici) in formato WORD.
• Il Consiglio approva la richiesta della dott. Giulia Danesi (in pensione) di destinare la somma di € 2.000, che
graverà sulle Misure compensative per la ricerca 2013, quale contributo spese per la pubblicazione del volume dal
titolo Epigrafi funerarie latine in collaborazione con la prof. Pace Pieri.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co od occasionali - Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
• Il Presidente comunica che l’avviso di ricognizione interna per l’affidamento di un incarico per le esigenze del
progetto di ricerca PRIN 2010-11 (“Colonie e municipi dell’Italia romana nell’era digitale, fra storia locale e storia
generale. L’apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città”),
avente per oggetto: Analisi di epigrafi di età romana e tardoromana relative alle città di Volsinii, Balneum Regis, Horta,
Visentium, Capena e a una serie di località dell’agro capenate, in cui il prof. Giovanni Alberto Cecconi è
coordinatore dell’Unità di ricerca locale, è andato deserto. Sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la
richiesta di bandire una valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno
nella analisi di epigrafi di età romana e tardoromana, con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la
maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma). Sono previste
missioni/viaggi per "autopsia" delle iscrizioni ancora oggi visibili e per ogni altro tipo di ricerca utile e necessaria. In
particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del già citato Progetto PRIN 2010-2011 di:
– svolgere ricerche preliminari sui dossier e un'analisi esplorativa sulla reperibilità e stato di conservazione della
documentazione epigrafica di età romana e tardoromana relativa alle città oggetto di studio e di seguito indicate;
– completare lo studio e l'inserimento nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, di circa
novanta iscrizioni di età romana e tardoromana (schedatura del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie)
della città di Volsinii;
– inserire nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, circa sessanta iscrizioni (schedatura
del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie) di età romana e tardoromana delle città di Balneum Regis,
Horta, Visentium;
– inserire nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, circa centocinquanta iscrizioni
(schedatura del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie) di età romana e tardoromana pertinenti la città
di Capena e di una serie di località dell'agro capenate, su un totale di circa 300.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: laurea in Lettere vecchio
ordinamento e sue equivalenti sia italiane (lauree specialistiche e magistrali) che straniere, preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare L-ANT/03, Storia Romana o Epigrafia Latina; adeguata conoscenza
storica, archeologica e antiquaria dell'area/delle aree di riferimento per le attività da svolgere (Volsinii, Balneum
Regis, Horta, Visentium, Capena); conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR .
Nella valutazione saranno presi in considerazione eventuali titoli scientifici.
L'incarico avrà durata di 6 (sei) mesi con decorrenza dal 1° agosto 2014, salvo accertamento dell’esito positivo del
controllo di legittimità della Corte dei Conti. L’importo del corrispettivo previsto è pari a euro 4.000 lordi
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comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente. La somma da corrispondere è stata determinata in via
forfettaria, calcolata avendo come base di partenza una valutazione del numero e della complessità dei
documenti/schede che l'incaricato si impegna a completare e pubblicare nell'archivio digitale, fotografie incluse;
essa include, con esclusivo riferimento alla durata dell'incarico prevista all'atto del conferimento dello stesso, le
missioni di studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all'avanzamento del progetto in musei e magazzini di
soprintendenze, archivi, biblioteche ecc. Il suddetto compenso verrà corrisposto in due rate, la prima pari a euro
2600 a conclusione del quarto mese; la seconda rata a saldo (1400 euro) al termine della collaborazione, dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere.
La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN 2010-2011 del progetto
diretto dal prof. G.A. Cecconi.
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Giovanni Alberto Cecconi (a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali del Dipartimento). L'attività, d'altra
parte, data la sua natura di analisi legata alla storia locale, dovrà necessariamente aver luogo, oltre che presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università Firenze, anche in istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città
e realtà locali (già citate).
Il Consiglio approva seduta stante.
• Il Presidente comunica che l’avviso di ricognizione interna per l’affidamento di un incarico per le esigenze del
progetto di ricerca PRIN 2010-11 (“Colonie e municipi dell’Italia romana nell’era digitale, fra storia locale e storia
generale. L’apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città”),
avente per oggetto Analisi di epigrafi di età romana e tardoromana relative alle città di Capena e a una serie di località
dell’agro capenate, Lucus Feroniae, Castrum Novum (s. Marinella), in cui il prof. Giovanni Alberto Cecconi è
coordinatore dell’Unità di ricerca locale, è andato deserto. Sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la
richiesta di bandire una valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno
nella analisi di epigrafi di età romana e tardoromana, con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la
maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma). Sono previste
missioni/viaggi per "autopsia" delle iscrizioni ancora oggi visibili e per ogni altro tipo di ricerca utile e necessaria. In
particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del già citato Progetto PRIN 2010-2011 di:
– svolgere ricerche preliminari sui dossier e un'analisi esplorativa sulla reperibilità e stato di conservazione della
documentazione epigrafica di età romana e tardoromana relativa alle città oggette di studio e di seguito indicate;
– inserire nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, circa centocinquanta iscrizioni
(schedatura del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie) di età romana e tardoromana pertinenti la città
di Capena e di una serie di località dell'agro capenate, su un totale di circa 300;
– inserire nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, circa settanta iscrizioni (schedatura
del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie) di età romana e tardoromana pertinenti la città di Lucus
Feroniae;
– inserire nell'archivio digitale-banca dati, nell'ambito del progetto EAGLE-EDR, circa quaranta iscrizioni (schedatura
del testo e dei supporti epigrafici + eventuali fotografie) di età romana e tardoromana pertinenti la città di Castrum
Novum (S. Marinella).
È previsto inoltre che l'incaricato collabori al lavoro di schedatura sul materiale epigrafico di Caere, svolto dal
prof. Andrea Raggi, in una misura determinabile in ca. 100 ulteriori schede.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: laurea in Lettere vecchio
ordinamento e sue equivalenti sia italiane (lauree specialistiche e magistrali) che straniere, preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare L-ANT/03, Storia Romana o Epigrafia Latina; adeguata conoscenza
storica, archeologica e antiquaria dell'area/delle aree di riferimento per le attività da svolgere (Capena, Lucus
Feroniae, Castrum Novum, Caere); conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR.
Nella valutazione saranno presi in considerazioni eventuali titoli scientifici.
L'incarico avrà durata di 8 (otto) mesi con decorrenza dal 1° agosto 2014, salvo accertamento dell’esito positivo
del controllo di legittimità della Corte dei Conti. L’importo del corrispettivo previsto è pari ad euro 4.800 lordi
comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente. La somma da corrispondere è stata determinata in via
forfettaria, calcolata avendo come base di partenza una valutazione del numero e della complessità dei
documenti/schede che l'incaricato si impegna a completare e pubblicare nell'archivio digitale, fotografie incluse;
essa include, con esclusivo riferimento alla durata dell'incarico prevista all'atto del conferimento dello stesso, le
missioni di studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all'avanzamento del progetto in musei e magazzini di
soprintendenze, archivi, biblioteche ecc. Il suddetto compenso verrà corrisposto in due rate, la prima pari a euro
3200 a conclusione del quinto mese; la seconda rata a saldo (1600 euro) al termine della collaborazione, dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere.
La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento con riferimento ai fondi PRIN 2010-2011 del progetto
diretto dal prof. G.A. Cecconi.
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La prestazione sarà coordinata dal Prof. Giovanni Alberto Cecconi (a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali del Dipartimento) e dal prof.
Andrea Raggi (Università di Pisa). L'attività, d'altra parte, data la sua natura di analisi legata alla storia locale, dovrà
necessariamente aver luogo, oltre che presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università Firenze, anche in
istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà locali (già citate).
Il Consiglio approva seduta stante.
• Il Presidente comunica che l’avviso di ricognizione interna per l’affidamento di un incarico per le esigenze del
progetto di ricerca ministeriale CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria
italiana PRIN 2010-2011, in cui il prof. Gino Tellini è coordinatore dell’Unità di ricerca locale, è andato deserto.
Sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la richiesta di bandire una valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 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;
– creazione e compilazione delle schede di authority file dei mittenti della sezione corrispondenti dell’Archivio
Palazzeschi.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del già citato Progetto PRIN di inventariare, catalogare,
digitalizzare e trascrivere il materiale dei fondi archivistici conservati presso l’Archivio Aldo Palazzeschi (comprensivi
anche delle nuove acquisizioni provenienti dagli archivi del Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux e della
Fondazione Primo Conti – corrispondenti a circa ottocento unità archivistiche-); di creare e compilare le schede di
authority file dei mittenti della serie corrispondenti dell’Archivio Palazzeschi.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: Laurea in Lettere vecchio
ordinamento e titoli equivalenti sia italiani (diploma di laurea specialistica e magistrale) che stranieri; Diploma in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica; buona conoscenza del linguaggio di marcatura XML e delle specifiche XMLTEI per il trattamento dei testi letterari; buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e gestione dati;
buona conoscenza del programma per l’archiviazione digitale Theke; conoscenza delle procedure e degli standard
internazionali per la catalogazione di archivi e il trattamento informatico di testi letterari; buona conoscenza della
lingua inglese.
Il contratto avrà durata 6 (sei) mesi, con decorrenza dal 1° settembre 2014, salvo accertamento dell’esito positivo
del controllo di legittimità della Corte dei Conti.. L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli
oneri a carico del percipiente è pari a Euro 4000 (quattromila/00 euro). Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3
rate di cui la prima pari a euro 1300 alla scadenza del secondo mese, la seconda pari a euro 1300 alla scadenza del
quarto e la terza a saldo (1400 euro) a conclusione dei sei mesi, dietro presentazione di una relazione esplicativa
delle attività poste in essere.
La spesa graverà sul bilancio di spettanza del Dipartimento di Lettere e Filosofia con riferimento al finanziamento
Prin 2010-2011 del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”.
La prestazione sarà coordinata dal dott. Simone Magherini, a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività, che potrà essere svolta anche nei locali del Centro Studi
Aldo Palazzeschi Piazza Savonarola 1, 50132 Firenze.
Il Consiglio approva seduta stante.
15. Appalti per la fornitura di servizi
La prof. Lepore chiede di poter utilizzare i fondi residui 60% a lei intestati per la restituzione alla Soprintendenza
per i beni Archeologici della Calabria dei materiali messi a disposizione per la mostra Kaulonia. Il Consiglio autorizza
la ricognizione in MEPA e l’impiego dei fondi, previa verifica della disponibilità della somma necessaria.
16. Variazioni al bilancio
Il dott. Oriolo illustra le seguenti variazioni del budget:
Dilef
CO.03.01.02.06.01.01
CO.03.01.02.07.01.01
TOTALE PROVENTI
CO 04.01.02.01.12.05 TOTALE COSTI

Contributi correnti da altri (pubblici)
Contributi correnti da altri (privatiI

2.500,00
2.500.00
5.000,00

Contributi a organizzazioni

5.000,00
5.000,00
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Centro Palazzeschi 58509.85700
CO.03.01.01.02.01.01
TOTALE PROVENTI
CO .09.01.01.01.01.13
TOTALE COSTI
Istituto Papirologico 58509.85900
CO.04.01.02.01.08.14
CO.04.01.02.01.12.05.24
CO.04.01.05.01.02.08

Proventi per convenzioni in attività 7.000,00
commerciale
7.000,00
Progetti
per
prestazioni
e 7.000,00
convenzioni in attività commerciale
7.000,00

Altre spese per servizi
21.000,00
Trasferimenti a istituzioni sociali 53.733,00
private
Costi diversi
74.733,00

Il Consiglio approva.
17. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
18. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio approva la richiesta avanzata dal prof. Moneglia di accettazione del dottorando brasiliano dott. Bruno
Neves Rati de Melo Rocha per un soggiorno di ricerca e studio presso l’Unità di ricerca dipartimentale LABLITA dal 1°
ottobre 2014 al 31 marzo 2015. I proff. Cresti e Moneglia provvederanno alla copertura assicurativa.
19. Patrocini
Nessuna richiesta.
20. Varie ed eventuali
•Il prof. Tanturli, seppure dell’argomento Programmazione si sia trattato e deciso in precedenti Consigli e
momenti, anzi proprio perciò, sente la necessità di richiamare e denunciare lo stato d’abbandono in cui viene a
trovarsi nella nostra università la filologia dei testi romanzi, in ispecie in volgare italiano, fino a ieri oggetto di tre
discipline, Filologia romanza, Filologia italiana, Filologia e critica dantesca (estesa, questa, anche sui testi mediolatini
di Dante), delle quali oggi sopravvive la sola Filologia italiana. Di queste tre la Filologia dantesca, che pure è la più
speciale, si raccomanda per una particolare e importante circostanza: l’avvicinarsi del centenario della morte di
Dante, che chiama in causa prima di tutto la città di Firenze e pertanto mostra la dimensione nel nostro caso più che
universitaria, civile di questa disciplina. I centenari danteschi del 1921 e del 1965 sono stati momenti di grande rilievo
e di conseguente effetto. Proprio quello del 1965 vide l’istituzione a Firenze, prima in Italia, della cattedra di Filologia
Dantesca; sarebbe un segno efficacemente negativo che la città e la sua università andassero al prossimo e ormai
imminente, sbarazzandosene con disinvoltura.
•Il Presidente ricorda ai Presidenti CdS, che non abbiano già provveduto, l’urgenza di attivare il sito Web.
Propone inoltre un incontro dei responsabili dei siti con la dott. Marinaro per verificare l’organizzazione del sito di
Dipartimento e delle singole sezioni. I proff. Ademollo (Filosofia) e Magnelli (Anti.Me.Ri) si dichiarano disponibili.
• Il prof. Labate ricorda ai Colleghi di inviare gli ordini per la Biblioteca.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 16.40
la seduta prosegue nella composizione di Professori e Ricercatori. Il Presidente chiama a verbalizzare la dott.
Francesca Maltomini.
21. Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-LIN/01 – Proposta
Il Presidente constata la presenza del numero legale (aventi diritto 73, presenti 38). Successivamente ricorda che
l’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art 24 della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori a
tempo indeterminato, di cui due esterni all’Ateneo appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della
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selezione (o in caso di motivata necessità dello stesso macrosettore), di cui almeno un Professore di prima fascia in
qualità di presidente. Sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi: prof. Edoardo Lombardi
Vallauri (PO), SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, Università di Roma Tre; prof. Carla Marello (PO), SSD L-LIN/02,
Didattica delle Lingue Moderne, Università di Torino; prof. Massimo Moneglia (PA), SSD L-LIN/01, Glottologia e
Linguistica, Università di Firenze (membro interno). Il presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine
invita i Colleghi a intervenire.
La prof. Marchese chiede chiarimenti sulla composizione della Commissione. Il Presidente dà lettura dell’articolo
9 del Regolamento di Ateneo.
Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Lombardi Vallauri, Marello,
Moneglia come componenti della commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia b)
SSD L-LIN/01, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 118/2014, e dà mandato al Presidente di
trasmetterla al Rettore unitamente ai curricula dei docenti.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che
viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
punti o.d.g. 1-20
dott. Francesco Oriolo

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punto o.d.g. 21
dott. Francesca Maltomini
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