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Rep. n. 7/2013 prot. n. 1571 II/10.1
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 19 giugno 2013
Il giorno 19 giugno 2013, alle ore 9.30, nell’Aula Magna, locali ex Architettura, P.za Brunelleschi 4,
Firenze, si riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento
con lettera del 12/6/2013 (prot. n. 906 II/10.1) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta 22 maggio 2013
2. Comunicazioni
3. Criteri attribuzione punti organico
4. Assegni di ricerca
5. Convenzione dott.ssa Susan W. Brown
6. Fondi di Ateneo ex 60% - approvazione criteri
7. Proposta di modifica all’art. 11 del Regolamento interno
8. Nomina commissione per elezioni rappresentanti dottorandi ed assegnisti
9. Contributi Ente Cassa - Richieste
10. Fondi di Ateneo (ex 60%): richieste di inserimento componente gruppo di ricerca
11. Commissione Biblioteca
12. Contratti di Edizione
13. Pubblicazioni – contributi
14. Riviste di Dipartimento
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
16. Appalti per la fornitura di servizi
17. Variazioni al bilancio
18. Scarichi inventariali
19. Accesso al Dipartimento
20. Patrocini
21. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1

Bruno ACCARINO

X

2

Guido BASTIANINI

X

3

Concetta BIANCA

X

4

Serena BIANCHETTI

X

AG

A

2
5

Enrico BORELLO

X

6

Arnaldo BRUNI

X

7

Roberta CALDINI

8

Andrea CANTINI

9

Donatella COPPINI

X

10 Emanuela CRESTI

X

X
X

11 Adele DEI

X

12 Fabrizio DESIDERI

X

13 Giancarlo GARFAGNINI

X

14 Maria Antonietta GIUA

X

15 Sergio GIVONE

X

16 Mario Alberto LABATE

X

17 Roberta LANFREDINI

X

18 Enrico LIVREA

X

19 Michele MAGGI

X

20 Daniela MANETTI

X

21 Paola MANNI

X

22 Maria MARCHESE

X

23 Sandra MARCHETTI

X

24 Pierluigi MINARI

X

25 Elio MONTANARI

X

26 Giuseppe NICOLETTI

X

27 Alberto NOCENTINI

X

28 Anna NOZZOLI

X

29 Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30 Alberto PERUZZI

X

31 Rita PIERINI

X

32 Stefano POGGI

X

33 Giuliano TANTURLI

X

34 Gino TELLINI

X

35 Roberta TURCHI

X
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Professori Associati
P
36 Francesco BECCHI

AG

A

X

37 Sergio BERNINI

X

38 Marino BIONDI

X

39 Elena CASTELLANI

X

40 Giovanni Alberto CECCONI

X

41 Ubaldo FADINI

X

42 Massimo FANFANI

X

43 Maria Teresa GAGLIANO

X

44 Elena GIANNARELLI

X

45 Daria GIGLI

X

46 Paola LUCIANI

X

47 Maria Jagoda LUZZATTO

X

48 Carla MOLINARI

X

49 Massimo MONEGLIA

X

50 Alessandro PAGNINI

X

51 Maria Pace PIERI

X

52 Laura RICCÒ

X

53 Sergio VITALE

X

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

54 Rudy ABARDO

X

55 Francesco ADEMOLLO

X

56 Benedetta BALDI

X

57 Fabio BAZZANI
58 Marco BIFFI

A

X
X

59 Neri BINAZZI

X

60 Adriano BUGLIANI

X

61 Chiara CANTELLI

X
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62 Daniela COLI

X

63 Giulia DANESI

X

64 Gianluca GARELLI

X

65 Lucia LEPORE

X

66 Maria Cecilia LUISE

X

67 Simone MAGHERINI

X

68 Enrico MAGNELLI

X

69 Andrea MECACCI

X

70 Orsola RIGNANI

X

71 Anna RODOLFI

X

72 Danilo ROMEI

X

73 Marco VILLORESI

X

Ricercatori a Tempo determinato
P
74 Irene GAMBACORTI

AG

A

X

75 Alessandro PANUNZI

X

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
76 Silvia GARIBOTTI

AG

A

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
77 Grazia GELLI

X

78 Antonella MARINARO

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P
79 Samuele DE SANTIS

X

80 Giovandomenico GUADAGNO

X

81 Agnese PAOLIZZI

X
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82 Maria PERSONA

X

83 Eleonora RINALDINI

X

84 Flavia RUSSO

X

85 Luca SOCCI

X

Sono presenti: la dott. Deborah ROCCHI DE’ SANGRO, Delegata del Responsabile amministrativo di
Dipartimento, e la signora Cristina QUERCI, Referente per la Segreteria degli Organi collegiali del
Dipartimento.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 48; assenti giustificati:
20; assenti: 17), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 9.45.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione
all’inserimento nell’o.d.g. del seguente punto:
3 bis. Contratti - Bandi e conferme
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta del 22 maggio 2013
Il verbale della seduta del 22 maggio 2013 viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
● A nome di tutto il Consiglio il Presidente formula il più caloroso bentornato al collega Giuliano Tanturli,
che ha ripreso servizio dopo un periodo di forzata assenza.
● Il S.A del 12 giugno scorso ha approvato:
- il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il Personale
docente: le richieste di autorizzazione per attività didattica fuori Ateneo devono essere presentate in
Consiglio di Dipartimento prima della loro trasmissione in Ateneo; si segnala l’obbligo di comunicazione
all’Ateneo anche delle attività che non richiedono autorizzazione;
- i parametri di valutazione dell’attività didattica e di ricerca al fine della concessione della permanenza in
servizio ai Professori e Ricercatori che ne facciano richiesta (1. mantenimento dei requisiti minimi dei CdS
per l’accreditamento iniziale e periodico; didattica frontale nel triennio precedente alla quiescenza di 120 ore
per i Professori, di almeno 60 ore per i Ricercatori, con garanzia di svolgimento dello stesso monte ore nel
biennio di permanenza in servizio; coordinamento nazionale progetto PRIN o responsabilità progetto VII PQ;
partecipazione con giudizio positivo ad almeno tre degli ultimi sei Bandi PRIN; per gli Ordinari: possesso dei
valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica
nazionale del proprio settore concorsuale; per gli Associati: possesso dei valori di riferimento nazionali
valutati per la partecipazione all’abilitazione scientifica nazionale a PO del proprio settore concorsuale; per i
Ricercatori: possesso dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione alle commissioni per
l’abilitazione scientifica nazionale a PA del proprio settore concorsuale. In caso di trattenimento in servizio i
relativi pu.or. sono a carico del Dipartimento afferente, che si impegna a inserire nella propria
programmazione successiva la previsione di un Ricercatore TD tipo (b) dello stesso SSD. Le istanze saranno
esaminate dagli Organi di Governo con particolare riguardo al profilo del contenimento finanziario e del
rinnovamento generazionale del corpo docente;
- le modifiche al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e al Regolamento per la costituzione dei
Dipartimenti in relazione alla mobilità dei Professori e Ricercatori dopo il triennio sperimentale e in relazione
all’opzione di elettorato attivo e passivo dei dottorandi in un Dipartimento diverso da quello di afferenza
amministrativa del Dottorato;
- l’attivazione del XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca;
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- l’attribuzione del Fondo per la Ricerca di Ateneo per l’anno 2012.
● Dal 1° gennaio 2014 non sarà più utilizzabile la v erbalizzazione cartacea.
● Si ricorda la circolare del 22 maggio 2013 sui benefici ai Professori e Ricercatori collocati a riposo. Il
Presidente raccomanda ai Coordinatori di Sezione di verificare l’ottemperanza all’obbligo di copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile da parte dei docenti che usufruiscono dei benefici presso le
sedi di Brunelleschi, Savonarola e Bolognese.
● Il 30 giugno scade il termine
• per le richieste di contributi per Convegni e iniziative a supporto della didattica erogate dalla Scuola. Si
prega di inviare la richiesta anche alla Segreteria del Dipartimento per conoscenza.
• per la proposta di partecipazione alla serie delle Christmas Lectures di Ateneo, organizzate a cura del
Presidente dell’OpenLab.
● Si sollecitano eventuali osservazioni sull’attivazione del laboratorio congiunto denominato Real estate
(DiSEI) e su quella del laboratorio congiunto denominato Laboratorio congiunto per lo studio delle malattie
mieloproliferative croniche (Dip. Medicina sperimentale e clinica). Nessuna osservazione viene formulata. Si
richiede al Consiglio l’autorizzazione a inoltrare da ora in poi richieste analoghe via mail ai singoli
componenti, riservando la discussione in Consiglio ai soli casi in cui i Colleghi formulassero osservazioni. Il
Consiglio autorizza.
● Presso l’IPV si terrà il Seminario fiorentino di Papirologia (16-24 settembre 2013), al quale sarà invitato il
dott. A. Lopez Garcia (Barcellona). Rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento non saranno a carico
del Dipartimento.
● Il Rettore raccomanda ai docenti la massima collaborazione a favore delle attività del Polo Universitario
Penitenziario della Toscana.
● Si sono svolti i corsi per la Sicurezza, ai quali ha partecipato soltanto il Delegato della Sezione Filosofia.
Si raccomanda agli altri Delegati (Lepore, Gambacorti) di controllare sul sito di Ateneo le date dei prossimi
incontri e di iscriversi.
● Si è svolto il 7 giugno l’incontro con i Referenti di Dipartimento per l’Internazionalizzazione e per la
Cooperazione internazionale. Era presente la prof. Castellani (anche in rappresentanza della prof. Bianca,
impossibilitata a partecipare), che viene invitata a riferire al Consiglio. Dopo aver brevemente aggiornato sui
contenuti dell’incontro (i materiali saranno inoltrati via mail a cura della Segreteria), la Referente comunica
che sarà attivato un nuovo bottone sulla schermata Ugov per l’inserimento dei progetti internazionali (anche
non finanziati). Castellani raccomanda questo adempimento in quanto significativo per l’assegnazione dei
FFO.
● La dott. Rocchi illustra le modalità per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle
informazioni all’Avcp (art. 1, comma 32, Legge 190/2012).
● La dott. Rocchi ricorda che il DR 10 aprile 2012, n. 330, art. 3, comma 1, prescrive l’inoltro preventivo
della richiesta scritta di autorizzazione a compiere una missione, salvo casi di assoluta urgenza. Istanze di
rimborso successive alla conclusione della missione non possono essere accolte.
● Lunedì 17 giugno è stata sottratta la chiave delle sale A, B, C del II piano di Brunelleschi. Per ovviare al
rischio di furti, il Direttore ha provveduto a proprie spese alla sostituzione dei tamburi e alla riproduzione di 90
chiavi. I Colleghi possono richiedere copia presso la Segreteria (dott. Giuliani).
3. Criteri attribuzione punti organico
Il Presidente invita il prof. Garfagnini, presidente della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, ad
aggiornare il Consiglio sulle due riunioni della Commissione.
GARFAGNINI: la Commissione, riunita il 10 giugno scorso, ha preso visione: (a) del Modello 2013 (delibere
S.A. del 10 aprile 2013 e del 12 giugno 2013); (b) dei dati messi a disposizione dall’Ateneo sul sito DAF; (c)
della definizione dei pesi e dei parametri approvati dal S. A., così strutturati:
- (1) 70% numerosità (basata su: (i) cessazioni al 31.01.13; (ii) fattore piramide; (iii) durata della permanenza
in servizio dei Ricercatori);
- (2) 30% premialità, distinta in: (A) Ricerca, peso 40% (indicatori: (i) PRIN, peso 2.5; (ii) FIRB, peso 2.5; (iii)
Progetti europei, peso 2.5; (iv) assegni attivati, peso 2.5); (B) Didattica, peso 40% (indicatori: (i) cfu acquisiti
per SSD, peso 3; (ii) coperture didattiche, peso 4: (iii) prove finali per SSD, peso 3); (C) peso ‘extra’ 20% da
far valere a scelta del Dipartimento su uno dei precedenti settori.
La Commissione si è nuovamente riunita il 18 giugno, prendendo atto della delibera del S.A. del 12
giugno, che consente la variazione del peso dei singoli indicatori fino a un massimo/minimo del 75%, e
dell’invio della Tabella contenente: (a) i dati definitivi elaborati dall’Ateneo; (b) l’indicazione del “voto” riportato
dal Dipartimento nei settori Ricerca e Didattica (e rispettivi sottosettori); (c) del voto ‘suggerito’ dall’Ateneo;
(d) del voto “riscalato 0/10 tra i Dipartimenti”.
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Viene distribuito a tutti i componenti del Consiglio lo schema inviato dall’Ateneo. Il prof. Garfagnini lascia
al prof. Moneglia il compito di illustrare la proposta della Commissione sottoposta ad approvazione.
MONEGLIA: la Commissione ha concordato con i suggerimenti dell’Ateneo nella variazione dei seguenti
pesi: Ricerca: 0.438 peso PRIN (+75%); 0.188 peso dei restanti indicatori; Didattica: 0.700 Coperture
didattiche (+75%); 0.150 peso dei restanti indicatori. Preso atto che la sezione Didattica registra il voto
superiore, la Commissione propone al Consiglio di approvare: (1) la modifica dei pesi degli indicatori Ricerca:
0.438 peso PRIN; Didattica: 0.700 Coperture didattiche; (2) la destinazione della quota ‘extra’ al settore
Didattica. La Commissione ha preso atto che il voto riportato in Didattica dipende anche da disservizi di
Segreteria, essendo basato sull’esame delle carriere studenti nel biennio 2010-11 (verbalizzazione cartacea);
ha perciò auspicato che le prossime valutazioni siano basate sui dati derivanti dalla verbalizzazione on line,
che in precedenza è stata applicata in modo non omogeneo dalle ex Facoltà dell’Ateneo e persino dai diversi
CdS all’interno di una stessa ex Facoltà. Si segnalano eventuali interventi da adottare per migliorare le
prestazioni complessive del Dipartimento all’interno dell’Ateneo (incentivazione presentazione progetti PRIN
e FIRB e attivazione assegni; incremento delle coperture didattiche).
DEI: si dichiara d’accordo con le proposte della Commissione; nota però che misurare la ricerca sui
quattro parametri indicati dall’Ateneo è piuttosto curioso, perché penalizza studiosi anche eccellenti che non
hanno presentato progetti europei.
PRESIDENTE: l’anno prossimo sarà presa in considerazione anche la VQR.
LABATE: il risultato negativo deve far riflettere. È necessario individuare le azioni per migliorare la nostra
prestazione. A fronte di un buon punteggio PRIN sta la debolezza sui PEU; è però difficile un miglioramento
in questo settore. Sicuramente si potrà migliorare su FIRB, sostenendo i giovani nella presentazione di
domande. La Commissione di Indirizzo potrebbe dare indicazioni precise sulle scelte da attuare per il
miglioramento e potrebbe essere utile istituire un gruppo di lavoro.
PRESIDENTE: il verbale della Commissione si chiude proprio con alcune indicazioni operative, che sono
state ricordate anche da Moneglia (riorganizzazione della didattica, incentivazione dei FIRB). Si potrebbe
aggiungere l’iniziativa di una riunione della Commissione di Indirizzo allargata ai vari settori del Dipartimento.
BIANCA: la limitatezza dell’impegno didattico non è nostra responsabilità, ma dipende dalla decisione della
ex Facoltà di attivare soltanto il I anno della coorte 2012-13. La Tabella di Ateneo è nata male: sono stati
presi in considerazione criteri discutibili e a noi sfavorevoli e si è proceduto ad applicare regole statistiche
penalizzanti per il settore Umanistico.
PRESIDENTE: ricorda che la valutazione attiene agli anni 2010-2011 e dunque non è influenzata dalla
decisione presa dalla Facoltà per l’a.a. 2012-2013. Il problema che si pone oggi è quello di organizzare
meglio la didattica per far risaltare la nostra attività.
DESIDERI: a Scienza della formazione lo standard di attività didattica era di 120 ore, impiegate anche per
Laboratori. Per quanto attiene i PEU, sussiste l’oggettiva difficoltà di preparazione delle domande; sarebbe
auspicabile individuare in Dipartimento una disponibilità a fare da tramite di collegamento con l’Ateneo.
TANTURLI: in continuità con quanto rilevato da Bianca sottolinea che - pur avendo chiesto di fare le previste
120 ore di didattica anche in insegnamenti del suo SSD - ne è sempre stato impedito per le limitazioni
imposte dalla struttura dei piani di studio. Dichiara nuovamente la propria disponibilità a coprire anche
insegnamenti del suo SSD rimasti scoperti.
PRESIDENTE: la riorganizzazione dei piani di studio, peraltro ancora bloccati, dipende dai CdS. Senza
dubbio i Presidenti potranno tenere conto di questa e di altre disponibilità per gli insegnamenti che via via si
troveranno a fare i conti con il depauperamento del corpo docente. Ricorda che l’impegno didattico può
esprimersi anche in Laboratori e Seminari curriculari, che spesso sono affidati per contratto a esterni.
BIFFI: bisogna riconoscere che finalmente l’assegnazione delle risorse è regolata da criteri trasparenti,
anche se non perfetti e migliorabili: la Commissione di Indirizzo è stata creata proprio a questo scopo. Il
prorettore Poggi ha sottolineato più volte che questi criteri sono meno favorevoli per l’Area umanistica; ma
l’Ateneo è tenuto a distribuire i fondi secondo questi parametri, che sono applicati nella distribuzione
complessiva dei FFO. Per i PEU bisognerebbe insistere affinché non vengano considerati tra i criteri per
l’Area umanistica. Siamo però in una fase di transizione, che deve essere gestita: l’impegno deve essere
indirizzato alla correzione dei dati strutturali.
Al termine della discussione viene approvata all’unanimità la seguente delibera:
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, nella seduta del 19 giugno 2013, vista la documentazione
inerente i voti assegnati dal Modello 2013 agli indicatori delle sezioni Ricerca e Didattica, inviata dagli Uffici
centrali in data 14.06.2013, delibera all’unanimità quanto segue:
- pesi degli indicatori: per le sezioni Ricerca e Didattica approva i pesi degli indicatori riportati, in
corrispondenza del Dipartimento, nell’allegato A della documentazione pervenuta;
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- per le modalità di assegnazione della quota residua che ammonta a 1/5 (20%) delle risorse, la quota del
“1/5” è destinata al voto complessivo riportato dal Dipartimento nella sezione Didattica, a cui viene totalmente
destinata.
3 bis: Contratti - Bandi e conferme
In data 12 giugno la Presidente della Scuola di Studi umanistici e della Formazione ha comunicato
l’elenco di richieste di bando per contratti di insegnamenti di SSD afferenti a questo Dipartimento da conferire
a titolo oneroso (25 euro orari, con eccezione di un Ricercatore che usufruisce totalmente della quota
assegnatagli per le Misure compensative) e tramite affidamento gratuito in relazione alla programmazione
didattica 2013-14. A seguito della circolare rettorale del 14 giugno, che ricordava la possibilità di conferma
motivata dei contratti di insegnamento già deliberati dalle Facoltà prima dell’attuazione del nuovo Statuto nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Direttore ha provveduto ad acquisire idonea
documentazione dei CdS interessati, attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo.
A) Rinnovi
Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione,
acquisita la documentazione dei CdS interessati attestante la valutazione positiva dei candidati al rinnovo e il
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, il Consiglio delibera il rinnovo dei contratti per i
seguenti docenti:
docente

CdS

SSD

insegnamento

ore

cfu

Giuseppe Dino BALDI
(fondi ad hoc: Misure
compensative Stefanelli;
25 euro orari)
Vera GHENO
(fondi ad hoc: Misure
compensative Stefanelli;
25 euro orari)
Giovanni ZAGO
(fondi ad hoc: Misure
compensative Bracciali;
25 euro orari)
Francesco
MICHELAZZO
(fondi ad hoc: Misure
compensative
Michelazzo: 2.000 euro)
Giovanna DIELI CRIMÌ
(fondi ad hoc: Misure
compensative
Melani;
25 euro orari)
Giuseppina CANNELLA
(fondi ad hoc: Misure
compensative
Melani;
25 euro orari)

LT Scienze umanistiche
per la comunicazione

L-FILLET/05

B003334
Retorica e comunicazione

30

6

LT Scienze umanistiche
per la comunicazione

NN

B006910
Laboratorio di italiano scritto

30

6

LT Lettere

NN

B013859
Laboratorio di latino

60

6

LT Lettere

NN

B019101
Laboratorio di lingua greca

30

6

LT Lettere

NN

B006383
Laboratorio di italiano scritto

30

6

LT Lettere

NN

B003216
Laboratorio informatico

30

6

Marco TRAPANI
(fondi ad hoc: Misure
compensative
D’Alessandro; 25 euro
orari)
Emanuele BELLINI
(fondi ad hoc: Misure
compensative Bella; 25
euro orari)
Chiara BIAGIOLI
(fondi della Scuola; 25
euro orari)

LT Filosofia

NN

B006380
Abilità informatiche

30

6

LM Filologia moderna

INFING/05

B013874
Informatica umanistica

30

6

Scienze della formazione
primaria

L-FILLET/10

B017577
Laboratorio
italiana

12

1

di

letteratura
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(B) Bandi
Vista la programmazione didattica dei CdS afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione, il
Consiglio approva la richiesta di bando per insegnamenti di SSD afferenti a questo Dipartimento da conferire
per contratto retribuito (25 euro orari) dei seguenti insegnamenti:
CdS

SSD

insegnamento

ore

cfu

Storia e tutela dei beni archeologici,
artistici, archivistici, librari

NN

30

6

Pro.Ge.AS

NN

25

1

Lettere

L-ANT/02

30

6

Lettere

NN

30

3

Scienze della formazione primaria

L-FILLET/12

B009585
Seminario di lingua latina per principianti
(25 euro orari)
B008210
Laboratorio di scrittura
(25 euro orari)
B004475
Storia greca
(fondi ad hoc: Misure compensative
Bracciali; 25 euro orari)
B019100
Laboratorio di lingua latina 2
(fondi ad hoc: Misure compensative
Bracciali; 25 euro orari)
B017704
Laboratorio di linguistica italiana M-Z
(25 euro orari)
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Il costo dei contratti (25 euro orari) graverà sui fondi della Scuola, a eccezione dei contratti: B004475
Storia greca; B019100 Laboratorio di lingua latina 2, che graveranno su fondi ad hoc: Misure compensative
Bracciali.
4. Assegni di ricerca
● Il Presidente ricorda che il Consiglio del 22 maggio u.s., in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che
disciplina le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, ha deliberato il rinnovo di un assegno di ricerca
cofinanziato, già a totale carico, dal titolo Estrazione di informazione semantica dal BNC Spoken per la
costituzione dell’ontologia IMAGACT a favore della dott. Susan W. Brown con decorrenza 1° ottobre 2013, di
cui è responsabile il prof. Moneglia. Il Consiglio prende atto che la Commissione, già nominata dal rispettivo
Dipartimento per l’attribuzione dell’assegno di ricerca del quale è richiesto il rinnovo (Moneglia, Dardi, Cresti,
supplente Brandi), è oggi composta dai proff. Moneglia, Brandi (subentrata a Dardi, collocato a riposo) e
Cresti. Per quanto necessario, il Consiglio conferma la composizione della Commissione.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Moneglia, Brandi, Cresti, visto il
giudizio positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno
di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.
Moneglia, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Brown con decorrenza 1°
ottobre 2013. Il costo dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 29.829,48 e graverà per € 15.042,73 sui fondi Firb 2007 del prof. Moneglia n.
imp. D.S.00.1.2013/27432.
● Il Direttore comunica che con Decreto n. 57 del 14.06.13 ha provveduto alla correzione del Bando di
selezione per n. 1 assegno di ricerca relativo al programma Le importazioni e le produzioni ceramiche di
periodo arcaico e classico dei centri costieri ionici della Calabria meridionale, ove per mero errore materiale
erano stati indicati i SSD L-ANT/07 e L-ANT/10, anziché il riferimento esclusivo al SSD L-ANT/10. Il Consiglio
approva a ratifica.
● Per l’assegno di ricerca Le importazioni e le produzioni ceramiche di periodo arcaico e classico dei
centri costieri ionici della Calabria meridionale - Responsabile scientifico prof. Lepore - L ANT/10, con
decorrenza 1° settembre 2013 - colloquio con titoli fissato per il giorno 9.7.2013, ore 9.30, presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia – P.za Brunelleschi, 4, Firenze, il Consiglio propone che la commissione
giudicatrice sia formata dai proff. Lepore, Bianca, Monaco (Università della Basilicata), supplente prof.
Cappuccini.
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● Per l’assegno di ricerca Epigenesi dell’attitudine estetica: lo spazio espressivo dell’estetico
nell’evoluzione umana tra disposizioni innate e linee di sviluppo culturale - Responsabile scientifico prof.
Desideri - M-FIL/04, con decorrenza 1° settembre 20 13 - colloquio con titoli fissato per il giorno 10.7.2013,
ore 10.30, presso i locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia - Via Bolognese 52, Firenze, il Consiglio
propone che la commissione giudicatrice sia formata dai proff. Desideri, Lanfredini, Fadini, supplente prof.
Mecacci.
● Il Presidente informa il Consiglio che la richiesta di assegno cofinanziato presentata dalla prof.
Lanfredini non deve più intendersi come rinnovo, bensì come nuova attivazione. La modifica e le sue
eventuali conseguenze sulla graduatoria di Dipartimento saranno prese in considerazione qualora sia
possibile attivare un quinto assegno.
5. Convenzione dott. Susan W. Brown
A seguito dell’approvazione del rinnovo dell’assegno cofinanziato a favore della dott. Susan W. Brown, il
Consiglio approva il rinnovo della convenzione di accoglienza con la titolare per la durata dell’assegno (1°
ottobre 2013 - 30 settembre 2014). La dott. Brown usufruirà di euro 2.098,09 al lordo degli oneri a carico del
percipiente. L’attività di ricerca avrà luogo presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia - sede di Piazza
Savonarola.
6. Fondi di Ateneo ex 60% - approvazione criteri
La Giunta e successivamente la Commissione nominata dal Dipartimento hanno preso in esame un’ipotesi
di schema di distribuzione da applicare in via transitoria, con l’intesa che essa potrà essere sottoposta a
ulteriore affinamento nel corso del prossimo anno per meglio soddisfare le specificità dei singoli settori.
Complessivamente lo schema intende rispondere a tre esigenze: (a) uniformità al Modello di Ateneo per
l’assegnazione del premiale; (b) applicazione di criteri di trasparenza e di oggettività; (c) soddisfacente
mediazione tra le peculiari esigenze dei componenti dei tre ex Dipartimenti. Considerato che il Dipartimento
di Italianistica non adottava criteri premiali di distribuzione dei fondi ex 60%, lo schema tiene conto dei criteri
premiali seguiti dall’ex Dipartimento SAMERL e di quelli seguiti dall’ex Dipartimento Filosofia. La Giunta ha
trovato accordo sui seguenti criteri, che sono stati confermati anche nella successiva riunione della
Commissione di Dipartimento:
1. quota di base richiedenti (solo strutturati) = 35% del fondo erogato;
2. partecipazione a progetti di ricerca = 20% del fondo erogato, secondo il punteggio del Modello di
Ateneo di distribuzione pu.or. 2013 (PRIN: domanda = 0.5 punti; giudizio positivo = 2 punti; finanziamento = 4
punti; FIR: domanda = 0.5 punti; giudizio positivo = 2 punti; finanziamento = 6 punti);
3. quota premiale produttività e impegno istituzionale (pubblicazioni e altre attività verificabili dei soli
strutturati, cariche istituzionali) = 45% del fondo erogato secondo il seguente punteggio: monografia, edizione
critica = 12 punti; articolo, saggio in volume collettaneo o in atti convegno, traduzione testi classici = 6 punti;
recensioni = 2 punti; direzione riviste scientifiche per anno = 2 punti; curatela collane scientifiche e atti di
convegno = 2 punti; cariche istituzionali per anno = 6 punti.
Il periodo preso in considerazione è il quinquennio 2007-11. La produzione scientifica sarà verificata dalla
Commissione sulla pagina personale del docente.
Si apre la discussione sullo schema proposto.
LABATE: esprime perplessità sul periodo indicato, ritenendo preferibile il periodo 2008-12.
PRESIDENTE: la comunicazione di assegnazione è tardiva, ma è comunque fondo erogato per il 2012:
perciò l’anno di riferimento estremo è il 2011.
CANTINI: esprime insoddisfazione per la formazione degli accorpamenti dipartimentali, che non rispettano
la specificità e gli equilibri interni delle singole componenti. Per il buon funzionamento è necessario tenere
presenti l’esistenza e il ruolo delle Sezioni, alle quali dovrebbe essere affidata l’autonomia di distribuzione dei
fondi.
PRESIDENTE: per soddisfare questa esigenza sarebbe comunque necessario elaborare un criterio di
distribuzione dei fondi alle Sezioni. Comunque la richiesta avrebbe dovuto giungere dalle Sezioni con
congruo anticipo per consentire la formulazione di criteri condivisi.
MINARI: è indispensabile riflettere sui problemi emersi e sul fatto che le Sezioni devono avere maggiore
autonomia. Dovrebbe essere l’Ateneo a erogare i fondi già suddivisi per Sezione.
PRESIDENTE: si dichiara d’accordo sull’istanza di autonomia, demandando alle Sezioni il compito di
elaborare le loro proposte. Ritiene però difficile che l’Ateneo provveda a una distribuzione preliminare tra le
Sezioni, che non hanno autonomia amministrativa. Fa presente che quella attuale è proposta transitoria,
sottoponibile a verifica e affinamento. Ricorda ai Colleghi che l’approvazione del finanziamento è già
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avvenuta; ma non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ateneo né sull’ammontare del fondo
attribuito al Dipartimento, né sui tempi.
Al termine della discussione, il Consiglio approva lo schema di distribuzione proposto.
7. Proposta di modifica all’art. 20 del Regolamento interno
Il Presidente comunica che nella prossima seduta del Consiglio sarà necessario approvare una modifica
all’art. 20, comma d, per definire con maggiore precisione la presenza di dottorandi e assegnisti nella Giunta
di Dipartimento.
8. Nomina commissione per elezioni rappresentanti dottorandi ed assegnisti
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la nomina dei componenti della commissione per la
elezione dei Rappresentanti di dottorandi e assegnisti nel Consiglio di Dipartimento: Perrone Compagni
(docente), Pieri (dottorando), Murano (assegnista), Querci (personale T.A. con funzioni di verbalizzatore). Le
elezioni si svolgeranno a settembre in data da stabilire. Il Consiglio approva.
9. Contributi Ente Cassa – Richieste
Il Consiglio delibera la fattibilità dei progetti di seguito riportati, garantendo la disponibilità delle risorse
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi):
PROPONENTI
• Maria Marchese
• Arnaldo Bruni

TITOLO DEI PROGETTI
L’autorità delle parole
Toscana letteraria (progetto in collaborazione con Università di Pisa e
Università di Siena)
• Giovanni Alberto Cecconi Ricerca, digitalizzazione su banca dati e contributi ad iniziative di
riorganizzazione, museale del patrimonio epigrafico latino di Fiesole, Firenze e
territorio, dall’età repubblicana sino all’alto medioevo
• Adele Dei
L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924)
• Fabrizio Desideri
The Aesthetic Mind and the origin of Art
• Massimo Fanfani
Il mito classico nella reggenza. Winckelmann a Firenze (1758-1759).
Il Consiglio approva inoltre la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo “Servizio a supporto del
riconoscimento e della certificazione delle competenze acquisite nei corsi di laurea, nei laboratori universitari,
nei tirocini di qualità e nell’alto apprendistato”, proponente prof. Cristina Martelli, Dipartimento DiSIA,
garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di
spazi). Tale progetto sarà condiviso dai Dipartimenti DiLeF (nella persona della prof. Daniela Manetti), DSG,
DiSIA, SciFoPsi. Il Consiglio dà mandato al Direttore di sottoscrivere una lettera di intenti per la costituzione
di un partenariato per la realizzazione del progetto su indicato.
Eventuali domande presentate successivamente a questo Consiglio, ma entro la data di scadenza del
Bando (28 giugno), saranno portate a ratifica nel prossimo Consiglio.
10. Fondi di Ateneo (ex 60%): richieste di inserimento componente gruppo di ricerca
Il Consiglio approva le seguenti richieste di inserimento componenti nei gruppi di ricerca ex 60%, di cui i
richiedenti sono coordinatori:
prof. Guido Bastianini
prof. Sergio Givone
prof. Gianluca Garelli

dott. Francesca Maltomini
dott. Silvia Crupano
dott. Maddalena Mancini

- anno 2010
- anno 2011

11. Commissione Biblioteca
Il Presidente chiede ai Coordinatori di Sezione di indicare i nominativi dei Referenti per il Dipartimento
DiLeF nella Commissione Biblioteca: secondo il nuovo Regolamento i Referenti possono essere quattro per
Dipartimento. Chiede se si intendano confermare i Referenti degli ex Dipartimenti (Labate, Pagnini, Turchi).
La delibera è rimandata alla prossima seduta.
12. Contratti di edizione
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● Il Consiglio approva seduta stante il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Aracne editrice
s.r.l e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione dell'opera La possibilità intransitiva. Per
un’etica e un’ontologia della sospensione, di cui è autore il dott. Leonardo Lotito.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, a seguito del ricevimento delle 5 copie omaggio, che dovranno
essere inventariate tra il patrimonio librario, e della copia all’Autore, corrisponderà alla Casa Editrice Aracne,
quale contributo spese di stampa di € 235,00 (Iva inclusa). Il presente contratto è limitato a disciplinare una
sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in un massimo di 100 copie.
13. Pubblicazioni – contributi
Il Consiglio approva la spesa di € 235 (IVA compresa) che graveranno sui fondi ex 60% 2010 del prof.
Sergio Givone come contributo per la pubblicazione del volume dal titolo La possibilità intransitiva. Per
un’etica e un’ontologia della sospensione. L’autore, dott. Leonardo Lotito, fa parte del gruppo di ricerca dei
fondi sopra citati.
14. Riviste di Dipartimento
Nessun argomento da trattare.
15. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
a) Il Presidente comunica che il prof. Enrico Borello, in qualità di coordinatore del Master in Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, ha chiesto l’indizione di una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa (co.co.co) finalizzata all’espletamento di attività di tutoraggio informatico e orientamento per i
tirocini formativi in azienda, all’interno del Master su citato (allegata istanza del docente). Le attività
altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in colloqui individuali per capire le attitudini e le
aspettative dei corsisti; selezione e gestione dei contatti con enti e aziende da coinvolgere per i tirocini;
predisposizione dei documenti necessari per l’avvio e la conclusione dei tirocini; tutoraggio online; creazione
e informatizzazione di banche dati con raccolta elaborazione e predisposizione di documentazione video,
informatica e cartacea, raccolta nell’ambito del Master; gestione e aggiornamento costante del sito ufficiale
del Master.
Ad avviso del Prof. Borello nel personale in servizio non sembrerebbero rinvenirsi i requisiti necessari
all’espletamento delle attività in rilievo.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio se qualcuno dei colleghi vuole manifestare la propria
disponibilità a svolgere tale incarico; non essendoci alcuna candidatura il Consiglio autorizza l’indizione di
detta valutazione comparativa.
Il contratto avrà durata di 5 mesi con decorrenza dal 15 settembre 2013 al 15 febbraio 2014. Il
collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: Laurea vecchio ordinamento,
Laurea Magistrale o Laurea specialistica, preferibilmente nelle discipline della Comunicazione; adeguati titoli
professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e gestire forme di didattica
innovativa ed e-learning; esperienze professionali maturate in settori analoghi; ottime conoscenze
informatiche in particolare della piattaforma d’Ateneo; attitudine alle relazioni esterne. Per la valutazione dei
titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: fino a 15 punti per il voto di
laurea; fino a 25 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con
particolare preferenza ai temi oggetto del bando; fino a 30 punti per la pregressa esperienza professionale
maturata in settori analoghi; fino a 30 per il colloquio. L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di
tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € 6.000 (cadauno). L’importo è determinato basandosi sui
parametri degli anni precedenti. Il suddetto compenso verrà corrisposto in tre rate di pari importo di cui la
prima anticipata, la seconda al 15 dicembre 2013, la terza al 15 febbraio 2014, a conclusione, dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere. La spesa graverà sulle quote di spettanza
del Dipartimento con riferimento ai proventi derivanti dalle iscrizioni al Master. La prestazione sarà coordinata
dal Prof. Enrico Borello a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalità di
espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi, 4 Firenze.
Il Consiglio approva seduta stante.
16. Appalti per la fornitura di servizi
● Il Presidente ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 22 maggio u.s fu stabilito che nulla avrebbe
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ostato al ricorso all’affidamento diretto alla società Etav della gestione dell’evento relativo a Jubilmusic, che si
terrà a Sanremo nel periodo novembre 2013, qualora fosse stata accertata la stipula di una precedente forma
di accordo o di partenariato. In data 10 giugno u.s. il prof. Borello ha attestato che l’affidamento diretto si è
reso necessario poiché esiste un accordo precedente di partenariato (del quale è allegato il testo) tra
Helvetia e Etav, con il quale si attesta che Helvetia sponsorizza gli eventi organizzati dal Master in Pubblicità
Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di eventi. Il costo è di € 3.500 a valere sui fondi del
Master in Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi. Il Consiglio, verificato
quanto sopra descritto, approva l’affidamento diretto alla società Etav della gestione dell’evento a Jubilmusic.
● Il Presidente comunica che in data 10 giugno 2013, prot. n. 898 VIII/2, la prof. Lepore ha richiesto
l’affidamento di fornitura di servizi di manodopera specializzata di n. 2 operai per 2 settimane per scavi
archeologici 2013 a Monasterace Marina (antica colonia greca di Caulonia). A seguito di ciò, in
considerazione del fatto che la categoria merceologica di cui trattasi non risulta presente in Consip/MEPA, si
è proceduto a mezzo trattativa privata informale al maggior ribasso. Sono pervenuti n. 3 preventivi
rispettivamente: della ditta E.DI.CA. Costruzioni s.u.r.l. di Salerno, la cui tariffa oraria offerta ammonta a euro
33,94 + IVA; della ditta AKRA IAPYGIA s.c. di Lecce, la cui tariffa oraria offerta ammonta a euro 35,85 + IVA;
e della Impresa Scavi Archeologici e Restauri Geom. Vincenzo Congiusta di Locri, la cui tariffa oraria offerta
ammonta a euro 33,64 + IVA. Viste le offerte presentate, l’Impresa Scavi Archeologici e Restauri Geom.
Vincenzo Congiusta di Locri è stata individuata come la più idonea, anche in considerazione del minor costo.
Pertanto, vista la richiesta della prof.ssa Lepore, essendo legittimato il ricorso a trattativa privata a maggior
ribasso fuori Consip/MEPA in quanto la categoria merceologica di cui trattasi non è presente, il Consiglio
approva a ratifica la procedura di trattativa privata esperita e l’affidamento della fornitura di servizio di
manodopera specializzata all’Impresa Scavi Archeologici e Restauri Geom. Vincenzo Congiusta di Locri.
17. Variazioni al bilancio
● La dott. Rocchi chiede al Consiglio la modifica dell’impegno n. 2012/14521 — € 89,60 da ridurre a zero e
riportare sul progetto di riferimento, in quanto non risultano ulteriori quote Inps da rimborsare al Polo. Il
Consiglio approva.
● La dott. Rocchi informa il Consiglio che, a seguito di accordi intercorsi con la Biblioteca Umanistica, la
direttrice dott. Tagliabue ha confermato con mail del 18.06 u.s. la disponibilità a gestire il residuo (ex
Casalini) di euro 9.766,00 per l’acquisto libri per conto del Dipartimento. È stato quindi convenuto il
trasferimento alla Biblioteca di tale somma con destinazione ad acquisti librari da effettuare su proposta dei
docenti afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia. La Biblioteca gestirà tale cifra separatamente, su
apposito budget del gestionale Aleph, rispetto alle somme già destinate agli acquisti dei settori disciplinari
afferenti al Dipartimento sulla propria dotazione iniziale, con l’unico vincolo di non superare il tetto massimo
di spesa annuale stabilito nel contratto di gara per l’acquisto di monografie, prospettandosi la possibilità di
utilizzare il budget così aumentato in esercizi successivi. La dott.ssa Rocchi chiede pertanto al Consiglio di
deliberare in merito. Il Consiglio approva.
18. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
19. Accesso al Dipartimento
Su richiesta del prof. Bastianini, il Consiglio autorizza l’accesso al Dipartimento e alle sue sedi del prof. A.
Lopez Garcia (Barcellona) in occasione dello svolgimento del Seminario fiorentino di Papirologia.
20. Patrocini
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento, avanzata dalla prof. Lanfredini per il
Convegno Fenomenologia dell’esistenza tra filosofia e psicopatologia che si terrà il 18 ottobre 2013 con la
partecipazione della Collega e del prof. Givone.
21. Varie ed eventuali
BIANCA: chiede maggiori dettagli sulle decisioni del Senato accademico in merito ai Dottorati.
PRESIDENTE: le risulta che siano stati approvati.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 11.40 il
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante
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limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

