DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 16 novembre 2016
Il giorno mercoledì 16 novembre 2016 alle ore 10.00 presso la Sala Comparetti - Piazza Brunelleschi 4
Firenze, si riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato con lettera del Direttore del giorno 9 novembre 2016
(prot. n. 156409 - 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.

Approvazione del verbale della seduta del 26 ottobre 2016
Comunicazioni
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Richieste di congedo per ricerca o studio
Attivazione Unità di Ricerca Qualitative Ontology and Technology (Qua-Onto-Tech)
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi - Convenzioni
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori Ordinari e Associati:
21.
Parere di competenza in merito all’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
svolta dal dott. Alessandro Panunzi
22.
Richiesta di attivazione bando della procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore, SSD LLIN/01 Settore Concorsuale 10/G1
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO

G

2

Concetta BIANCA

P esce
alle ore
11.25

3
5

Serena BIANCHETTI
Giovanni Alberto CECCONI

P
P

4
6

Andrea CANTINI
Donatella COPPINI

P
P

7

Adele DEI

P

8

Fabrizio DESIDERI

G

esce
alle ore
11.25

1

9

Mario Alberto LABATE

P esce
alle ore
11.25

10

Roberta LANFREDINI

P

11
13
15
17

Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI

P
P
P
A

12
14
16
18

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI

P
P
G
P

19

Roberta TURCHI

P

Professori Associati
20 Benedetta BALDI
22 Sergio BERNINI
24 Neri BINAZZI
26 Elena CASTELLANI
28 Massimo FANFANI
30 Elena GIANNARELLI

G
A
P
P
G
A

21
23
25
27
29
31

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI

P
P
P
P
G
P

32
34

Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI

P
P

33
35

Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI

A
P

36
38
40

Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI

P
P
A

37
39
41

Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

A
G
P

42

Sergio VITALE

A

esce
alle ore
11.25

entra
alle ore
11.25

entra
alle ore
10.50

esce
alle ore
11.25

esce
alle ore
11.25

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

G
G
A

44
46
48

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
G

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

G
P
P
P

50
52
54
56

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
P

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

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
60 Marco COSTANTINO
62 Elisabetta GUERRIERI

P
P

61

Elena GUERRIERI

G

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

A
A
A
A
A

64
66
68
70

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
A
A
2

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina
Ricotti. È presente la dott. Laura Duranti in sostituzione della sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi
Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 38; assenti giustificati: 13)
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.25.
1.

Approvazione del verbale della seduta del 26 ottobre 2016

Il verbale della seduta del 26 ottobre 2016 viene approvato all’unanimità.
2.

Comunicazioni

 Il Presidente informa il Consiglio che in data 23 novembre è prevista un seduta straordinaria del Senato
Accademico nella quale, in merito alla programmazione posti di professore di ruolo e di ricercatore TD, saranno
assegnati ai Dipartimenti i Punti Organico sul FFO 2016. Si tratta di un’assegnazione nella misura del 73% relativa
alla quota basale e alla quota premiale della voce studenti regolari con almeno 20 CFU. Il restante sarà assegnato
quando saranno stati resi noti i risultati della VQR. Tali punti organico saranno assegnati sulla base del «Nuovo
modello di distribuzione dei punti organico per la programmazione del personale docente» e saranno fornite ai
Dipartimenti indicazioni sulle percentuali da attribuire alle diverse voci della programmazione, pur sempre
basandosi sulla Manifestazione d’interesse per la programmazione triennale 2016/2018. Il Dipartimento ha già a
disposizione 1,3 PuOr ai quali dovranno essere sommati quelli attualmente in fase di assegnazione. Dopo la
delibera del Senato e del CDA, i Dipartimenti saranno chiamati a deliberare in merito alla proposta di bandi da
richiedere sulla base dei punti organico disponibili e facendo riferimento alle priorità già indicate. Tali delibere
dovranno essere assunte per la seduta del SA di gennaio 2017.
 Il Presidente comunica ai colleghi che la seduta del Consiglio prevista per il prossimo 30 novembre è
annullata, mentre si prevede fin da ora una seduta nel mese di dicembre per consentire l’approvazione delle
proposte di Commissione relative ai due bandi di Ricercatore TD di tipologia a) e di tipologia b) per i quali la
scadenza di presentazione delle domande è il 9 dicembre.
 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che le elezioni per i membri interni del Consiglio di
Amministrazione si svolgeranno nei giorni 1 e 2 dicembre. I cinque membri interni sono eletti, senza distinzione tra
docenti e personale tecnico-amministrativo sulla base di candidature corredate di programma. Hanno diritto di
voto: professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e determinato; dirigenti, personale tecnicoamministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici, con voto avente valore nella misura del 20%. Il Presidente,
dopo aver spiegato le ragioni della mancanza di un candidato dell’Area Umanistica, dà lettura dei nominativi dei
singoli candidati:
Prof. Marco Carini: Professore Ordinario SSD MED/24
Dott.ssa Patrizia Cecchi: RAD del Dipartimento di Ingegneria Industriale e ad interim del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale
Prof. Riccardo Fanti: Professore Associato SSD GEO/05
Prof. Giovanni Ferrara: Professore associato SSD ING-IND/08
Prof. Marco Linari: Professore Ordinario SSD BIO/09
Prof. Bernardo Sordi: Professore Ordinario SSD IUS/19
Si richiederà al Rettore l’organizzazione di un incontro per la presentazione di tutti i candidati.
 Con D.R. n. 1074/2016, prot. n. 158883 del 14 novembre 2016 è stata emanata la modifica del testo del
Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia come segue: Art. 24 (Unità di ricerca: numerosità dei
componenti) comma 2: «Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire fino ad un massimo di tre
Unità di ricerca».
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 Il Presidente informa che sono usciti i bandi per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a)
SSD L-FIL-LET/10 e n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD L/FIL-LET/04 e che la
scadenza per la presentazione delle domande è il 9 dicembre 2016.
 Dal 24 al 26 novembre 2016 si terrà il Convegno «La casa, il palazzo, la villa: luoghi dell’identità nella
letteratura dell’età augustea e della prima età imperiale» di cui sono organizzatori il prof. Mario Citroni (Scuola
Normale Superiore di Pisa), il prof. Mario Alberto Labate (Università di Firenze) e il prof. Gianpiero Rosati
(Scuola Normale Superiore di Pisa).
 Il giorno 2 dicembre 2016, presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi, 4, si terrà la giornata di studio
«Mente, natura e bellezza nella filosofia medievale» nell’ambito del Progetto strategico di Ateneo anno 2014 dal
titolo «Mente e naturalismo: dalla mente estetica alla mente simbolica». L’iniziativa è svolta con il patrocinio della
Scuola Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM).
 Il giorno 12 dicembre 2016, nell’Aula Magna del Rettorato, sarà presentato il volume «E si d’amici pieno».
Omaggio di studiosi a Guido Bastianini, a cura dei proff. Angelo Casanova, Gabriella Messeri, Rosario Pintaudi.
Presentano il volume il prof. Guido Avezzù (Università di Verona), il prof. Giovanni Geraci (Università di
Bologna) e il prof. Alain Martin (Université libre de Bruxelles). All’evento interverrà il Rettore, prof. Luigi Dei.
 Il giorno 12 dicembre 2016, presso la sede di Via Bolognese, si terrà la manifestazione organizzata in onore
del prof. Giancarlo Garfagnini. Nell’occasione sarà presentato il volume "Ratio practica" e "ratio civilis". Studi di
politica e etica medievali per Giancarlo Garfagnini, a lui dedicato.
 Il Presidente segnala che è stato pubblicato il bando annuale per la partecipazione al Programma ERASMUS
PLUS 2017 e invita i colleghi interessati a prendere visione della circolare prot. n. 153805 del 4 novembre 2016,
già inviata tramite mail.
 Il Presidente comunica che nella prossima seduta del Consiglio si dovrà procedere al rinnovo dei Delegati
all’internazionalizzazione e alla cooperazione e della Commissione per l’internazionalizzazione del Dipartimento.
Auspica che tali organi operino con sempre maggiore impegno data l’importanza che tale azione riveste nel piano
strategico di Ateneo e considerati i risultati conseguiti in questo ambito dal nostro Dipartimento.
 Il Presidente comunica che è operativa la nuova procedura online per le missioni e informa i colleghi che non
verranno più accettate le richieste cartacee.
 Il Presidente ricorda che nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento si dovrà procedere alla nomina
dei cultori della materia per l'a.a. 2016/2017. Le richieste (sia rinnovi sia nuove nomine), corredate dal curriculum
vitae dal quale si evinca il possesso del titolo di dottore di ricerca da parte del cultore, dovranno essere inviate ai
Presidenti dei corsi di laurea cui afferiscono gli insegnamenti e per conoscenza alla segreteria del Dipartimento
tramite mail all’indirizzo segr-dip@letterefilosofia.unifi.it. Al Dipartimento dovrà pervenire l'estratto del Consiglio
di corso di laurea, o in mancanza di quest’ultimo, un'attestazione del Presidente del CdL contenente la proposta di
nomina dei cultori della materia. Il Presidente invita pertanto gli interessati a provvedere con sollecitudine.
3.

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA

Il Presidente ricorda che la scadenza per l’utilizzo dei fondi attribuiti al Dipartimento per la didattica è il 31
dicembre 2016. Considerato anche l’importo piuttosto elevato ci sono state delle difficoltà per riuscire ad
organizzare gli impegni di spesa e a tale proposito il Presidente auspica per il prossimo anno una maggiore
collaborazione da parte di tutti i docenti per riuscire a spendere quanto destinato al Dipartimento anche attraverso
l’organizzazione di seminari, convegni, cicli di lezioni, ecc.
 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta presentata dal prof. Magherini di utilizzo dei fondi di dotazione del
Dipartimento destinati alla didattica per l’acquisto di attrezzature informatiche (4 personal computer e una
stampante laser) per la riorganizzazione dell’aula studio per studenti e dottoranti presso la sede di Piazza
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Savonarola, 1.
 Il Consiglio approva a ratifica la richiesta presentata dal prof. Binazzi di utilizzo dei fondi di dotazione del
Dipartimento destinati alla didattica per l’acquisto di un personal computer per la sala di Dialettologia presso la
sede di Piazza Brunelleschi, 4.
 Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof. Concetta Bianca di utilizzo dei fondi di dotazione del
Dipartimento destinati alla didattica per il rimborso spese per due relatori nell’ambito del Seminario di Filologia
“Giuliano Tanturli”:
- prof. Marco Petoletti (Università Cattolica di Milano) - “La corrispondenza bucolica tra Dante e Giovanni
del Virgilio: problemi filologici e interpretativi” 12 dicembre 2016.
- dott. Luca Azzetta - “L’epistola di Dante a Cangrande: problemi attributivi e spunti esegetici” 19 dicembre
2016.
Entra la prof. Pierini.
4.

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

5.

Attivazione Unità di Ricerca Qualitative Ontology and Technology (Qua-Onto-Tech)

Il Presidente comunica che la prof. Roberta Lanfredini ha richiesto l’istituzione di una Unità di Ricerca denominata
“Qualitative Ontology and Technology” – acronimo: Qua-Onto-Tech.
All’Unità di ricerca afferiranno in qualità di componenti, oltre la prof.ssa Lanfredini (Coordinatore scientifico), il
prof. Alessandro Pagnini, il prof. Sergio Vitale e il dott. Silvano Zipoli Caiani.
Il Presidente dà lettura della proposta di istituzione:
Denominazione: Qualitative Ontology and Technology (Qua-Onto-Tech)
Componenti:
Roberta Lanfredini (coordinatore)
Alessandro Pagnini
Sergio Vitale
Silvano Zipoli Caiani
Collaboratori esterni:
Anna Boncompagni (Università Firenze)
Giovambattista Bonfiglio (Università Pisa)
Caterina Del Sordo (Università Urbino/San Sebastian)
Matteo Galletti (Università Firenze)
Ivo Ibri (São Paulo - Brasil)
Giulia Lanzirotti (Università Torino)
Nicola Liberati (Chukyo University, Japan)
Ariele Niccoli (Università Firenze)
Giuseppe Longo (Centre Cavaillès, CNRS et Ecole Normale Supérieure, Paris, and Department of Integrative
Physiology and Pathobiology, Tufts University School of Medicine, Boston)
Roberto Miraglia (Università Bicocca, Milano)
Andrea Pace Giannotta (Università Firenze)
Elena Pagni (Federal University of Juiz de Fora, Brazil)
Davide Pesaresi (Università di Urbino)
Scopi e attività:
La ricerca, che nasce da studi di filosofia teoretica, filosofia della mente, filosofia della medicina, bioetica, filosofia
della psicologia e delle scienze cognitive, individua campi di applicazione in tutti gli ambiti in cui emerge
l’esigenza di un’indagine rigorosa e controllata del qualitativo: medicina, psicologia, scienze sociali, scienze enogastronomiche, tecnologie agro-alimentari, ecc.
Scopi della ricerca:
La ricerca si collocherà su tre livelli:
‐ Un livello teorico e metodologico volto alla individuazione di categorie che possano ripensare, su basi
nuove, la dimensione del qualitativo.
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‐

Un livello descrittivo, che prevede studi sulla percezione (visiva, uditiva, olfattiva, tattile) e sulle sue
tonalità emotive (es. disgusto, attrazione, fiducia, ecc.) e sulla curvatura etica, in particolare bioetica
(qualità della vita, responsabilità, effetto placebo, ecc.). Verranno utilizzati registri descrittivi sia
sperimentali ( neuro-scientifici e di scienze cognitive) sia fenomenologici (in prima persona).
‐ Un livello di modellazione ontologica, che miri a ritradurre in termini informatici parte dei risultati. Per
questo terzo aspetto si renderà necessaria la collaborazione con informatici e matematici.
Attività previste:
‐ organizzazione di tre panel all’anno per monitorare i risultati della ricerca;
‐ pubblicazioni a carattere nazionale e internazionale;
‐ workshops e convegni;
‐ contatti sistematici con il mondo delle imprese e delle realtà lavorative.
Cadenza di presentazione delle attività svolte: annuale
Durata prevista: quattro anni
Il Consiglio, presa visione della proposta, formula parere favorevole all’istituzione dell’Unità di Ricerca
denominata “Qualitative Ontology and Technology” – Qua-Onto-Tech.
6.

Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.

7.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale

 A seguito del collocamento a riposo del prof. Gino Tellini dal 1° novembre 2016, si rende necessario deliberare
il trasferimento della titolarità degli accordi di seguito specificati, di cui risultava coordinatore lo stesso professore:

Country

University Name

Department

Coordinator

Europe (Eastern)

Hungary

Eotvos Lorand University

Humanities

Tellini Gino

28/08/2012

28/08/2017

America (North)

United States of
America

College of the Holy Cross

Humanities

Tellini Gino

14/10/2013

14/10/2018

Asia (Eastern)

China - PRC

Qingdao Technological
University

Humanities

Tellini Gino

01/03/2016

01/03/2023

Europe
(Western)

Germany

UNIVERSITAT KONSTANZ Humanities

Tellini Gino

04/06/2014

04/06/2021

America (North)

United States of
America

COLUMBIA UNIVERSITY

Tellini Gino

23/10/2014

23/10/2019

Humanities

Stipulation

expiration
date

Continent

Il Presidente, vista l’accettazione espressa dal prof. Magherini, propone il passaggio della titolarità degli accordi
sopra elencati dal prof. Tellini al prof. Magherini. Il Consiglio approva.
 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che la scadenza per l’utilizzo dei Contributi per la promozione
delle attività internazionali dell’Ateneo (iFUND) assegnati nell’anno 2015 è fissata per il 31 dicembre 2016. La
scadenza per la rendicontazione da parte del richiedente sarà il 30 gennaio 2017 e la scadenza per la
rendicontazione da parte del Dipartimento sarà il 1° marzo 2017.
I docenti interessati sono la prof. Dei, titolare dell’accordo con Syracuse (Stati Uniti), il prof. Mecacci, titolare
dell’accordo con Cuernavaca (Messico), il prof. Moneglia, titolare dell’accordo con l’Università Federale di Minas
Gerais (Brasile), e il prof. Magherini, subentrato al prof. Tellini nella titolarità dell’accordo con la Columbia
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University (Stati Uniti).
 Il Presidente informa il Consiglio che in data 15 novembre 2016 è pervenuta una nota del Dirigente del
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, dott. Massimo Benedetti, nella quale sono stati riepilogati gli
Accordi di collaborazione culturale e scientifica in vigore con le Università estere e sono stati indicati gli indirizzi
di posta elettronica da utilizzare per la diffusione delle informazioni. Per favorire la diffusione delle informazioni
con le università straniere e gli altri Enti di Ricerca, come previsto all’allegato 2 del Piano Integrato 2016-2018, si
informa che il Coordinamento per le Relazioni Internazionali si è reso disponibile alla traduzione in lingua inglese
di un modello di comunicazione da inviare alle Università estere.
8.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale

 Il Consiglio, esaminata la proposta per il rinnovo del corso di perfezionamento Professioni legali e scrittura
del diritto. La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere (IV edizione) a.a. 2016/2017, Sede amministrativa
del Corso: Dipartimento di Scienze Giuridiche – Direttori prof. Paolo Cappellini, prof. Federigo Bambi (referente
organizzativo), prof. Marco Biffi, esprime parere favorevole al rinnovo del corso di perfezionamento sopra
specificato in relazione al SSD L-FIL-LET/12 e approva la co-direzione del prof. Marco Biffi.
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 sul settore
di competenza (L-FIL-LET/12) (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi
alla copertura della docenza graveranno sui fondi del corso e che la programmazione didattica ed economica sarà
coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del medesimo.
 Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento SAGAS (prot. n. 154479 del 7/11/2016), il Consiglio, ad
integrazione di quanto deliberato in data 27 aprile 2016, approva l’affidamento alla prof. Concetta Bianca
dell’insegnamento Storia delle Biblioteche, 6 CFU - 36 ore, SSD L-FIL-LET/13, nell’ambito del Master biennale di
II livello in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia a.a. 2016/2017 - sede amministrativa SAGAS. La
retribuzione dell’incarico rispetterà i costi previsti dalle tabelle predisposti dagli uffici finanziari, graverà sui fondi
del master e sarà corrisposta soltanto nel caso di superamento delle 120 ore istituzionali di attività didattica.
L’affidamento non avrà corso nel caso che il master non venga attivato.
9.

Nulla osta conferimento incarichi retribuiti

 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo
svolgimento dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) al prof. Ubaldo Fadini.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: docenza per l’insegnamento di Etiche per la società
complessa per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Innovazione educativa e apprendimento permanente,
a.a. 2016/2017. L’incarico si svolgerà dal 14 novembre 2016 al 31 ottobre 2017 con un impegno previsto di 12
CFU.
L’importo lordo previsto del compenso di € 1.500,00 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». L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun
modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali del prof. Fadini; 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 strumenti della struttura di appartenenza o di altra
struttura dell’Ateneo. Il prof. Fadini attesta che in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di
incompatibilità di diritto e di fatto con le attività svolte, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con
UNIFI, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo
svolgimento dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) al prof. Andrea Mecacci.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: codocenza per l’insegnamento di Estetica” per le esigenze
del Corso di Laurea triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative. L’incarico si svolgerà dal 14
novembre 2016 al 31 ottobre 2017 con un impegno previsto di n. 3 CFU. L’importo lordo previsto del compenso di
€ 750,00 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
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amministrazioni statali». L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento
dei compiti istituzionali del prof. Mecacci; 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 strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. Il
prof. Mecacci attesta che in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di
fatto con le attività svolte, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con UNIFI, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per lo
svolgimento dell’incarico retribuito proposto dalla Italian University Line (IUL) alla dott. Chiara Cantelli.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: codocenza per l’insegnamento di Estetica per le esigenze
del Corso di Laurea triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative. L’incarico si svolgerà dal 14
novembre 2016 al 31 ottobre 2017 con un impegno previsto di n. 3 CFU. L’importo lordo previsto del compenso di
€ 750,00 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». L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento
dei compiti istituzionali della dott. Cantelli; 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 strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. La
dott. Cantelli attesta che in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di
fatto con le attività svolte, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con UNIFI, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. Elena Giannarelli a svolgere l’incarico retribuito proposto
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini”. L’incarico ha per oggetto la seguente
attività: insegnamento nel corso Il cristianesimo e la città che verrà svolto nel periodo dal 20 febbraio al 3 giugno
2017 con un impegno previsto di 24 ore, articolate su 12 giornate lavorative. L’importo lordo previsto o presunto
del compenso di € 800,00 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. Giannarelli;
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. Giannarelli si impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. Elena Giannarelli a svolgere n. 2 incarichi retribuiti proposti dalla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale che hanno per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: docenza per
l’insegnamento Greco biblico 3 dal 20 febbraio al 1 giugno 2017 per un totale di n. 24 ore articolate in 12 giornate
lavorative; seminario semestrale per teologia dogmatica dal 5 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017 per un totale di 12
ore articolate in 6 giornate lavorative. L’importo lordo previsto o presunto del compenso relativo ai due incarichi in
oggetto pari a € 1.900,00 non supera il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Gli incarichi, di natura
occasionale, non pregiudicano in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della prof.
Giannarelli; sono svolti 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 comportano l’utilizzazione di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. La prof. Giannarelli si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incarichi in questione.
10.

Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni

 Il Consiglio approva il preventivo di spesa di € 2.163,46 (+ IVA 4%) per la pubblicazione dell’opera dal titolo
Comunicazione Cultura e Mass Media di cui sono autori la prof.ssa Benedetta Baldi e il prof. Enrico Borello
docente in pensione. La pubblicazione sarà a cura delle Edizioni dell’Orso S.r.l. La somma graverà sui fondi ex
60% anni 2012 e 2013 già intestati al prof. Borello ora nella disponibilità del Direttore, prof.ssa Nozzoli. Per
pertinenza tematica il volume farà parte della collana «Glottodidattica». Il Consiglio approva altresì, seduta stante,
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il relativo contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni dell’Orso S.r.l. e il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 23 novembre 2016. L’Editore cederà a
titolo gratuito n. 55 copie agli autori e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel patrimonio librario
della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice un contributo per
spese stampa di € 2.163,46. L’Iva 4% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario
(“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il prof. Marino Biondi per gravi motivi di salute non ha potuto consegnare alla Società Editrice Fiorentina alla
data di scadenza (15 ottobre 2016) prevista dal contratto di edizione stipulato in data 5/10/2016 (Rep. 2215, prot. n.
136000) per la pubblicazione del volume Quadri per un’esposizione e frammenti di estetiche contemporanee. Per
tale motivo la pubblicazione non potrà più essere garantita entro il 31 dicembre 2016 ma subirà uno slittamento alla
fine del mese di febbraio 2017.
In considerazione del fatto che la richiesta di proroga della scadenza al 31 dicembre 2016 dei fondi ex 60%, anno
2013, avanzata dal prof. Marino Biondi, non è stata accolta dall’Ufficio Ricerca, il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Biondi (prot. 160074 del 15/11/2016) con la quale chiede che i
propri fondi in scadenza il 31 dicembre 2016 e impegnati per la pubblicazione dell’opera Quadri per
un’esposizione e frammenti di estetiche contemporanee di cui è autore, possano essere resi disponibili al Direttore
del Dipartimento che potrà utilizzarli entro tale data per soddisfare esigenze didattiche o di ricerca del Dipartimento
stesso. Il prof. Biondi chiede inoltre di poter stipulare un atto aggiuntivo al contratto di edizione in oggetto per
modificare le scadenze previste dallo stesso, vedi articoli n. 1 e 2, e l’articolo relativo ai fondi necessari per la
pubblicazione. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera la copertura finanziaria della pubblicazione sui fondi
misure compensative per la didattica anno 2013e sul TFAPAS2013-14 per la quota assegnata al prof. Biondi.
 In conseguenza della delibera sopracitata e della delibera del 26 ottobre 2016 con la quale il Consiglio aveva
approvato la richiesta presentata al Direttore del Dipartimento dalla dott.ssa Laura Bocciolini Palagi, collocata a
riposo dal 1° gennaio 2011, di un contributo al Dipartimento per la pubblicazione del volume La Musa e la Furia.
Interpretazione del secondo proemio dell’Eneide presso la casa editrice Patron di Bologna nella collana «Testi e
Manuali per l’insegnamento Universitario del latino», il Presidente chiede al Consiglio che i fondi del prof Biondi
ex 60% anno 2013 in scadenza il 31/12/2016, che verranno ritirati dall’Ateneo se non spesi entro tale data, possano
essere utilizzati per la pubblicazione della dott.ssa Bocciolini. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Consiglio
approva quindi il preventivo di spesa (€ 2.700,00 + IVA 22%) per la pubblicazione dell’opera dal titolo: La Musa e
la Furia. Interpretazione del secondo proemio dell’Eneide di cui è autrice la dott.ssa Laura Bocciolini docente in
pensione. La pubblicazione sarà a cura della Casa Editrice Patron di Bologna nella collana «Testi e Manuali per
l’insegnamento Universitario del latino». La somma graverà sui fondi ex 60% anno 2013 già intestati al prof.
Biondi ora nella disponibilità del Direttore, prof.ssa Nozzoli. Per pertinenza tematica il volume farà parte della
collana «Testi e Manuali per l’insegnamento Universitario del latino». Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Patron di Bologna e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia.. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 23 novembre 2016.
L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie all’autore e n. 5 copie al Dipartimento che saranno inventariate nel
patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice
un contributo per spese stampa di € 2.700,00. L’Iva 22% sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante)
direttamente all’Erario (“Split payment” Legge di stabilità 2015).
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio due richieste pervenute dalla prof.ssa Bianca e dalla
prof.ssa Manetti per l’acquisto di copie di due volumi per scambi scientifici e culturali per i quali il Dipartimento
non aveva commissionato il contratto di edizione. Questa procedura non è disciplinata dall’Ateneo come invece
quella dei contratti di edizione per la pubblicazione di opere dei docenti dell’Ateneo, si è quindi pensato di
utilizzare un fac-simile di contratto predisposto dall’Università di Bologna e reperibile sul sito del Dipartimento di
Storia Culture Civiltà.
La prof.ssa Bianca chiede che vengano acquistate n. 42 copie del volume Dilexit Multum. Il carteggio tra don
Leone Bertolini e un gruppo di gentildonne bolognesi negli anni del concilio di Trento (1545-1563) edito da
Edizioni Nerbini e di cui autore la prof.ssa Zarri, per finalità di scambi scientifici e culturali. Il prezzo di copertina
di € 60 sarà scontato del 20 % per una spesa complessiva di € 2.000,00 (IVA assolta dall’Editore). Relativamente
alla copertura finanziaria, il Presidente, considerato che i fondi di Ateneo anni 2011 e 2013 non spesi entro il
31/12/2016 verranno ritirati dall’Ateneo, considerato che alle proff. Luzzatto e Giannarelli sono state inviate
dall’ufficio amministrazione periodicamente comunicazioni sulla situazione dei fondi e ciò nonostante risultano
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ancora presenti disponibilità residue, chiede quindi al Consiglio che l’importo per l’acquisto delle copie del volume
sia finanziato per € 1.219,23 sui fondi LUZZ6011 intestati alla prof.ssa Luzzatto e per € 780,77 sui fondi
ELENAGIANNARELLIRICATEN13. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il relativo contratto di acquisto copie.
La prof.ssa Manetti chiede che vengano acquistate dalla Casalini Libri S.p.A. n. 20 copie del volume Commentaria
et lexica graeca in papyris reperta edito da De Gruyter e di cui è autore il prof. Guido Bastianini, per finalità di
scambi scientifici e culturali. Il prezzo di copertina di € 90 sarà scontato del 15 % per una spesa complessiva di €
1.530,00 (IVA assolta dall’Editore). La copertura finanziaria sarà garantita dalla dotazione del Istituto Papirologico
G. Vitelli. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di
acquisto copie.
11.

Assegni di ricerca
Nessun argomento da trattare.

12.

Borse di studio o di ricerca

Considerato il collocamento a riposo del prof. Gino Tellini dal 1° novembre 2016, il Consiglio, vista
l’accettazione espressa dal prof. Magherini, approva il passaggio della Responsabilità Scientifica della borsa di
ricerca “Avanguardie letterarie e Firenze” della dott. Eleonora Preci, al prof. Simone Magherini.
13.

Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Nessun argomento da trattare.

14.

Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%

 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Accarino di inserimento nel gruppo di ricerca relativo al progetto
“Antropocentrismo e post-umano” (fondi a lui intestati ex 60% anno 2014 e anno 2015) della dott. Marina
Mascherini.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Moneglia, in qualità di responsabile dell’unità di ricerca LABLITA, di
inserimento come partecipante esterno dell’unità di ricerca della prof. Emanuela Cresti (in quiescenza dal
01/11/2014).
15.

Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.

16.

Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.

17.

Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.

18.

Accesso al Dipartimento

 Il Consiglio approva le richieste dei proff. Roberta Caldini e Elio Montanari in quiescenza dal 1° novembre
2016, di poter utilizzare fino al 30 settembre 2017 un posto studio presso la sede di Piazza Brunelleschi, 4.
 Il Consiglio approva le richieste dei proff. Giuseppe Nicoletti e Gino Tellini in quiescenza dal 1° novembre
2016, di poter utilizzare fino al 30 settembre 2017 un posto studio presso la sede di Piazza Savonarola, 1.
 Il Consiglio approva le richieste dei proff. Maria Teresa Gagliano e Guido Bastianini in quiescenza dal 1°
novembre 2015, di rinnovo dell’uso di un posto studio per il secondo anno fino al 30 settembre 2017 presso la sede
di Piazza Brunelleschi, 4.
I suddetti professori hanno già provveduto a versare all’Università di Firenze la prevista somma di € 6,50 a fini
assicurativi.
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19.

Patrocini
Nessun argomento da trattare.

20.

Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.

Escono i proff. Bianca, Coppini, Gigli, Labate, Magherini, Villoresi, entra la prof. Lanfredini.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
11.25 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori Ordinari e Associati).
Il Presidente chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale (aventi diritto: 42; presenti: Professori ordinari: 12;
Professori associati: 10) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11,30.
21. Parere di competenza in merito all’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli
studenti svolta dal dott. Alessandro Panunzi
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale del Dott. Alessandro
Panunzi (31/10/2017) il Rettore, con nota prot. n.75125 del 23/05/2016, ha inoltrato la procedura di valutazione per
la chiamata nel ruolo di Professore Associato, riservata al Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di
cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010. La nota del Rettore rimanda all’art. 24, comma 5,
della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione
scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]».
Il Presidente richiede al Consiglio di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’attività di ricerca,
didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Panunzi, sulla base della relazione presentata
dall’interessato, che è stata inviata a tutti i membri del Consiglio ristretto tramite mail e di cui il Presidente dà
lettura.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e
Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto,
- Vista la nota prot. n. 75125 del 23/05/2016 inerente la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di
Professore Associato, riservata al Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui alla lettera b) dell’art.
24, comma 3, della legge 240/2010;
- Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che «Nell’ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto […] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia
conseguito l’abilitazione scientifica […] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato […]»;
- Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott. Panunzi,
esprime all’unanimità il proprio parere favorevole in merito all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa
svolta nel triennio dal Dott. Panunzi con la seguente motivazione:
Alessandro Panunzi, che ha conseguito l’abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 10/G1
Glottologia e Linguistica (23/12/2013), ha svolto la sua attività di ricercatore a tempo determinato, tipologia b),
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze negli anni accademici
2014-15, 2015-16, 2016-17. Panunzi ha insegnato e insegna Linguistica generale (CLD in Scienze umanistiche per
la comunicazione), Linguistica computazionale e Linguistica dei corpora (CDLM in Filologia Moderna),
Linguistica (CDL in Logopedia); è membro dell’Unità di Ricerca LABLITA e fa parte del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in “Filologia, Letteratura italiana, Linguistica”. Nel periodo in questione è stato anche
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professore a contratto di Linguistica generale (CDL in Logopedia) presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Claudiana di Bolzano (in convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma).
Panunzi ha sviluppato in questi anni presso il dipartimento DILEF una intensa attività scientifica e progettuale. In
particolare, è Principal Investigator del progetto di ricerca MODELACT - Dall'individuazione alla modellazione
nell'ontologia dell'azione. Le infrastrutture linguistiche come base per la definizione dei concetti azionali,
finanziato all’interno del programma Futuro in Ricerca 2012 ed è responsabile scientifico per DILEF della
convenzione di ricerca «Realizzazione di un modulo software per l'identificazione automatica di un fenomeno
testuale e di tre fenomeni sintattici corretti ma comunicativamente inadeguati della comunicazione scritta
professionale». In tale ambito di ricerca Panunzi ha depositato la domanda di brevetto “Sistema e metodo per
identificare, segnalare e correggere inefficienze linguistiche e comunicative della scrittura professionale” (in
collaborazione con Giovanni Acerboni e Beatrice Branchesi). In relazione ai finanziamenti ottenuti è responsabile
di assegni di ricerca e borse di ricerca a totale carico. Nel triennio Panunzi ha realizzato 15 pubblicazioni, di cui 7
in corso di stampa, inserite in volumi interazionali e in riviste di classe A, che si aggiungono alla sua già ricca
produzione scientifica dedicata alla semantica lessicale e cognitiva, allo studio della lingua parlata, alla linguistica
dei corpora, e alla linguistica computazionale. Panunzi ha contribuito in modo sostanziale alle attività di ricerca e di
sviluppo infrastrutturale dell’unità di ricerca LABLITA e ha in particolare al suo attivo una importante produzione
di risorse linguistiche italiane e multilingui dedicate allo studio linguistico comparativo sulla base di corpora. In tal
senso ha sviluppato una rilevante linea editoriale nell’ambito dello studio dei corpora delle lingue romanze come
co-editor della rivista internazionale CHIMERA – Romance Corpora and Linguistic Studies, edita dalla UAM
Ediciones della Università Autonoma di Madrid.
Nel periodo in oggetto Panunzi ha svolto inoltre una intensa attività congressuale a livello nazionale ed europeo, in
particolare ha tenuto 7 relazioni su invito in workshop e convegni scientifici, ha partecipato con sue relazioni a 10
conferenze in tutti gli ambiti di sua competenza e ha organizzato la Conferenza internazionale MODELACT presso
la sede centrale del CNR, che ha raccolto alcuni dei principali studiosi che si occupano del rapporto tra linguaggio
ed azione.
22.

Richiesta di attivazione bando della procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore,
SSD L-LIN/01 Settore Concorsuale 10/G1

Considerato il parere favorevole, deliberato al punto 21 dell’o.d.g. della seduta odierna, all’avvio della procedura di
valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Associato, riservata al dott. Alessandro Panunzi, ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) con contratto in scadenza il 31/10/2017, il Presidente propone al Consiglio di
approvare la richiesta di bando per la copertura di un posto di Professore Associato Settore concorsuale 10/G1 –
Glottologia e Linguistica, SSD L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica con la tipologia di reclutamento di cui all’art.
24, comma 5.
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari
e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto,
- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia (Decreto Rettorale
n. 1320/2014 prot. 102554 del 22/12/2014);
- Tenuto conto della nota prot. n.75125 del 23/05/2016, inerente la procedura di valutazione per la chiamata nel
ruolo di Professore Associato, riservata al Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui alla lettera b)
dell’art. 24, comma 3 della legge 240/2010;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2016 in cui è stata approvata la
Manifestazione d’interesse per la programmazione triennale di posti di professore di seconda fascia;
- Preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente
nelle sedute del 6 e 22 luglio 2016;
- Preso atto dei punti organico assegnati dall’Ateneo e ancora a disposizione del Dipartimento;
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- Visto il parere favorevole all’avvio della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore
Associato, riservata al Dott. Alessandro Panunzi, ricercatore a tempo determinato di tipologia b) con contratto in
scadenza al 31 ottobre 2017, deliberato al punto 21 dell’o.d.g. della seduta odierna;
DELIBERA
All’unanimità di richiedere l’attivazione di un bando per la chiamata nel ruolo di Professore Associato, con la
tipologia di reclutamento di cui all’art. 24, comma 5 della legge 240/2010, da bandire come segue:
Settore concorsuale: 10/G1 – Glottologia e Linguistica
Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica
Le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti:
Tipologia dell’impegno scientifico: dovrà sviluppare studi e ricerche teoriche e applicative in particolare basate
sulla variazione linguistica documentata nei corpora scritti e orali, con riguardo agli aspetti semantici, lessicologici,
pragmatici, e prosodici, tipologici e di comparazione interlinguistica. L’attività legata allo sviluppo di corpora
riguarderà anche risorse dedicate alla rappresentazione di varietà non standard, come ad esempio il linguaggio
patologico e il parlato infantile. Tra i suoi compiti si prevede lo sviluppo di basi di dati linguistiche e infrastrutture
informatiche sia per le applicazioni computazionali e multimediali, sia per lo studio e la rappresentazione dei
processi cognitivi alla base del linguaggio e della comunicazione umana.
In relazione alle attività di ricerca è richiesta la partecipazione ai seminari, convegni e riunioni scientifiche del
settore L-LIN/01 e la partecipazione ai progetti di ricerca nazionali ed internazionali afferenti al settore scientifico
disciplinare L-LIN/01.
Tipologia dell’impegno didattico: le attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
consisteranno nello svolgimento di corsi, esercitazioni e seminari afferenti al settore scientifico disciplinare LLIN/01 nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di assistenza agli studenti e di supporto alla stesura
di tesi di laurea triennale, magistrale o di dottorato.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 11,50, 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 1-20
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

punti 21-22
Prof. Marco Biffi
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