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Rep. 4/2013
Prot. 809 del 24/05/2013

Verbale della seduta del giorno 20 marzo 2013
Il giorno 20 marzo 2013, alle ore 15, nell’aula 12 dei locali di via Laura, 48, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 12.03.2013
(prot. n. 310II/10.1), inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2013
2. Comunicazioni
3. Piano straordinario Associati: manifestazione di interesse del Dipartimento
4. Dottorati di ricerca
5. Attivazione Unità di ricerca
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014
7. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
8. Bando per 1 borsa di studio o di ricerca su fondi del Centro di Studi Aldo Palazzeschi
9. Contratti di Edizione
10. Contributi
11. Patrocini
12. Convenzioni di cotutela di tesi di dottorato
13. Laboratorio TFA: approvazione a ratifica della Commissione
14. Progetto “Anàlises fonéticas de aspetos da fala espontànea documentada através de corpora” :
approvazione a ratifica di partecipazione del Dipartimento
15. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
16. Nomina super utente UGOV
17. Nomina del gruppo operativo sito web del Dipartimento
18. Autorizzazione accesso alle strutture del Dipartimento
19. Autorizzazione presenza in Consiglio di personale di supporto amministrativo
20. Proposta di accordo di collaborazione con l’Universidad Internacional de Cuernavaca (Mexico)
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
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5

Enrico BORELLO

X

6

Arnaldo BRUNI

X

7

Roberta CALDINI

X

8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

X

10 Emanuela CRESTI

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 MOSCADI

X

51 Alessandro PAGNINI

X

52 Maria Pace PIERI

X

53 Laura RICCO’

X

54 Sergio VITALE

X

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

55 Rudy ABARDO

X

56 Francesco ADEMOLLO

X

57 Benedetta BALDI

X

58 Fabio BAZZANI
59 Marco BIFFI

A

X
X

60 Neri BINAZZI

X

61 Adriano BUGLIANI

X

4
62 Chiara CANTELLI

X

63 Daniela COLI

X

64 Giulia DANESI

X

65 Gianluca GARELLI

X

66 Lucia LEPORE

X

67 Maria Cecilia LUISE

X

68 Simone MAGHERINI

X

69 Enrico MAGNELLI

X

70 Andrea MECACCI

X

71 Orsola RIGNANI

X

72 Anna RODOLFI

X

73 Danilo ROMEI

X

74 Marco VILLORESI

X

Ricercatori a Tempo determinato
P
75 Irene GAMBACORTI

X

76 Alessandro PANUNZI

X

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
77 Silvia GARIBOTTI

X

Rappresentanti Personale T.A.
P
78 Grazia GELLI

X

79 Antonella MARINARO

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P
80 Elia CARRAI

X

81 Samuele DE SANTIS

X
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82 Giovandomenico GUADAGNO
83 Agnese PAOLIZZI

X
X

84 Maria PERSONA

X

85 Eleonora RINALDINI

X

86 Flavia RUSSO
87 Luca SOCCI

X
X

È presente la dott. Deborah ROCCHI DE’ SANGRO, delegata del Responsabile amministrativo di
Dipartimento.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la
dott. Antonella Marinaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 48; assenti giustificati:
26; assenti:13), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.20.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione alla
variazione del punto 8 da:
8. Bando per 1 borsa di studio o di ricerca su fondi del Centro di Studi Aldo Palazzeschi
a:
8. Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato nella
forma di collaborazione coordinata e continuativa – Centro di Studi Aldo Palazzeschi;
alla variazione e integrazione del punto 13 da:
13. Laboratorio TFA: approvazione a ratifica della Commissione
a:
13. Laboratorio TFA: approvazione a ratifica delle Commissioni TFA Italiano e Latino; approvazione
a ratifica del bando e della commissione Glottodidattica
e all’inserimento nell’o.d.g. dei seguenti punti:
8bis: approvazione a ratifica della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia
(Centro Aldo Palazzeschi) e la Banca Federico del Vecchio
20 bis. Ratifica mutuazione insegnamento per congedo per malattia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente:
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2013
2. Comunicazioni
3. Piano straordinario Associati: manifestazione di interesse del Dipartimento
4. Dottorati di ricerca
5. Attivazione Unità di ricerca
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014
7. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
8. Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa – Centro di Studi Aldo Palazzeschi
8bis: approvazione a ratifica della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia (Centro Aldo
Palazzeschi) e la Banca Federico del Vecchio.
9. Contratti di Edizione
10. Contributi
11. Patrocini
12. Convenzioni di cotutela di tesi di dottorato
13. LaboratorioTFA: approvazione a ratifica delle Commissioni TFA Italiano e Latino; approvazione a ratifica
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del bando e della commissione Glottodidattica
14. Progetto “Anàlises fonéticas de aspetos da fala espontànea documentada através de corpora” :
approvazione a ratifica di partecipazione del Dipartimento
15. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
16. Nomina super utente UGOV
17. Nomina del gruppo operativo sito web del Dipartimento
18. Autorizzazione accesso alle strutture del Dipartimento
19. Autorizzazione presenza in Consiglio di personale di supporto amministrativo
20. Proposta di accordo di collaborazione con l’Universidad Internacional de Cuernavaca (Mexico)
20 bis. Ratifica mutuazione insegnamento per congedo per malattia
21. Varie ed eventuali
1. Approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2013
Il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• Si sono svolte le elezioni per la Presidenza della Scuola di Studi umanistici e della formazione: è risultata
eletta la prof. Maria Marchese. A nome di tutto il Consiglio il Presidente si congratula del successo, che
garantisce a questo nuovo organismo una guida competente e sicura.
• Dal 25 marzo prossimo sarà assegnato al Dipartimento il personale dell’Istituto Papirologico Vitelli: dott.
Marco Stroppa (TD), Maria Pia Bologna, dott. Giovanna Caterina Menci, dott. Simona Russo, dott. Gianna
Galligani. A eccezione della dott. Galligani, che collabora anche con il Dipartimento, l’assegnazione è prevista
per le specifiche esigenze dell’Istituto.
• Tutto il personale unifi (docente e non docente) è tenuto a partecipare ai corsi su prevenzione e sicurezza
nei posti di lavoro. Stante la localizzazione del Dipartimento su tre sedi, si fa presente la necessità che almeno
un docente o ricercatore per sede si iscriva ai corsi, oltre al Direttore e al personale tecnico-amministrativo.
Per la sede di piazza Savonarola si dichiara disponibile la dott. Gambacorti, per la sede di piazza Brunelleschi
la dott. Lepore, per la sede di via Bolognese il nominativo verrà indicato a breve. Il Presidente ringrazia i
Colleghi per la collaborazione, pregandoli di controllare sul sito unifi gli avvisi sul calendario dei corsi.
• A fine seduta si svolgeranno le elezioni per il Presidente della Commissione di indirizzo e autovalutazione.
• La scadenza per la presentazione di richieste di contributi per la promozione delle attività internazionali
per l’anno 2013 è stata eccezionalmente prorogata al 31.05.13.
• In data 12.03.13 il Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali ha fatto pervenire richiesta di
presa in carico del protocollo di cooperazione tra l’Istituto Camoes e l’Università degli studi di Firenze, con il
quale già dal 2010 fu istituita la cattedra Fernando Pessoa per la traduzione letteraria portoghese-italiano e
viceversa. Previa consultazione con i Direttori DiLeF e SAGAS, il nulla osta è stato concesso dalla Presidente
della Scuola in data 14.03.13.
• In data 05.03.13 è pervenuta la richiesta del Direttore di Lingue, letterature e studi interculturali di un
contributo per coprire i costi di due contratti per l’insegnamento di Filologia romanza (LT 30 ore, LM 60 ore,
per un totale di 3.010 euro), che si sono resi necessari a causa del pre-pensionamento volontario della
docente. In linea teorica il costo del contratto sarebbe a carico della Scuola sui fondi provenienti dalla tassa di
iscrizione al test di autovalutazione; di fatto la Scuola può attingere soltanto alle risorse provenienti dai test di
aprile, perché i precedenti sono stati tutti impegnati dalla Presidenza di Facoltà, mentre i fondi erogati alla
Scuola dall’Ateneo devono essere impiegati per il finanziamento ordinario. La prof. Marchese si sta
adoperando per verificare la possibilità di far fronte a questa spesa. Il Presidente invita la Prorettore Nozzoli a
intervenire per offrire chiarimenti al Consiglio.
NOZZOLI: la difficoltà di reperimento dei fondi da parte della Scuola si è venuta a creare perché prima della
riorganizzazione la parte delle misure compensative destinata alla didattica veniva assegnata alla Facoltà,
mentre ai Dipartimenti veniva assegnata la parte destinata alla ricerca; in questo primo anno tutti i fondi sono
stati invece assegnati ai Dipartimenti. Le risulta però che la Facoltà avesse degli avanzi di cassa, che
dovrebbero essere stati assegnati ai Dipartimenti.
ROCCHI: al Dipartimento di Lettere e Filosofia sono stati fatti tutti i controlli del caso, ma non risultano
presenti fondi che non siano già stati impegnati prima di essere assegnati al Dipartimento.
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Il Presidente suggerisce di destinare al Dipartimento di Lingue una piccola quota delle assegnazioni
ricevute dal Dipartimento per uso didattico (“Misure compensative”); ciò non comprometterebbe le iniziative
che ciascuna sezione intendeva mettere in atto grazie a quei fondi. Invita perciò la prof. Marchese a fornire un
aggiornamento al Consiglio sull’entità del contributo che necessita al Dipartimento di Lingue per coprire l’intero
costo.
MARCHESE: per i due contratti sono necessari circa 3.000 euro. Il Direttore di Lingue confidava negli 81.000
euro assegnati alla Scuola, ma l’assegnazione è per il funzionamento ordinario: con quel capitolo di spesa non
si possono pagare i contratti. Gli avanzi di cassa sono stati tutti impegnati; è quindi davvero problematico
reperire i fondi. Utilizzando i proventi derivati dai test di autovalutazione che si sono appena svolti, si sono resi
disponibili 1.200 euro. Nel caso in cui non venisse individuata un’altra soluzione, si sarebbe costretti a
impegnare i proventi dei test di giugno. Dagli uffici di Scienze della formazione fanno sapere che forse sarà
possibile trovare altri fondi, ma al momento non c’è niente di definito.
LABATE: nel caso in cui il Dipartimento si impegnasse a contribuire sarebbe auspicabile che anche il
Dipartimento SAGAS partecipasse.
NOZZOLI: il contributo è stato richiesto a DiLeF perché maggiormente ha usufruito delle quote provenienti
dai pensionamenti dei ricercatori.
Il Presidente, anticipando la comunicazione successiva, informa il Consiglio dell’assegnazione al
Dipartimento di una seconda mandata di misure compensative; ricorda altresì che la collega Soldateschi, per
la quale sono state erogate le misure compensative già comunicate in Consiglio, insegnava appunto al CdL
Lingue; sottolinea infine che l’insegnamento di Filologia romanza è mutuato anche da un nostro Corso di
laurea. Con un modesto prelievo dalle misure compensative distribuite alle sezioni (la cui entità sarà deliberata
una volta che si conosca l’ammontare dell’impegno complessivo assunto dalla Scuola), si potrebbe contribuire
alla copertura dell’intera spesa in linea con un auspicabile spirito di collaborazione tra i Dipartimenti della exFacoltà.
• Con lettera del Rettore prot. n. 14229 sono stati comunicati gli importi delle misure compensative per la
cessazione dal servizio al 31.12.12 dei ricercatori A. D’Alessandro, M-FIL/06, e Rossana Stefanelli, L-LIN/01. I
contributi sono così ripartiti: 2.000 euro per due anni, destinati al sostegno dell’attività didattica; 3.000 euro per
l’anno 2013, pure destinati al sostegno dell’attività didattica, nel caso di raggiungimento della “Soglia didattica”
(affidamento di corsi di insegnamento negli ultimi tre anni per un totale di almeno 180 ore di didattica frontale);
5.000 euro l’anno, destinati al sostegno di attività di ricerca, nel caso di raggiungimento della “Soglia ricerca”
(presenza di una attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferibili agli anni 2007-2011, registrati su
U-gov). A seguito della verifica dei due parametri, risultano assegnati al Dipartimento: 14.000 euro (10.000 per
il 2013; 4.000 per il 2014) a sostegno dell’attività didattica per coprire insegnamenti fondamentali o per
sostenere progetti di didattica, anche mirati all’inserimento e all’orientamento degli studenti dei primi anni;
10.000 euro a sostegno dell’attività di ricerca. Fatta salva la quota di cui alla comunicazione precedente, che
sarà quantificata successivamente e sottoposta all’approvazione del Consiglio, il Presidente propone di
delegare alle Sezioni comprendenti i SSD di appartenenza dei Ricercatori cessati dal servizio la decisione
sull’impiego dei fondi in conformità con le destinazioni previste dall’Ateneo (Sezione Filosofia per M-FIL/06:
7.000 euro da destinare alla didattica; Sezione di Linguistica per L-LIN/01: 7.000 euro da destinare alla
didattica; 10.000 euro da destinare alla ricerca).
• Si ricordano le prossime scadenze dei fondi FIRB o PRIN: Biffi, 10.04.13; Moneglia 10.06.13; inoltre:
Tellini, 15.10.13; Bianca, Casanova, Desideri, Coppini, tutti 17.10.13.
• Si comunica che la dott. Rignani ha rassegnato le dimissioni dalla funzione di direttore del Corso di
perfezionamento Philosophy for Children. Pertanto il Dipartimento non è più sede amministrativa del Corso,
che passa in carico al Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia.
• Si comunicano le attribuzioni di responsabilità del personale T.A., al quale i Colleghi potranno rivolgersi
direttamente: acquisti – Gelli, Giunchi, Zagli; assegni di ricerca – Busi, Giunchi, Morotti; bilancio – Sorbetti;
contratti di lavoro occasionale e co.co.co – Andreotti; didattica – Galligani; dottorato- Andreotti, Giunchi; fondo
economale (gestione cassa) – Gelli, Sorbetti, Zagli; forniture beni, servizi e lavori – Gelli; protocollo: Andreotti,
Busi, Giunchi, Morotti, Zagli; ricerca – Casciello; segreteria organi collegiali – Querci; web – Marinaro.
• Per la presentazione delle richieste da deliberare in Consiglio si raccomanda di osservare il termine di
scadenza indicato nel calendario inviato nei giorni scorsi.
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• Si ricorda che il Bando di mobilità internazionale Erasmus è in scadenza lunedì 25 marzo. Martedì 18
marzo, ore 9-11, si è tenuto un incontro della delegata Erasmus del Dipartimento SciFoPsi, prof. Certini, con
gli studenti.
• Il Direttore della Biblioteca Umanistica ha informato della possibilità di aderire alla gara per affidamento
del servizio di approvvigionamento libri a Licosa, che offre uno sconto del 20%, in sostituzione di Casalini
(sconto del 10%, oltre alla distribuzione di pubblicazioni dell’ex-Dipartimento SAMERL). Il Presidente deve
modificare l’orientamento positivo espresso dalla Giunta, in quanto in data successiva ha appreso dalla
signora Casciello che in chiusura di bilancio 2012 l’ex-Dipartimento SAMERL aveva impegnato per acquisto
libri presso Casalini 8.000 euro: sarà perciò necessario esaurire questo impegno prima di eventuali
cambiamenti. BIANCA dichiara di non ricordare al momento questo impegno, ma che guarderà il bilancio
approvato. Il Presidente risponde che tali sono le informazioni che ha ricevuto dalla Segreteria di ex-SAMERL.
• È stata accertata la disponibilità di una mutuazione (12 cfu) dell’insegnamento di Lingua araba per le
esigenze didattiche del III anno del Curriculum Orientale del CdL Lettere antiche presso il Corso di laurea di
Lingue, letterature e studi interculturali. Come stabilito nel Consiglio del 14.02.13, non sarà pertanto dato
corso alla richiesta di indizione di un bando.
• Per gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo si ricorda la prossima scadenza degli assegni dei
dott. Bartalesi, 31.03.13; Castellano e Petitta, 31.05.13; Marsico e Murano, 30.06.13.
• Con Dirigenziale del 14.03.13 è stata comunicata l’assegnazione al Dipartimento di uno studente con
funzioni di collaborazione ai servizi di orientamento e accoglienza presso la struttura. MANETTI richiede che al
Tutor possa essere affidata la studentessa di liceo che è stata invitata dall’ufficio orientamento a seguire le
lezioni per una settimana. Il Presidente risponde che ciò dipende dalla data di inizio dell’attività.
• Si segnala il progetto Biennale Sessions, organizzato dalla Biennale di Venezia, che offre la possibilità di
stipulare convenzioni a gruppi di almeno 50 studenti e docenti. I Colleghi possono consultare il sito e
segnalare il proprio interesse al Direttore (http//www.labiennale.org/it/arte/esposizione/biennale-sessions).
• La collega Bianchetti ha invitato la prof. Angela Möller, Freiburg, per due lezioni nei giorni 11-12 marzo.
• Si ricorda ai componenti del Consiglio l’obbligo di utilizzare le caselle di posta istituzionale.
• Il 21 e 22 maggio si svolgeranno le elezioni dei componenti del CNSU e il rinnovo delle rappresentanze
studentesche in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo
Sport, Consiglio Territoriale ARSDU e nei Consigli di Dipartimento e della Scuola.
3. Piano straordinario Associati: manifestazione di interesse del Dipartimento
Nell’incontro dei Direttori dell’Area Umanistica con il Rettore e con il Prorettore, svoltosi il 6 febbraio scorso,
sono stati forniti aggiornamenti sul Piano Associati. Dei 50.2 punti organico disponibili all’Ateneo (residui 2011
e pre-assegnazione 2012), il 20% è destinato al reclutamento di idonei o abilitati esterni all’Ateneo, che «nel
corso dell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’Università stessa» (Legge 240/10, art. 18, comma 4). Dei 10 p.o. ‘riservati’
(corrispondenti a 15 posti di PA), l’Ateneo intende approvare ad aprile il bando per 5 posti, suddivisi per
ciascuna Area. Il Dipartimento è chiamato a confermare le decisioni già prese nella riunione informale del
12.10.12 e successivamente approvate dal CdF del 17.10.12. Viene pertanto ribadita, con l’approvazione del
Consiglio, la dichiarazione fatta nel CdF del 17.10.12: il Dipartimento, riconoscendo l’urgenza delle esigenze
del SSD L-FIL-LET/15 Filologia germanica, per il momento ritiene di non avanzare espressione di interesse
per il posto di II fascia previsto per l’Area umanistica.
4. Dottorati di ricerca
Con mail del 18 marzo, il Delegato Cantini autorizza i Direttori del Dipartimento a posticipare le delibere di
approvazione delle proposte di attivazione, ove ne ravvisino l’opportunità. Il Presidente ritiene che la
situazione, effettivamente incerta, consigli di soprassedere all’approvazione in data odierna, limitandosi a un
aggiornamento sulle decisioni.
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, riunito in data 18.03.13, ha deliberato
l’attivazione del XXIX ciclo nella forma di convenzione con il Dottorato in Discipline filosofiche dell’Università di
Pisa.
Per il Dottorato di ricerca di Letteratura e filologia italiana prende la parola DEI: il completamento delle
schede e la formulazione della richiesta per l’attivazione del XXIX ciclo devono avvenire in tempi ristrettissimi.
Il Collegio si è riunito ieri, giungendo alla decisione di aprirsi alla confluenza con altri dottorati, nella fattispecie
con il Dottorato di Filologie del Medioevo e del Rinascimento e Linguistica. È tuttavia urgente verificare
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(magari via mail) la disponibilità di docenti interessati ad aderire, in modo da poter subito dopo individuare il
Coordinatore, la cui elezione dovrebbe avvenire già lunedì prossimo. Relativamente alla divisione in curricula
la situazione non è ancora molto chiara; chiede perciò a Cantini quali siano i criteri adottati dall’Ateneo.
CANTINI: le indicazioni non sono molte. Si dice solo che i curricula possono essere accreditati: questo è
poco. Si dovrà prevedere un regolamento interno, che chiarifichi i punti ancora in sospeso. L’orientamento per
quel che riguarda i curricula è che il Collegio dei docenti sia composto da almeno 8 membri. Aggiunge che il
Rettore gli ha girato una mail inviatagli dalla CRUI, contenente una serie di risposte ai quesiti più frequenti. Fra
queste domande: è possibile bandire borse assegnate a singoli curricula? In generale è prevedibile che solo
una parte dei Dottorati proposti potranno essere attivati nel prossimo anno. Esprime dubbi su quanto possa
essere saggio istituire un Dottorato in mancanza di un accreditamento su tre cicli, non solo per quanto
riguarda i docenti del collegio, ma anche per quanto riguarda la reperibilità delle risorse finanziarie: questa è la
vera criticità. Siamo in una situazione in cui i dottorati piccoli sono destinati a scomparire.
LABATE: sottolinea l’esperienza positiva del Dottorato di Filologia classica, che l’anno scorso ha aderito ad
un Dottorato Pegaso.
CANTINI: gli risulta che ci siano le risorse per continuare senza particolari problemi e che le cose procedano
molto bene. Da contatti avuti in Regione ha saputo che la Regione continuerà ad elargire fondi.
LEPORE conferma questa informazione, poiché le risulta che la Regione continuerà a sovvenzionare il
dottorato, riducendo però gli importi.
BIANCA chiede se nel caso di un consorzio fra due Atenei sia necessario prevedere tre borse di partenza.
CANTINI: è necessario distinguere fra attivazione per consorzio e attivazione in convenzione.
BIANCA: chiede che gli Uffici centrali inviino le normative anche ai Direttori di Dipartimento, affinché esse
possano essere protocollate e rese pubbliche; altrimenti sfuggono.
CANTINI: gli risulta che siano state mandate ai Coordinatori e ai Direttori di Dipartimento.
BIANCA dichiara di aver cercato su Titulus senza trovare niente.
PERRONE COMPAGNI conferma quanto affermato da Cantini: il Decreto è stato trasmesso dagli Uffici con
comunicazione circolare mail indirizzata ai Direttori e ai Coordinatori di Dottorato. Registrare su Titulus non
sarebbe stato di nessuna utilità ai fini della pubblicizzazione del Decreto, poiché l’accesso a Titulus non è
aperto a tutti i docenti. In ogni caso il Decreto, che è consultabile anche sul sito MiUR, non sarebbe stato
protocollato. Il Direttore comunque è sempre pronto a mettere a disposizione tutte le informazioni in suo
possesso (protocollate e non protocollate): è sufficiente farne richiesta.
CANTINI: possiamo anche decidere di non deliberare. Il problema è che i Coordinatori hanno come
scadenza il 30 marzo e devono dichiarare di avere a disposizione la delibera del Dipartimento; è però
impossibile deliberare in mancanza dei dati basilari e soprattutto senza sapere dove saranno allocate le
risorse. Suggerisce di avvalersi della possibilità di posticipare, anche se la decisione non esime i Coordinatori
dal formulare le loro proposte. C’è comunque da augurarsi che l’attivazione del dottorato, secondo la nuova
normativa, slitti all’anno prossimo.
PERRONE COMPAGNI: conferma la disponibilità ad adottare qualsiasi soluzione il Consiglio ritenga
opportuna, sia questa la convocazione di un Consiglio straordinario o un’approvazione a ratifica.
5. Attivazione Unità di ricerca
Con lettera dell’11.0.13, i Colleghi Cresti, Moneglia, Panunzi hanno richiesto l’istituzione di una Unità di
Ricerca Dipartimentale denominata LABLITA (Laboratorio Linguistico di Italianistica), che proseguirebbe
l’attività da loro condotta nel previgente ordinamento all’interno del Dipartimento di Italianistica. All’Unità di
ricerca afferiranno, oltre ai proponenti, la dott. Carlota Nicolas del Dipartimento di Lingue, letterature e studi
interculturali, che contestualmente richiede l’adesione in qualità di membro, nonché gli assegnisti attualmente
attivi nei progetti di ricerca dei proponenti. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento interno Cresti, Moneglia,
Panunzi propongono che l’Unità di ricerca
- abbia come oggetto la costituzione, lo studio e il trattamento di risorse linguistiche italiane e multilingui, con
particolare riguardo alle risorse orali;
- abbia come finalità generale lo sviluppo di progetti nazionali ed europei, la realizzazione di collaborazioni
scientifiche con istituzioni pubbliche e private e la realizzazione di convenzioni e contratti di trasferimento negli
ambiti scientifici pertinenti il suo oggetto con particolare riguardo al settore dell’ITC;
- abbia come responsabile scientifico la prof. Emanuela Cresti;
- utilizzi la denominazione “LABLITA” a tutti i fini previsti nell’articolo 20 comma 2 lettera d) del Regolamento
dei Dipartimenti dell’Ateneo;
- possa utilizzare spazi dipartimentali e infrastrutture di rete per lo svolgimento delle sue attività.
A tal fine illustrano il quadro riassuntivo delle risorse, dei progetti e delle convenzioni in carico ai proponenti
che saranno utilizzate dall’Unità di ricerca. Specificano altresì che l’istituzione dell’Unità di ricerca non prevede
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alcun onere finanziario per l’Ateneo e per il Dipartimento, fatta eccezione per l’utilizzazione degli spazi
dipartimentali e delle infrastrutture di rete per lo svolgimento delle sue attività.
Il Consiglio formula parere favorevole all’Istituzione dell’Unità di Ricerca Dipartimentale denominata Lablita.
6. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a.
2013/2014
Il Presidente comunica che con rettorale del 22/02/2013 prot. 15077 i Dipartimenti sono stati invitati a
presentare le proposte in oggetto.
Il Presidente illustra poi l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento di
Lettere e Filosofia e redatte conformemente a:
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
perfezionamento”);
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”);
alle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 gennaio
2013.
• Master I livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi rinnovo - sede amministrativa Dipartimento di Lettere e Filosofia – coordinatore Prof. Enrico Borello.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di
Firenze.
• Master II livello Fondamenti ed etica delle scienze della vita – nuova proposta - sede
amministrativa: Dipartimento di Lettere e Filosofia – coordinatore Prof. Alessandro Pagnini.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Consorzio UNISER Via Pertini, 358. Tale struttura è locale
dell’Ateneo.
Il Dipartimento è chiamato altresì a partecipare ai seguenti master e corsi di perfezionamento che saranno
proposti da altri Dipartimenti dell’Ateneo ai quali contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura
sufficiente a consentirne lo svolgimento:
•

Master I livello in Scienze per il Made in Italy – nuova proposta - sede amministrativa DIDA coordinatore Prof.ssa Elisabetta Cianfanelli.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Design Campus, via S. Pertini, 93, Calenzano Fi. Tale
struttura è locale dell’Ateneo.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di
apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza.
Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è M-FIL/04, numero 3 CFU; Prof. Andrea Mecacci.

•

Master biennale di II livello in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia. Riordinamento e
inventariazione degli archivi e catalogazione di documenti manoscritti, stampati e digitali, –
rinnovo – sede amministrativa SAGAS – coordinatore Prof. Mauro Guerrini.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento SAGAS.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di
apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza.
Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è M-FIL-LET/13, numero 6 CFU; la Prof. Concetta
Bianca (che fa parte del comitato Ordinatore) ha già manifestato interesse a coprire tale
insegnamento.

•

Master di II livello intitolato QoLexity. Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of Life and
its Complexity. Sede amministrativa del Master: Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni dell’Università di Firenze.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di
apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza. Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è Filosofia Teoretica M-FIL/01,
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numero 3 CFU; il Prof. Alberto Peruzzi ha già manifestato interesse a coprire tale insegnamento.
•

Corso di perfezionamento post laurea in Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua
giuridica com’è, e come dovrebbe essere. Dipartimenti proponenti: Dipartimento di scienze
giuridiche (DSG) e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Sede amministrativa Dipartimento di
Scienze giuridiche – Direttore del corso Prof. Paolo Cappellini, Federigo Bambi (referente
organizzativo), Marco Biffi.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo delle Scienze sociali o l’ITTIG o presso l’Accademia
della Crusca. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri
professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la
nomina di apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui
settori di competenza. Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è L-FIL-LET/12; Prof. Marco
Biffi ha già manifestato interesse a coprire tale insegnamento

Tanto premesso il Consiglio:
Vista la rettorale 22/02/2013 prot. 15077 con la quale i Dipartimenti sono stati 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. 2013/2014;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito
“regolamento 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”);
alle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 gennaio
2013.
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale
sopra richiamata e disponibili agli atti della Segreteria del Dipartimento;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente.
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;
Accertata:
l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse
tipologie di destinatari;
l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento
proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere
contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo
didattico;
Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e direttore in
non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento professionale;
approva all’unanimità le proposte di attivazione dei corsi sotto riportati:
•

Master I livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi –
rinnovo- sede amministrativa Dipartimento di Lettere e Filosofia – coordinatore Prof. Enrico
Borello.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università
di Firenze.

•

Master II livello in Fondamenti ed etica delle scienze della vita – nuova proposta - sede
amministrativa Dipartimento di Lettere e Filosofia – coordinatore Prof. Alessandro Pagnini.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Consorzio UNISER Via Pertini, 358 . Tale struttura
è locale dell’Ateneo.

•

Per quanto riguarda i corsi che hanno sede amministrativa presso altre sedi:
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2013/2014 del Master I livello
in Scienze per il Made in Italy – nuova proposta - sede amministrativa DIDA – coordinatore
Prof.ssa Elisabetta Cianfanelli.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Design Campus, via S. Pertini, 93, Calenzano Fi. Tale
struttura è locale dell’Ateneo. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al
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corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a
collaborare, mediante la nomina di apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura
degli insegnamenti sui settori di competenza.
Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è M-FIL/04, numero 3 CFU; Prof. Andrea
Mecacci.
•

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2013/2014 del Master
biennale di II livello in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia. Riordinamento e
inventariazione degli archivi e catalogazione di documenti manoscritti, stampati e digitali, –
rinnovo – sede amministrativa SAGAS – coordinatore Prof. Mauro Guerrini.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento SAGAS.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di
apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza.
Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è M-FIL-LET/13, numero 6 CFU; la Prof.
Concetta Bianca (che fa parte del Comitato Ordinatore) ha già manifestato interesse a coprire
tale insegnamento.

•

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2013/2014 del Master di II
livello intitolato QoLexity. Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of Life and its
Complexity. Sede amministrativa del Master: Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni dell’Università di Firenze.
Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri professori e
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la nomina di
apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza. Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è Filosofia Teoretica M-FIL/01,
numero 3 CFU; il Prof. Alberto Peruzzi ha già manifestato interesse a coprire tale
insegnamento.

•

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2013/2014 del Corso di
perfezionamento post laurea in Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica
com’è, e come dovrebbe essere. Dipartimenti proponenti: Dipartimento di scienze giuridiche
(DSG) e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Sede amministrativa Dipartimento di Scienze
giuridiche – Direttore del corso Prof. Paolo Cappellini, Federigo Bambi (referente
organizzativo), Marco Biffi.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo delle Scienze sociali o l’ITTIG o presso l’Accademia
della Crusca. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dà la disponibilità a contribuire al corso con i propri
professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento o a collaborare, mediante la
nomina di apposite commissioni, alla gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui
settori di competenza. Nel caso specifico il settore disciplinare di interesse è L-FIL-LET/12; il
Prof. Marco Biffi ha già manifestato interesse a coprire tale insegnamento.

7. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionale
a) Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Giovanni Alberto Cecconi, in qualità di Coordinatore
dell’unità locale del progetto ministeriale Prin 2010-201, intitolato “Colonie e municipi dell’Italia romana nell’èra
digitale, fra storia locale e storia generale. L’apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati
epigrafici allo studio delle città”, ha presentato richiesta di indizione di una procedura di valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’analisi di epigrafi di età romana e tardo romana, con
successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto
EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma). Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno in:
• ricerca preliminare sul dossier e analisi esplorativa sulla reperibilità e sullo stato di conservazione della
documentazione epigrafica di età romana e tardo romana relativa alle città di Blera, Centumcellae/Aquae
Tauri, Tarquinii;
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• studio e inserimento nell’archivio digitale-banca dati di circa 450 iscrizioni di età romana e tardo romana
(schedatura del testo e dei supporti epigrafici e di eventuali fotografie) della città di Blera,
Centumcellae/Aquae, Tauri, Tarquinii.
Sono previste missioni per “autopsia” delle iscrizioni ancora oggi visibili.
Ad avviso del Prof. Cecconi 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 di collaborazione da stipulare con il vincitore della selezione avrà durata di 6 mesi con
decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindacato di legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti specialistiche e magistrali, preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico disciplinare L-ANT/03, Storia Romana o Epigrafia Latina;
• adeguata conoscenza storica, archeologica e antiquaria delle aree di riferimento (Blera, Centumcellae,
Aquae ,Tauri, Tarquinii);
• conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR.
Verranno altresì presi in esame eventuali titoli scientifici in possesso dei candidati.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 50 (cinquanta) punti; per il colloquio 30
(trenta).
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €
4590 ed è determinato basandosi sulla stima di massima e su un parametro di costo relativo alla
corresponsione di euro 12 (dodici) lordi per documento/scheda standard, fotografie incluse. All’interno del
numero totale (pari a 450 records) è stata altresì prevista una maggiorazione del costo unitario per quei
documenti/schede di particolare complessità che richiedono un’attività di ricerca e di inserimento dati più
dispendiosa sotto il profilo dell’impegno rapportato al tempo impiegato. Il suddetto corrispettivo verrà
corrisposto in due rate, di cui la prima rata di 1500 euro (lordo percipiente) da versarsi al 30 settembre 2013,
dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere con riferimento alle città di Blera,
Centumcellae/Aquae Tauri; la seconda rata, al 31 dicembre 2013, di 3090 euro (lordo percipiente), dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere con riferimento alla città di Tarquinii. La
spesa graverà sui fondi PRIN 2010-2011 del Prof. G.A. Cecconi e sarà coordinata dal docente e dal Prof.
Andrea Raggi dell’Università di Pisa ai quali il collaboratore farà riferimento per le indicazioni di massima circa
le modalità di espletamento della ricerca. L’attività si svolgerà, oltre che nei locali del Dipartimento di Lettere e
Filosofia, presso istituzioni terze, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà locali.
Il Consiglio approva seduta stante.
b) Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Alberto Cecconi, in qualità di coordinatore di unità locale del
progetto ministeriale Prin 2010-2011 intitolato “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”, ha presentato richiesta di indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale
finalizzato all’analisi di epigrafi di età romana e tardo romana relative alle città di Volaterrae, Saturnia, Suana,
Heba con successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal
progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma). Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno in:
• completamento dello studio e inserimento nell’archivio digitale banca dati, nell’ambito del progetto
EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma), di circa 30 iscrizioni di età romana e tardo romana (schedatura
del testo e dei supporti epigrafici ed eventuali fotografie) della città di Volaterrae;
• svolgimento di una ricerca preliminare sul dossier e analisi esplorativa sulla reperibilità e stato di
conservazione della documentazione epigrafica di età romana e tardo romana relativa alle città di Saturnia,
Suana, Heba;
• inserimento nell’archivio digitale-banca dati, nell’ambito del progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database
Roma), di circa 125 iscrizioni (schedatura del testo e dei supporti epigrafici ed eventuali fotografie) di età
romana e tardo romana delle summenzionate città di Saturnia, Suana, Heba.
Sono previste missioni per “autopsia” delle iscrizioni ancora oggi visibili e per ogni altro tipo di ricerca utile e
necessaria.
Ad avviso del Prof. Cecconi nel personale in servizio non sembrerebbero rinvenirsi i requisiti necessari
all’espletamento delle attività in rilievo.
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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 3 mesi con decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindacato di
legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti specialistiche e magistrali preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico disciplinare L/ANT- 03, Storia Romana o Epigrafia Latina;
• adeguata conoscenza storica, archeologica e antiquaria delle aree di riferimento per le attività da svolgere
(Volaterrae, Saturnia, Suana, Heba);
• conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR.
Verranno altresì presi in esame eventuali titoli scientifici in possesso dei candidati.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 50 (cinquanta) punti; per il colloquio 30
(trenta).
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €
2300 ed è determinata in via forfettaria basandosi su una stima di massima del costo unitario di mercato e
sulla valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l’incaricato si impegna a
completare e pubblicare nell’archivio digitale, fotografie incluse (ca. 155 records); comprende, inoltre, con
esclusivo riferimento alla durata dell’incarico, i costi stimati in correlazione alle missioni di studio per autopsie
epigrafiche, verifiche finalizzate all’avanzamento del progetto in musei e magazzini di soprintendenze, archivi,
biblioteche ecc. Il compenso verrà corrisposto in un’unica rata al termine della prestazione dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sui fondi PRIN 20102011 del Prof. G.A. Cecconi e sarà coordinata dal docente a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni di massima circa le modalità di espletamento. L’attività si svolgerà, oltre che nei locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia, presso istituzioni terze, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà
locali.
Il Consiglio approva seduta stante.
c) Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Alberto Cecconi, in qualità di coordinatore di unità locale del
progetto ministeriale Prin 2010-2011 intitolato “Colonie e municipi dell’Italia romana nell’èra digitale, fra storia
locale e storia generale. L’apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo
studio delle città”, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale finalizzata all’analisi di epigrafi di età
romana e tardo romana relative alle città di Luna e Sutrium con successiva schedatura e inserimento in rete
secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma).
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nel:
• completamento dello studio e inserimento nell’archivio digitale-banca dati, nell’ambito del progetto
EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma), di circa 155 iscrizioni di età romana e tardo romana
(schedatura del testo e dei supporti epigrafici e di eventuali fotografie) della città di Luna;
• svolgimento di una ricerca preliminare sul dossier e analisi esplorativa sulla reperibilità e stato di
conservazione della documentazione epigrafica di età romana e tardoromana relativa alla città di Sutrium;
• inserimento nell’archivio digitale-banca dati, nell’ambito del progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database
Roma) di circa 75-settantacinque iscrizioni (schedatura del testo e dei supporti epigrafici ed eventuali
fotografie) di età romana e tardoromana della città di Sutrium;
Sono previste missioni per “autopsia” delle iscrizioni ancora oggi visibili e per ogni altro tipo di ricerca utile e
necessaria.
Ad avviso del Prof. Cecconi 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 3 mesi con decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindacato di
legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti specialistiche e magistrali preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico –disciplinare L/ANT-03, Storia Romana o Epigrafia Latina;
• adeguata conoscenza storica, archeologica e antiquaria delle aree di riferimento per le attività da svolgere
(Luna, Sutrium);
• conoscenza tecnica del progetto EAGLE-EDR.
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Verranno presi in esame eventuali titoli scientifici in possesso dei candidati.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 50 (cinquanta) punti; per il colloquio 30
(trenta).
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €
3400. La somma da corrispondere è stata determinata in via forfettaria basandosi su una stima di massima del
costo di mercato e sulla valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l’incaricato si
impegna a completare e pubblicare nell’archivio digitale, fotografie incluse (ca. 230 records); comprende
inoltre, con esclusivo riferimento alla durata dell’incarico previsto, i costi stimati in correlazione alle missioni di
studio per autopsie epigrafiche, verifiche finalizzate all’avanzamento del progetto in musei e magazzini di
soprintendenze, archivi, biblioteche ecc. Detto compenso verrà corrisposto in un’unica rata al termine della
prestazione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà
sui fondi PRIN 2010-2011 di cui risulta titolare il prof. G.A. Cecconi e sarà coordinata dal docente e dalla
Prof.ssa Eleonora Salomone (Università di Genova) ai quali il collaboratore farà riferimento per le indicazioni
di massima circa le modalità di espletamento. L’attività, data la sua natura di analisi legata alla storia locale, si
svolgerà, oltre che presso il Dipartimento, anche in istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà
locali.
Il Consiglio approva seduta stante.
d) Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Alberto Cecconi, in qualità di coordinatore di unità locale del
progetto ministeriale Prin 2010-2011 intitolato “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”, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale finalizzata
all’analisi di epigrafi di età romana e tardo romana, relative alle città di Florentia, Faesulae e Placentia con
successiva schedatura e inserimento in rete secondo la maschera della banca dati prevista dal progetto
EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma).
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
• completamento dello studio e inserimento nell’archivio digitale-banca dati, nell’ambito del progetto
EAGLE-EDR (Epigraphic Database Roma), di circa 50-cinquanta iscrizioni di età romana e tardoromana
(schedatura del testo e dei supporti epigrafici ed eventuali fotografie) della città di Florentia e Faesulae;
• svolgimento di una ricerca preliminare sul dossier e un’analisi esplorativa sulla reperibilità e stato di
conservazione della documentazione epigrafica di età romana e tardoromana relativa alla città di Placentia;
• inserimento nell’archivio digitale-banca dati, nell’ambito del progetto EAGLE-EDR (Epigraphic Database
Roma) di circa 100-cento iscrizioni (schedatura del testo e dei supporti epigrafici ed eventuali fotografie) di
età romana e tardoromana della città di Placentia.
Sono previste missioni per “autopsia” delle iscrizioni ancora oggi visibili e per ogni altro tipo di ricerca utile e
necessaria.
Ad avviso del Prof. Cecconi 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 3 mesi con decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindacato di
legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti specialistiche e magistrali, preferibilmente
nell’ambito del settore scientifico –disciplinare L/ANT-03, Storia Romana o Epigrafia Latina;
• adeguata conoscenza storica, archeologica e antiquaria delle aree di riferimento per le attività da svolgere
(Florentia, Faesulae, Placentia);
• conoscenza tecnica del progetto EAGLE- EDR.
Nella valutazione saranno presi in considerazione eventuali titoli scientifici.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 50 (cinquanta) punti; per il colloquio 30
(trenta).
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad €
2300 ed è determinata in via forfettaria basandosi su una stima di massima del costo di mercato e sulla
valutazione del numero e della complessità dei documenti/schede che l’incaricato si impegna a completare e
pubblicare nell’archivio digitale, fotografie incluse (ca. 150 records); comprende inoltre, con esclusivo
riferimento alla durata dell’incarico previsto, i costi stimati in correlazione alle missioni di studio per autopsie
epigrafiche, verifiche finalizzate all’avanzamento del progetto in musei e magazzini di soprintendenze, archivi,
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biblioteche ecc. Il compenso verrà corrisposto in un’unica rata al termine della prestazione dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. La spesa graverà sui fondi PRIN 20102011 del prof. G.A. Cecconi e sarà coordinata dal docente a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni di massima circa le modalità di espletamento dell’attività di ricerca. La prestazione si svolgerà, data
la sua natura di analisi legata alla storia locale, oltre che nei locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia,
anche in istituzioni, biblioteche, musei, archivi di altre città e realtà locali.
Il Consiglio approva seduta stante.
e) Il Presidente comunica che il prof. Fabrizio Desideri, in qualità di coordinatore di unità locale del progetto
ministeriale Prin 2009: “Estetica e naturalismo. Genesi dell’atteggiamento estetico e origini antropologiche
dell’arte”, unità di ricerca locale del Prin nazionale 2009 “Al di là dell’arte. Crisi del concetto di arte e nuovi
modelli di esperienza estetica”, ha presentato al consiglio richiesta l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione occasionale finalizzato alla ricognizione bibliografica di letteratura scientifica su periodici e
pubblicazioni monografiche in lingua inglese, francese, tedesca e italiana; selezione e reperimento di materiali
testuali; traduzione di testi significativi; supporto organizzativo per la realizzazione di un volume sull’estetica in
Warburg e Panofsky, a cura di Fabrizio Desideri e di Silvia Ferretti.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
I ( BIBLIOGRAFIA A): ricerca bibliografica dei prodotti della ricerca dal 1970 al 2013 in lingua italiana, inglese,
francese e tedesca, che abbiamo come tema il legame dell'estetica della “scuola” di Aby Warburg (da
quest'ultimo a Saxl, Cassirer e Panofsky sino a Baxandall) con le scienze naturali, la fisiologia e la psicologia
dell'epoca;
II ( BIBLIOGRAFIA B): ricerca bibliografica dei prodotti della ricerca internazionale dal 1990 al 2013 in lingua
italiana, inglese, francese e tedesca, che abbiamo come tema il rapporto di Aby Warburg e di Erwin Panofsky
con Kant (in particolare con la Critica del giudizio), da una parte, e con Cassirer e il neokantismo, dall'altra;
III (BIBLIOGRAFIA C): ricerca bibliografica dei prodotti della ricerca internazionale dal 1990 al 2013 in lingua
italiana, inglese, francese e tedesca, che abbiamo come tema la nascita con Panofsky dell'iconologia, come
metodo di interpretazione dell'”intenzione” dell’opera, e le sue riprese e critiche successive;
IV. CATALOGAZIONE: creazione di un protocollo inventariale e di un indice aggiornato per la suddivisione del
materiale bibliografico A, B e C secondo i criteri delle sottocategorie tematiche, dell’anno e del luogo di
pubblicazione, dell’autore e del titolo;
V. REPERIMENTO MATERIALI A, B e C: ricerca e stampa dei materiali più significativi tra quelli contenuti
nelle bibliografie A, B e C;
VI, SELEZIONE TESTI: selezione di materiali testuali inediti ed editi (passi, articoli, riferimenti) provenienti
dalla cerchia di studiosi vicini a Warburg da cercare in particolare nei Vorträge e negli Studien der Bibliothek
Warburg;
VII. TRADUZIONE: traduzione dei materiali più significativi relativi ai punti V e VI;
VIII. MANSIONI ORGANIZZATIVE: supporto organizzativo per la realizzazione del volume su Estetica,
simbolica e iconologia da Warburg e Panofsky a Baxandall, curato da Fabrizio Desideri e dalla prof.ssa Silvia
Ferretti.
Ad avviso del Prof. Desideri 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 di collaborazione da stipulare con il vincitore della selezione avrà durata di 60 giorni con
decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindacato di legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• dottorato in Filosofia, preferibilmente con laurea V.O in Filosofia e sue equivalenti specialistiche e
magistrali;
• pubblicazioni inerenti l’oggetto della ricerca;
• esperienze di studio in Italia e all’estero attestanti l’idoneità a svolgere i compiti in oggetto.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 20 ( venti) punti; per il colloquio 5 ( cinque).
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €
2500. La somma da corrispondere è stata determinata tenendo conto della complessità e della mole del lavoro
altamente qualificato da svolgere (dalla ricerca di materiale bibliografico, alla catalogazione, al reperimento e
traduzione di testi, al supporto organizzativo). Detto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione a
conclusione della prestazione dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta. La spesa graverà sui
fondi PRIN 2009 del richiamato progetto di ricerca. La prestazione sarà coordinata dal Prof. Fabrizio Desideri.
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Il Consiglio approva seduta stante.
f) Il Presidente comunica che il Prof. Desideri ha presentato istanza al fine di conferire un contratto intuitu
personae di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per la traduzione dall’italiano
all’inglese del saggio “Grammatica, gradi di libertà e meccanismo estetico: dal Tractatus di Wittgenstein alle
Lectures on Aesthetics”. A tal proposito la Dott. Rocchi de’Sangro, pur manifestando la totale disponibilità della
segreteria amministrativa a procedere secondo le indicazioni del docente, segnala che le recenti pronunce
della Corte dei Conti si orientano verso una interpretazione restrittiva della norma che prevede il ricorso
generalizzato a procedure comparative; sarebbe pertanto preferibile indire un bando anche per soli titoli.
Il Prof. Fabrizio Desideri, accoglie l’indicazione e, in qualità di Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca
locale “Estetica e Naturalismo. Genesi dell’atteggiamento estetico e origini dell’arte” PRIN nazionale 2009, “Al
di là dell’arte. Crisi del concetto di arte e nuovi modelli di esperienza estetica”, chiede al consiglio di non
procedere con un conferimento ad personam e di autorizzare la indizione di una procedura selettiva per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale.
Il bando avrà ad oggetto la “Traduzione dall’italiano all’inglese del saggio “Grammatica, gradi di libertà e
meccanismo estetico: dal Tractatus di Wittgenstein alle Lectures on Aesthetics”.
Ad avviso del Prof. Desideri nel personale in servizio non sembrerebbero rinvenirsi i requisiti necessari
all’espletamento delle attività descritte.
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.
L’incarico avrà una durata stimata congrua in 15 giorni, con decorrenza dal 1 luglio 2013 e sarà soggetta al
previo sindacato di legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• dottorato di ricerca in Filosofia, preferibilmente con Laurea V.O. in Filosofia e le sue equivalenti
Specialistiche e Magistrali;
• pubblicazioni scientifiche inerenti la ricerca oggetto del presente bando;
• comprovata competenza in traduzioni in lingua inglese;
• esperienze di studio in Italia e all’estero attestanti l’idoneità a svolgere i compiti in oggetto.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 18 (diciotto) punti. L’importo lordo del
corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a € 400. Detta somma è
stata determinata assumendo quale parametro di riferimento il numero di pagine (16 cartelle x 48.000 caratteri
circa) e i costi medi di mercato. Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della
prestazione. La spesa graverà sui fondi Prin 2009 di cui è responsabile il prof. Fabrizio Desideri e sarà da lui
coordinata.
Il Consiglio approva seduta stante.
g) Il Presidente comunica che il prof. Alessandro Pagnini, in qualità di responsabile scientifico dei fondi di
Ateneo ex 60% - 2011, ha presentato istanza al consiglio affinché si autorizzi la stipula di un contratto di lavoro
nella forma della collaborazione di natura occasionale da affidarsi intuitu personae alla Dott.ssa Allison Varley.
L’attività altamente qualificata oggetto della prestazione consisterà nella traduzione francese ed editing di testi
scientifici per la rivista “Medicina&Storia” nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo: “Scienze culturali e
filosofie dell’uomo nel pensiero contemporaneo”.
La particolare specificità dell’argomento trattato (la traduzione dei testi richiede oltre ad una conoscenza
della lingua francese spiccate competenze in ambito medico scientifico), la comprovata esperienza nel settore
della Dott.ssa Alison Varley giustificherebbero il conferimento dell’incarico ad personam.
Il Consiglio autorizza la stipula del relativo contratto con la Dott.ssa Alison Varley con le specifiche di cui a
seguito.
L’incarico avrà durata di un mese con decorrenza dal15 giugno 2013 e sarà sottoposto al previo sindacato
di legittimità della Corte dei Conti.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €
218,75. Il suddetto compenso verrà corrisposto al termine del lavoro.
La prestazione, coordinata dal Prof. Pagnini, graverà sui fondi d’Ateneo ex 60% 2011 di cui il docente è
responsabile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
h) Il Presidente comunica che l’istanza presentata dalla prof. Concetta Bianca, responsabile dell’Unità
locale del progetto PRIN 2009, relativa all’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, già approvata nella
seduta del 20 marzo 2013, è stata ritirata. Pertanto l’indizione di cui all’oggetto non ha avuto luogo.
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i) Il Consiglio approva a ratifica il decreto di nomina della commissione con riferimento alla valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
(co.co.co) finalizzata all’espletamento di attività di tutoraggio didattico all’interno del Master in Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi. La commissione risuta così composta:
Prof. Enrico Borello
Prof. Benedetta Baldi
Prof. Maria Cecilia Luise
Supplente: Prof. Vittoria Perrone Compagni
La Prof. Luise, impossibilita a partecipare, è stata sostituita dalla Prof. Perrone Compagni.
8. Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa – Centro di Studi Aldo Palazzeschi
Come segnalato in apertura, il punto ha subìto una modifica. Il Presidente informa il consiglio che il prof.
Gino Tellini, coordinatore dell’Unità di ricerca locale del Progetto ministeriale PRIN 2010-211, ha presentato
richiesta di indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.
1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla
realizzazione degli strumenti informatico-archivistici e letterari del progetto CARTE D’AUTORE ONLINE:
archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
• inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e trascrizione (con marcatura XML-TEI) del materiale dei
fondi archivistici, conservati per l’Archivio Palazzeschi;
• digitalizzazione della biblioteca di Palazzeschi;
• costituzione della banca dati testuale delle opere dello scrittore fiorentino.
Ad avviso del Prof. Tellini nel personale in servizio non sembrerebbero rinvenirsi i requisiti necessari
all’espletamento dell’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 della suddetta
valutazione comparativa.
Il contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2013 e sarà soggetto al previo sindac ato di
legittimità della Corte dei Conti.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
• laurea in Lettere vecchio ordinamento o sue equivalenti specialistiche e magistrali preferibilmente
nell’ambito delle metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
• buona conoscenza del linguaggio di marcatura XML e delle specifiche XML-TEI 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.
Costituiscono titolo preferenziale eventuali esperienze formative e lavorative svolte presso archivi,
biblioteche e centri di ricerca universitari sul tema oggetto della presente selezione.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 20 (venti) punti; per il colloquio 30 (trenta).
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad €
24.000 per le due annualità di ricerca e risulta determinato assumendo come parametro di congruità il costo
annuale di una borsa di studio.
Il suddetto compenso verrà corrisposto nel primo anno in 4 rate di pari importo, di cui la prima alla stipula
del contratto, la seconda alla scadenza del quarto mese, la terza alla scadenza del settimo mese, la quarta a
conclusione del primo anno, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività poste in essere. Le
medesime modalità di erogazione del compenso saranno ripetute anche nel secondo anno di attività. La
spesa graverà sul finanziamento Prin 2010-2011 del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”. La prestazione sarà
coordinata dal Prof. Simone Magherini a cui il collaboratore farà riferimento per le indicazioni di massima circa
le modalità di espletamento dell’attività.
Il Consiglio approva seduta stante.
8bis: approvazione a ratifica della Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia
(Centro Aldo Palazzeschi) e la Banca Federico del Vecchio.
Si chiede l’approvazione a ratifica della convenzione stipulata tra il Dipartimento, rappresentato per delega
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del Direttore dal prof. Gino Tellini, Direttore del Centro Aldo Palazzeschi, e il rappresentante della Banca
Federico Del Vecchio per la parziale esposizione della collezione di monete del Fondo Palazzeschi e la
conservazione di tutte le monete in una cassetta di sicurezza. La Banca corrisponderà al Centro Palazzeschi
2.500 euro iva inclusa. Precedentemente le monete erano tutte conservate in una cassetta di sicurezza presso
un’altra banca (Monte dei Paschi), e per la custodia doveva essere pagato un canone.
Il Consiglio approva.
9. Contratti di Edizione
Non è pervenuta alcuna richiesta.
10. Contributi
Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. Marco Biffi di trasferire la somma di €
553,27 (Fondi Prin 2008 - Prof. Biffi - responsabile dell’Unità di ricerca locale) a favore dell’Accademia della
Crusca per il Convegno Il portale della Tv, la Tv dei portali, che si è tenuto presso l’Accademia l’8 marzo 2013.
Tale somma è stata destinata all’ospitalità degli studiosi intervenuti, alla preparazione del materiale e alla
pubblicizzazione dell’evento.
11. Patrocini
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole espresso dal Direttore, su richiesta dell’Ateneo,
relativamente al patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze, avanzata dai rappresentanti dell’Associazione
Culturale “Map of Creation”, signora Lisa Chiari e sig. Roberto Ruta, per la manifestazione Middle East Now
Festival, rassegna in Italia di cinema, arti visive, dibattiti ed eventi interamente dedicata al Medioriente
contemporaneo. Si ricorda che il parere favorevole era già stato concesso dalla Facoltà per le precedenti
edizioni.
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole espresso dal Direttore, su richiesta dell’Ateneo,
relativamente al patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze avanzata dalla Direttrice del British Institute,
dott. Moira MacFarlane, per la Conferenza Shakespeare and His contemporaries Graduate Conference: The
italian Connection. Si segnala la presenza nel Comitato organizzatore del Collega Fernando Cioni del
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali.
• Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dal prof. Angelo Casanova per un
convegno internazionale che sta organizzando e che si svolgerà nell’Aula Magna del Rettorato dal 30
settembre al 1° ottobre prossimi.
12. Convenzioni di cotutela di tesi di dottorato
• Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei, Coordinatore del Dottorato di ricerca in Letteratura e
filologia Italiana, ha inviato richiesta di attivazione della convenzione con l’Università di Aix Marseille per la
cotutela della tesi del dott. Battista Liserre. La ricerca verterà su Politique et litterature a Florence au XVI
siecle. Les Jardins Rucellai e sarà coordinata dalla prof. Thea Picquet, docente presso UFR ALLSH, Arts
Lettres Languages Sciences Humaines dell’Università di Aix-Marseille, e dalla prof. Donatella Coppini,
docente presso questo Dipartimento. Il testo della convenzione è già stato sottoposto all’Ufficio
dell’Amministrazione, che ne ha approvata la formulazione. Il Presidente ricorda che sono esplicitamente
esclusi oneri finanziari a carico dell’Ateneo.
• Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei, Coordinatore del Dottorato di ricerca in Letteratura e
filologia Italiana, ha inviato richiesta di attivazione della convenzione con l’Università di Aix Marseille per la
cotutela della tesi della dott. Claire Couturier. La ricerca verterà su Les debuts poetiques d’un futur poéticien à
la cour de Ferrare: édition, traduction et commentaire des Carmina de l’humaniste Giovanni Battista Pigna
(1553) e sarà coordinata dal prof. Perrine Galand, Directeur d’Études à l’Ecole Pratique des Hautes Études,
Langue et littérature latines de la Renaissance, Section des Sciences historiques et philologiques Paris, e
dalla prof. Donatella Coppini docente presso questo Dipartimento. Il testo della convenzione è già stato
sottoposto all’Ufficio dell’Amministrazione, che ne ha approvata la formulazione. Il Presidente ricorda che sono
esplicitamente esclusi oneri finanziari a carico dell’Ateneo.
13. LaboratorioTFA: approvazione a ratifica delle Commissioni TFA Italiano e Latino; approvazione a
ratifica del bando e della commissione Glottodidattica
Il Consiglio approva a ratifica la nomina della Commissione per la valutazione comparativa dei candidati
all’assegnazione del contratto per Laboratorio TFA Italiano Letteratura e Italiano Lingua, classi A043, A050 e
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A051 (Cresti, Turchi, Manni).
Il Consiglio approva a ratifica la nomina della Commissione per la valutazione comparativa dei candidati
all’assegnazione del contratto per Laboratorio TFA Latino Letteratura e Latino didattica, classe A051 (Labate,
Marchetti, Pieri).
Il Consiglio approva a ratifica il bando per un contratto di insegnamento TFA Glottodidattica, classi A546 e
A346, e per un Laboratorio di Glottodidattica, classe A346, nonché la nomina della rispettiva Commissione per
la valutazione comparativa dei candidati all’assegnazione dei contratti (Borello, Baldi, Luise).
14. Progetto “Anàlises fonéticas de aspetos da fala espontànea documentada através de corpora” :
approvazione a ratifica di partecipazione del Dipartimento
Il Consiglio approva a ratifica la dichiarazione del Direttore di partecipazione del Laboratorio LABLITA,
diretto da Emanuela Cresti, al progetto "Análises fonéticas de aspetos da fala espontânea documentada
através de corpora", con i membri seguenti: E. Cresti, M. Moneglia, A. Panunzi, L. Gregori, G. Gagliardi, A.
Williams. La durata prevista del progetto è di 24 mesi a partire dall'agosto 2013. I compiti dell'unità saranno
relativi allo studio dei corpora di parlato, in particolare quanto allo studio dell'illocuzione e delle cosiddette
"Unità Dialogiche", e quanto all'elaborazione di infrastrutture informatiche e in generale all'assistenza
informatico-statistica. Il progetto si inserisce dentro il grande progetto "C-ORAL-BRASIL", coordinato da T.
Raso e H. Mello e nell'accordo istituzionale tra l'Università degli Studi di Firenze e la Universidade Federal de
Minas Gerais coordinato da E. Cresti e T. Raso. Dalla partecipazione dell'Unità di Ricerca risulterà un numero
di pubblicazioni, in principio non inferiore a sei, tra volumi, capitoli in volume e articoli, e un numero di
partecipazioni a congressi non inferiore a sei.
15. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
• Il Consiglio approva la richiesta del prof. Labate di inserimento del dott. Giovanni Zago nel gruppo di
ricerca ex 60%, di cui è coordinatore.
• Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bastianini di inserimento del dott. Marco Stroppa nel gruppo di
ricerca ex 60%, di cui è coordinatore.
16. Nomina super utente UGOV
Nella riunione organizzata dall’Ufficio Ricerca (Anna Lucia Palma) e svoltasi in Rettorato lo scorso 7 marzo,
alla quale ha partecipato la dott. Rocchi, è emersa l’esigenza di nominare alcuni docenti incaricati di affiancare
il Direttore come super-utenti U-gov. Il Presidente chiede la disponibilità dei Direttori dei tre ex-Dipartimenti,
che già hanno svolto questo ruolo e sono ora Coordinatori di tre sezioni. Propone quindi i nominativi dei
Colleghi Bianca, Tellini, Minari. Il prof. Minari si dichiara disponibile. Il prof. Tellini segnala la disponibilità di
Biffi.
BIANCA,pur dichiarandosi disponibile, ribadisce quanto già detto in Giunta: a suo parere, sarebbe opportuno
che anche un’unità di personale T.A. affiancasse il Direttore, così come era successo lo scorso anno con la
dott. Cecilia Picchi nell’ex dipartimento SAMERL. Coglie anche l’occasione per esprimere il proprio rammarico
per la decisione della dott. Picchi chiedere il trasferimento presso il Rettorato, lasciando il Dipartimento.
Il Presidente sottolinea che le indicazioni emerse dalla riunione in Rettorato fanno esplicito riferimento a
personale docente; del resto, si tratta di un compito di controllo assai delicato, che potrebbe creare imbarazzo
al personale. È inoltre importante tutelare l’attività della dott. Marinaro, che con la realizzazione e gestione del
nuovo sito web del Dipartimento è già molto impegnata. Quanto alla dott. Picchi, la sua decisione è
precedente all’avvio del nuovo Dipartimento.
MARINARO dichiara comunque la sua disponibilità.
Il Consiglio approva la designazione dei colleghi Bianca, Minari, Biffi come super-utenti U-gov.
17. Nomina del gruppo operativo sito web del Dipartimento
Il Presidente comunica lo stato di avanzamento della attivazione del sito Web, ormai assai progredito,
riassumendo quanto sin qui fatto dalla dott. Marinaro. Si rende necessaria la nomina di un gruppo operativo,
formato da Colleghi degli ex-Dipartimenti, allo scopo di organizzare al meglio il recupero delle informazioni dai
vecchi siti e i contenuti di carattere scientifico del nuovo. Dichiarano la loro disponibilità la dott. Gambacorti
(ex-Italianistica) e il dott. Ademollo (ex-Filosofia). Il Consiglio approva.
18. Autorizzazione accesso alle strutture del Dipartimento
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento interno, il Consiglio approva – previa verifica della copertura
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assicurativa - le proposte di autorizzazione all’accesso al Dipartimento di soggetti esterni presentata dai
colleghi:
• Concetta Bianca per la dott. Paskaleva Bogdana Paskaleva, borsista, per il periodo 01.03.13-31.08.13;
• Angelo Casanova per il prof. Malcolm Davies, St. John’ College, Oxford, dal 06.05.13 al 10.05.13;
• Fabrizio Desideri per il prof. Andrew Benjamin, Monash University, dal 01.02.14 al 30.05.14;
• Lucia Lepore per la dott. Maria Rosaria Luperto, cultore della materia. Non essendo specificato il periodo
di permanenza, si autorizza fino al 31.01.14 in conformità con la durata della copertura assicurativa richiesta
dall’Ateneo.
19. Autorizzazione presenza in Consiglio di personale di supporto amministrativo
Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di autorizzare la signora Cristina Querci, referente per la
Segreteria degli organi collegiali del Dipartimento, a partecipare in qualità di uditore alle sedute del Consiglio. Il
supporto della signora Querci si rende necessario per la complessità della verbalizzazione.
Il Consiglio approva la richiesta.
20. Proposta di accordo di collaborazione con l’Universidad Internacional de Cuernavaca (Mexico)
Il Rettore ha informato che in seguito a contatti stabiliti con l’Universidad Internacional de Cuernavaca
(Messico) è emerso l’interesse di tale università ad attivare una collaborazione con il nostro Ateneo nei settori:
umanistico, architettura, scienze politiche e sociali. Il Consiglio dà la propria adesione all’accordo in questione,
nominando coordinatore, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il Prof. Andrea Mecacci; partecipa a questo
accordo anche il Prof. Simone Magherini. Il programma è finalizzato allo sviluppo delle relazioni tra le due
Università nei settori scientifici di comune interesse (estetica del disegno industriale, scienze politiche e
gestione delle imprese) e attivazione di nuove aree per la diffusione delle relative culture (cultura e arte
italiana, cultura e arte messicana, processi di integrazione multiculturale, letteratura e lingua italiana).
Il Consiglio approva.
20 bis. Ratifica mutuazione insegnamento per congedo per malattia
La collega Emanuela Cresti ha dovuto chiedere un congedo per malattia. L’insegnamento di Grammatica
italiana per LM-14 sarà tenuto per mutuazione dal collega Fanfani. A nome del Consiglio il Presidente formula
alla Collega Cresti l’augurio di una pronta guarigione.
21. Varie ed eventuali
Il Presidente formula un sentito ringraziamento al personale T.A. delle tre sedi, che ha lavorato con grande
dedizione e impegno alla preparazione del Consiglio. L’atmosfera che si è venuta a creare a tre mesi dall’inizio
della nuova esperienza dipartimentale ha contribuito non poco a superare le iniziali difficoltà.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 17.20 il
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
Dott.ssa Antonella Marinaro

Il Presidente
Prof. Vittoria Perrone Compagni

