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DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Rep. 2/2013
Prot. 370 – II/10 del 18/3/2103
Verbale della seduta del giorno: 24 gennaio 2013
Il giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10, nell’aula magna ex Architettura, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 17 gennaio
2013 (prot. 41 II/10) inviata a mezzo posta elettronica e successivamente con lettera del 21 gennaio 2013
(prot. n. 61 II/10) per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta dell’11 gennaio 2013
2. Comunicazioni
3. Approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Dipartimento
4. Approvazione della proposta di costituzione della Scuola di afferenza del Dipartimento
5. Proposta di nomina delle Commissioni giudicatrici n. 2 posti di ricercatore a tempo
determinato (L-FIL-LET/12 ; L-ANT/05)
6. Bando “Futuro in Ricerca 2013” – Presentazione proposte di progetto
7. Eventuali proposte di istituzione di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi
di aggiornamento professionale per l’a.a. 2012/2013
8. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale con il College of the Holy Cross (Stati
Uniti)
8bis. Presa in carico dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di
Hanoi
9. Richiesta di alleggerimento carico didattico
10. 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

5

Enrico BORELLO

6

Arnaldo BRUNI

7

Roberta CALDINI

AG

X
X
X

A
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8

Andrea CANTINI

X

9

Donatella COPPINI

10

Emanuela CRESTI

X

11

Adele DEI

X

12

Fabrizio DESIDERI

X

13

Giancarlo GARFAGNINI

X

14

Maria Antonietta GIUA

15

Sergio GIVONE

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

24

Pierluigi MINARI

25

Elio MONTANARI

26

Giuseppe NICOLETTI

27

Alberto NOCENTINI

X

28

Anna NOZZOLI

X

29

Vittoria PERRONE COMPAGNI

X

30

Alberto PERUZZI

31

Rita PIERINI

32

Stefano POGGI

X

33

Giuliano TANTURLI

X

34

Gino TELLINI

X

35

Roberta TURCHI

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Professori Associati
P
36

Francesco BECCHI

X

AG

A
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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

45

Daria GIGLI

X

46

Paola LUCIANI

X

47

Maria Jagoda LUZZATTO

X

48

Carla MOLINARI

49

Massimo MONEGLIA

50

Alessandro MOSCADI

51

Alessandro PAGNINI

52

Maria Pace PIERI

X

53

Laura RICCO’

X

54

Sergio VITALE

X

X
X
X
X

X

Ricercatori Confermati
P
55

Rudy ABARDO

56

Francesco ADEMOLLO

X

57

Benedetta BALDI

X

58

Fabio BAZZANI

59

Marco BIFFI

X

60

Neri BINAZZI

X

61

Adriano BUGLIANI

62

Chiara CANTELLI

X

63

Daniela COLI

X

64

Giulia DANESI

X

65

Gianluca GARELLI

X

AG

A
X

X

X
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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

74

Marco VILLORESI

X
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

82

Giovandomenico GUADAGNO

X

83

Chiara MUSCO

X

84

Agnese PAOLIZZI

X

85

Maria PERSONA

X
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86

Eleonora RINALDINI

X

87

Flavia RUSSO

X

88

Luca SOCCI

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
il dott. Alessandro Panunzi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e l’esistenza della maggioranza assoluta degli
aventi diritto (presenti: 60; assenti giustificati: 15; assenti: 13), dichiara aperta e valida la seduta alle ore
10.15.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione
all’inserimento di un punto 9bis: “Delibera su affidamenti e bandi di contratto per docenza destinata al TFA”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione del verbale della seduta dell’11 gennaio 2013
Il Presidente segnala un refuso, p. 4, nell’indicazione della data di apertura delle registrazioni per il Bando
Galileo: si legga 14.02.13, anziché 14.01.12.
CECCONI chiede la cancellazione dell’avverbio “primariamente” dal punto 2, nella discussione dell’articolo
14, comma 1, p. 6, in quanto assente nella risposta della dott. Rocchi. ROCCHI conviene che la cancellazione
dell’avverbio non apporta una modifica rilevante al senso complessivo del suo discorso.
BIANCA segnala un errore di ordine logico, punto 3, p. 7, in quanto gli interventi di Labate, Bianca e Rocchi
sono registrati dopo l’approvazione del Bilancio.
PRESIDENTE: l’urgenza di inviare immediatamente l’estratto verbale relativo all’approvazione del Bilancio
previsionale per consentirne la tempestiva apertura non ha permesso la consultazione degli appunti presi dal
verbalizzatore. Del resto le osservazioni o proposte menzionate dalla Collega non si configuravano come
richieste di chiarimento o elementi di dibattito pregiudiziali all’approvazione del Bilancio.
Sentite le correzioni indicate dal Presidente e dal prof. Cecconi, il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
● A nome di tutto il Consiglio il Presidente dà il benvenuto alla dott. Irene Gambacorti, ricercatore a
tempo determinato del settore L-FIL-LET/10, che ha preso servizio il 17.12.12.
● La dott. Gianna Galligani afferirà al Dipartimento. Le competenze della dott. Galligani rendono
particolarmente preziosa questa acquisizione. Siamo però in attesa del parere dell’Ateneo.
● Nella seduta del S.A. del 16.01.13 sono state date le seguenti comunicazioni ed espletati i seguenti
adempimenti: costituzione del Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità; nomina del Comitato di
pre-selezione PRIN; elezione dei tre membri esterni del Consiglio di Amministrazione (Ragni, Curia, Fabrini);
nomina del Collegio di disciplina (per l’Area Umanistica: Betti e Mazzei, effettivi; Labate e Del Gobbo,
supplenti); adeguamenti normativi, definizione aspetti procedurali, implementazione e aggiornamento della
Banca Dati St@ge e redazione di linee guida per i tirocini promossi dall’Università degli studi di Firenze: i
tirocini svolti presso strutture interne dell’università diventano normati e visibili.
● ROCCHI informa il Consiglio circa la necessità di procedere con una adeguata programmazione
dell’approvvigionamento dei fabbisogni di beni e servizi. Successivamente indica come procedere per
l’attivazione di valutazioni comparative finalizzate alla stipula di contratti di lavoro autonomo nella forma
occasionale o coordinata e continuativa. Ciò salvo il caso in cui le collaborazioni occasionali si esauriscano
in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae sempre che la spesa risulti
equiparabile ad un mero rimborso spese quale, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la
singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. Quanto sopra nel presupposto che il compenso
corrisposto sia di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. Ulteriori istruzioni
saranno inviate per via elettronica.
● Allo scopo di consentire la definizione e la pubblicizzazione dei criteri adottati dall’Università nella fase
di preselezione dei progetti partecipanti al Bando PRIN 2012, la Prorettore alla Ricerca Cerbai chiede al
Direttore di comunicare all’Ufficio Ricerca le proposte progettuali che i docenti del Dipartimento prevedono di
sottoporre alla fase di preselezione. I Colleghi sono pregati di inviare al Direttore la segnalazione, completa
dei dati necessari, nel più breve tempo possibile.
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● I Colleghi sono invitati a consultare sulla Newsletter unifi – Gennaio 2013 gli aggiornamenti riguardanti:
iniziative dell’Ateneo per il Giorno della Memoria; abilitazione scientifica nazionale; elezioni per il parziale
rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale; chiusura strutture di Ateneo; corsi INDIRE.
● Il Presidente avverte che nei primi giorni di febbraio si svolgeranno le elezioni della Giunta, mentre le
elezioni del Consiglio di indirizzo e autovalutazione e quelle della Rappresentanza del Dipartimento nella
Scuola avranno luogo entro il 15 febbraio nel corso di un CdD in composizione ristretta. Il 28 febbraio la
Scuola dovrà aver designato il suo Presidente. Per quanto riguarda la rappresentanza dei dottorandi e
assegnisti nella Giunta è stato confermato (delibera S.A. 16.01.13) che le prime elezioni si svolgeranno entro
venti giorni dal rinnovo delle rappresentanze studentesche. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi
rappresentanti di dottorandi e assegnisti nei CdD si procederà al rinnovo della rappresentanza degli studenti,
dottorandi e assegnisti nelle Giunte dei Dipartimenti secondo quanto previsto nei Regolamenti interni. Resta
ferma la possibilità di invitare alle sedute del CdD una rappresentanza di dottorandi e assegnisti in qualità di
uditori senza diritto di voto.
● Il calendario dei Consigli di Dipartimento sarà trasmesso al termine di questa fase di avvio
(prevedibilmente conclusa dal Consiglio previsto attorno al 15 febbraio). A partire da marzo i Colleghi sono
pregati di presentare le eventuali richieste da inserire nell’o.d.g. del Consiglio successivo almeno otto giorni
prima della data prevista dal calendario.
● È stata trasmessa a tutti i docenti la circolare rettorale sul nuovo iter per lo svolgimento di incarichi
extra-impiego del personale docente e ricercatore, che prevede l’attribuzione ai Direttori del rilascio
dell’autorizzazione.
● Il Rettore comunica che eventuali variazioni rispetto all’offerta formativa del 2012-13 devono essere
indicate entro il 31.01.13, mentre il termine di chiusura degli ordinamenti didattici è prorogato al 04.03.13. Il
Dipartimento non presenta variazioni dei CdS attivati.
● Il Corso CRUI Progettazione, attivazione e gestione dei Corsi di studio, programmato per i giorni 1415.02 e 22.03.13 è posticipato secondo il calendario che verrà comunicato nei prossimi giorni.
● Nei giorni scorsi si è verificato il furto del computer di Neri Binazzi. Oltre a esprimere rammarico per il
danno subìto dal Collega, il Presidente sottolinea la necessità di risolvere il problema della sistemazione dei
Colleghi che ricevono e studiano nelle sale di consultazione. Si procederà in via preliminare al censimento
delle stanze occupate da docenti in pensione.
● La dott. MARINARO, responsabile del sito Web, ha segnalato l’esigenza di verificare l’esattezza dei dati
personali, visibili da ieri sul Cercachi. Comunica altresì che alla riunione per la costruzione del nuovo sito è
stata sottolineata la necessità che ciascun docente e ricercatore implementi “Penelope” con i propri dati,
piuttosto che rivolgersi alla costruzione di pagine personali; per i materiali legati alla didattica è stato
raccomandato di utilizzare la nuova piattaforma e-learning piuttosto che il sito del Dipartimento.
● Prende la parola LABATE per informare il Consiglio sulle decisioni prese dal Comitato della Biblioteca
Umanistica in merito all’acquisizione dei volumi. il Comitato di Biblioteca ha deciso quest’anno di anticipare
al mese di maggio la data entro la quale il budget della Biblioteca, relativo all'acquisto di monografie, deve
essere speso. Per quest’anno il Comitato opererà una serie di aggiustamenti per rispondere alla diversa
configurazione degli attuali Dipartimenti rispetto a quelli che avevano eletti i rappresentanti nel comitato. Per
quanto riguarda il Dipartimento di Lettere e Filosofia, i componenti del Dipartimento provenienti da
Italianistica e Filosofia continueranno a far riferimento, per gli ordini relativi ai settori di loro interesse,
rispettivamente ai proff. Turchi e Pagnini, mentre i membri del Dipartimento provenienti dal Samerl faranno
riferimento al prof. Labate stesso. La Direttrice della Biblioteca, dopo una riunione col prof. Ruffini e con il
prof. Labate, ha provveduto a ridefinire le attribuzioni del budget di quest'anno, comunicandolo in una mail
che sarà trasmessa nei prossimi giorni. I Colleghi sono invitati a segnalare tempestivamente, sull'apposito
modulo che sarà allegato, gli acquisti ritenuti opportuni sui fondi della Biblioteca.
3. Approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Dipartimento
Il Presidente legge il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo alla bozza di Regolamento
interno già approvata da questo Consiglio in data 11 gennaio 2013, e propone di eliminare il riferimento ai
Laboratori contenuto nell’art. 23 comma 1 cassando la frase: “Le unità di ricerca possono configurarsi e
denominarsi anche come Laboratori”. Pertanto l’art. 23 comma 1 suona come segue: “L’istituzione delle
Unità di ricerca di cui all’art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di
Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.”
Il Presidente sottopone anche al Consiglio la segnalazione di correzione di due errori materiali sfuggiti
nella stesura della bozza: art. 15 comma 2:” Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno
quaranta giorni prima dalla scadenza” (anziché: “trenta”). Art. 20, comma 1, lett. b), secondo/terzo rigo:” tre
rappresentanti per ciascuna Sezione con numerosità pari o superiore a venti componenti”.
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Apportata la modifica richiesta dal Comitato Tecnico Amministrativo e corretti gli errori materiali sopra
indicati, il Presidente sottopone al voto dell’assemblea il testo di Regolamento interno del Dipartimento di
Lettere e Filosofia. Il Regolamento interno è approvato all’unanimità.
4. Approvazione della proposta di costituzione della Scuola di afferenza del Dipartimento
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Proposta di delibera di costituzione della Scuola
di Studi umanistici e della formazione, la cui bozza, concertata in accordo con i Direttori dei Dipartimenti
afferenti, è stata preventivamente inviata ai componenti del Consiglio con mail del Direttore del 23.01.13.

Proposta di delibera di costituzione della
Scuola di Studi umanistici e della formazione
dell’Università degli Studi di Firenze
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 30;
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 97284 (621) del 23
luglio 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale n. 112263 (952) del 16
ottobre 2012 ed in particolare l’articolo 2 e l’articolo 14;
VISTE le delibere del 25 e 26 ottobre 2012, con le quali rispettivamente il Senato accademico e il
Consiglio di amministrazione hanno deliberato l’elenco delle Scuole di Ateneo e dei Dipartimenti che
devono obbligatoriamente far parte di esse, applicando quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del
Regolamento di Ateneo delle Scuole, e l’elenco delle Scuole che possono far parte di esse, secondo
quanto disposto dall’articolo 2 comma 5 del citato Regolamento;
PRESO ATTO delle delibere assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 16 e 23 novembre 2012 relative alla composizione delle Scuole
dell’Ateneo;
PRESO ATTO della delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 16 gennaio 2013;
1) La presente delibera è assunta in modo concertato dai Dipartimenti: a. Lettere e Filosofia; b.
Lingue, Letterature e Studi Interculturali; c. SAGAS; d. Scienze della formazione e Psicologia; e.
Scienze Politiche e Sociali, facenti parte della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, ai
sensi delle delibere n. 24 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23
novembre 2012.
2) L’elenco dei Corsi di Studio coordinati nella Scuola, deliberato dagli Organi accademici nelle sedute
del 25 e 26 ottobre 2012, è il seguente:
a) Lettere e Filosofia:
L-5 Filosofia
L-10 Lettere
L-10 Lettere antiche (a esaurimento)
L-10 Lettere moderne (a esaurimento)
L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione (Dip. ass.: Scienze form. e Psicol.)
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letteratura e storia dell’antichità
LM-39 Linguistica (a esaurimento)
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (a esaurimento)
LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza
LM-78 Scienze filosofiche
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LM-14 Discipline letterarie, storiche e geografiche per l’insegnamento nella scuola secondaria
di I grado
b) Lingue, Letterature e Studi Interculturali:
L-11 Lingue, letterature e studi interculturali
LM-36 Lingue e civiltà dell’Oriente antico e moderno
LM-37 Lingue e letterature europee e americane
c) SAGAS:
L-1 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari
L-3 Cultura e progettazione della moda (a esaurimento)
L-3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
L-3 Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo
L-6 Studi geografici e antropologici (a esaurimento)
L-42 Storia
LM-1 Studi geografici e antropologici
LM-2 Archeologia
LM-5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche
LM-45 Musicologia e bene musicali (a esaurimento)
LM-65 Scienze dello spettacolo
LM-84 Scienze storiche
LM-89 Storia dell’arte
LM-45 Discipline musicali per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado
d) Scienze della formazione e Psicologia:
L-19 Scienze dell’educazione sociale
L-19 Scienze dell’infanzia
L-19 Scienze della formazione continua e tecnologie dell’istruzione (a esaurimento)
LM-50 Dirigenza scolastica e pedagogia clinica
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti, della formazione continua e scienze pedagogiche
LM-92 Teorie della comunicazione (Dip. ass.: Lettere e Filosofia)
LM-85bis Scienze della formazione primaria
La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione coordina altresì tutti i corsi ex-DM 509/99 attribuiti
alla Scuola nell’All. A della Delibera del Senato Accademico del 16 novembre 2012.
3) Inoltre sono coordinate nella Scuola di Studi Umanistici e della Formazione le seguenti Scuole di
Specializzazione:
a) Scuola di Specializzazione in Beni archeologici (Dip. SAGAS)
b) Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici (Dip. SAGAS)
4) Il Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, nel rispetto dell’art. 4 del
Regolamento di Ateneo delle Scuole, è così composto:
a) i direttori dei Dipartimenti Lettere e Filosofia, di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, di
SAGAS, di Scienze della formazione e Psicologia, di Scienze Politiche e Sociali;
b) una rappresentanza dei professori e ricercatori afferenti ai Consigli di Dipartimento dei
Dipartimenti di Lettere e Filosofia, di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, di SAGAS, di
Scienze della formazione e Psicologia, di Scienze Politiche e Sociali, per un totale di 32 membri,
nel rispetto del limite del 10% dei membri dei Dipartimenti costituenti la Scuola previsto
dall’art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010. La ripartizione delle rappresentanze fra i
vari Dipartimenti costituenti la scuola è definita nel successivo punto 5);
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c) una rappresentanza di studenti pari a 5, ovvero al 15% della rappresentanza di cui al punto
precedente, arrotondata alla unità superiore. Le modalità con la quale è individuata tale
rappresentanza sono stabilite nel Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche.
5) La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori di cui al precedente punto 4) è
così determinata:
a) Dipartimento Lettere e Filosofia:
9 professori e ricercatori (di cui necessariamente 1 ricercatore)
b) Dipartimento Lingue, Letterature e Studi Interculturali:
6 professori e ricercatori (di cui necessariamente 1 ricercatore)
c) Dipartimento SAGAS:
11 professori e Ricercatori (di cui necessariamente 1 Ricercatore)
d) Dipartimento Scienze della formazione e Psicologia:
5 professori
e) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali:
1 professore o ricercatore
6) Per quanto riguarda il punto c) previsto all’art. 2, comma 7, del Regolamento di Ateneo delle
Scuole, esso viene omesso, sulla base di quanto deliberato dal SA nella seduta del 16 gennaio 2013.
7) Non sono previste disposizioni relative alla organizzazione e funzionamento della Scuola, ai sensi
dell’art. 2, comma 7, lett. d) del RAS.
8) Il Dipartimento SAGAS assume le funzioni di Dipartimento di afferenza amministrativa della
Scuola.
9) Le modalità con le quali viene individuata la rappresentanza di professori e ricercatori è quella
stabilita dal SA nella seduta del 16 gennaio 2013.
Si apre la discussione, nella quale intervengono Bianca, Perrone Compagni, Nozzoli.
BIANCA si dichiara d’accordo sul testo, ma pone un problema generale: il nostro Dipartimento aderisce ad
una sola Scuola? Altri dipartimenti sono presenti in più Scuole e la normativa stessa prevede la possibilità di
afferire fino a tre scuole. Visto che il Dipartimento di Scienze Politiche afferisce alla nostra Scuola, il nostro
Dipartimento potrebbe afferire alla sua. Un secondo punto riguarda l’anomalia che si è verificata nella
procedura di istituzione delle Scuole: poiché stiamo decidendo riguardo l’afferenza a una scuola, ciò
presuppone che tale scuola sia stata già costituita; tuttavia dovrebbe essere il Consiglio di Dipartimento a
inoltrare la proposta di costituzione della Scuola. Questo passaggio è stato saltato.
PERRONE COMPAGNI: la partecipazione alla Scuola (o a più Scuole) dipende dal contributo in termini di cfu
che i CdS del Dipartimento forniscono all’attività didattica coordinata da una Scuola. Il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali contribuisce in modo consistente sia alle attività didattiche di un CdS di Scienze
della formazione e Psicologia, sia (in misura minore) a quelle del Dipartimento SAGAS. A sua volta SAGAS,
poiché contribuisce alle attività di un CdS del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, afferisce anche
alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali. Nel caso in cui il Dipartimento contribuisca in maniera non
significativa alle attività didattiche di una Scuola, questa può decidere di invitare il Direttore a partecipare alle
riunioni. Non è il nostro caso e non abbiamo ricevuto inviti. Rispetto al secondo punto, in prima applicazione
l’elenco delle scuole e dei Dipartimenti e dei CdS afferenti è stato determinato dall’Ateneo: la delibera di
costituzione di una Scuola viene approvata dai Dipartimenti afferenti, mentre il numero delle Scuole e
l’afferenza dei Dipartimenti sono state deliberate con decisione conforme del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione (cfr. Regolamento di Ateneo delle Scuole, 16 ottobre 2012, art. 14 “Elenco
delle scuole dell’Ateneo”).
NOZZOLI precisa che c’è stata la necessità a livello ministeriale di indicare le Scuole prima che i
Dipartimenti potessero proporle. L’attivazione delle Scuole è stata presa in carico dal Senato Accademico,
che ne ha indicate dieci. Per quanto riguarda la partecipazione alle Scuole, è stato stabilito un tetto minimo
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di crediti al di sopra del quale un Dipartimento può afferire a una Scuola. I Dipartimenti che afferiscono a più
di una Scuola lo fanno perché danno un contributo alla didattica superiore al tetto previsto.
Al termine della discussione, la proposta di delibera viene sottoposta all’approvazione del Consiglio e
approvata all’unanimità.
5. Proposta di nomina delle Commissioni giudicatrici n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato
(L-FIL-LET/12 ; L-ANT/05)
Visto il decreto Rettorale del 12 dicembre 2012, n. 1205 – prot. n. 126172, pubblicato in G.U. n. 99 del
18.12.2012, con il quale sono state bandite le selezioni per la copertura di ventinove posti di ricercatore T.D.,
tipologia a), vista la circolare n. 5/2013 – prot. n. 5300 del 22 gennaio 2013, con la quale il Rettore richiede
ai Direttori di Dipartimento di indicare i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici, considerato
che al Dipartimento di Lettere e Filosofia sono stati attribuiti n. 2 posti, il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio la proposta dei seguenti nominativi:
Settore concorsuale 10/D4 – Filologia Classica e Tardoantica
Settore scientifico disciplinare L-ANT/05 – Papirologia
Componenti della Commissione:
Guido BASTIANINI, P.O., s.c. 10/D4, Università degli studi di Firenze
Gabriella MESSERI, P.O., s.c. 10/D4, Università degli studi di Napoli Federico II
Rosario PINTAUDI, P.O., s.c. 10/D4, Università degli studi di Messina
Sede per la ricezione delle pubblicazioni dei candidati: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi 4, 50121 Firenze.
Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia Italiana
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana
Componenti della Commissione:
Emanuela CRESTI, P.O., s.c. 10/F3, Università degli Studi di Firenze
Paola MANNI, P.O., s.c. 10/F3, Università degli Studi di Firenze
Paolo D’ACHILLE, P.O., s.c. 10/F3, Università degli Studi Roma Tre
Sede per la ricezione delle pubblicazioni dei candidati: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi 4, 50121 Firenze.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Bando “Futuro in Ricerca 2013” – Presentazione proposte di progetto
Con nota della Dott.ssa Marigrazia Catania, prot. 1643 del 9/1/2013 l’Amministrazione ha informato che
con Decreto Ministeriale n. 956 del 28/12/2012, il MIUR ha emanato il bando “Futuro in Ricerca” 2013, con
l’intento di favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti presso gli
atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
Sul sito web del Miur all’indirizzo http://futuroinricerca.miur.it/ è disponibile la documentazione del Bando
Futuro in Ricerca 2013. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 14.00
del giorno 4 febbraio 2013.
In caso di successo di un progetto di ricerca (che individui l’Università degli Studi Firenze come istituzione al
cui interno svolgere la ricerca) l’Ateneo è vincolato alla stipula per “chiamata diretta” di apposito contratto
(finanziato dal MIUR) con il coordinatore del progetto o con i responsabili di unità di ricerca.
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio

le

proposte riepilogate nella tabella. TABELLA

RIEPILOGATIVA

Linea di intervento:
Linea 1 (starting)

Titolo del progetto:
Narrazione e diritto. Dal rituale alla legge nel XVI secolo
Coordinatore
del progetto:

scientifico

Fabio Bertini
Unità
di
partecipanti

ricerca

Nome dei responsabili di
unità
Università degli Studi di Firenze – Bertini Fabio
Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
€ 392.208

Linea di intervento:
Linea 1 (starting)

Titolo del progetto:
Interviste ai poeti italiani del Novecento: per la costruzione di una banca dati
Coordinatore
del progetto:

scientifico

Francesca Castellano

12
Unità
di
partecipanti

ricerca

Nome dei responsabili di
n. 2
unità
Unità di Firenze :Francesca Castellano - Unità di Genova :Luca Beltrami
Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
€ 588.813

Linea di intervento:
Linea 2
Lingua amministrativa e comunicazione pubblica in un’ottica di qualità. Le Autorità AmminiTitolo del progetto:

strative Indipendenti come bando di prova per nuove linee guida di scrittura istituzionale e per un
Indice di Qualità Testuale

Coordinatore
del progetto:

scientifico

Angela Frati

n. 3
Unità
di
partecipanti

ricerca

Angela Frati (Clieo, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia

Stefania Iannizzotto - Ittig-CNR; linea di intervento 2
Nome dei responsabili di
unità

Letizia Materassi – Dip. di Scienza della politica e sociologia- Università
di Firenze; linea di intervento 1

Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato
724.000
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Costo complessivo

Linea di intervento:
Linea 1 (starting)
Identità del passato e società contemporanee sulla costa ionica della Calabria. Innovazione tecnologica e multimedialità applicate alle ricerche archeologiche a
Titolo del progetto:

Sibari, Crotone e Caulonia per la ricostruzione delle matrici socio-culturali del
territorio attraverso la fruizione dei dati scientifici.

Coordinatore
del progetto:

scientifico

Maria Rosaria Luberto
Unità
di
partecipanti

ricerca

n.2
Nome dei responsabili di
unità

Luberto Maria Rosaria
Yari Volpe (Responsabile UO Dip. Ingegneria Industriale)

Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
894.704

Linea di intervento:
Linea 1

Titolo del progetto:

Linguistica generale e linguistica computazionale: gli scritti inediti di Ferdinand de
Saussure

Coordinatore
del progetto:

scientifico

Francesca Murano

14
Unità
di
partecipanti

ricerca

Nome dei responsabili di
unità
n. 1 - Francesca Murano
Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
€ 363.066

Linea di intervento:
Linea 1 (starting)
Pensiero politico e coscienza cittadina a Firenze
Titolo del progetto:

nel Trecento: un percorso tra testi e codici/ Political Thought and Civic Culture in
14th Century Florence: A Research-Path betwand between Texts and Manuscripts

Coordinatore
del progetto:

scientifico

Lorenza Tromboni
Unità
di
partecipanti

ricerca

1-

Nome dei responsabili di
unità
Lorenza Tromboni – Università di Firenze
Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
€ 392.304,00
Linea 1 (starting)
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Linea di intervento:

Titolo del progetto:
Le “Favole” di Fedro. Una nuova edizione critica
Coordinatore
del progetto:

scientifico

Giovanni Zago
Unità
di
partecipanti

ricerca

Nome dei responsabili di
unità
n. 1 Giovanni Zago
Descrizione del progetto:
vedasi progetto allegato

Costo complessivo
€ 316.142
Il Consiglio prende atto delle proposte presentate ed esprime parere favorevole impegnandosi, in caso di
successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca.
7. Eventuali proposte di istituzione di Master, Corsi di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2012/2013

Perfezionamento post laurea e Corsi di

Non sono state inviate proposte.
8. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale con il College of the Holy Cross (Stati Uniti)
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali una proposta
di rinnovo dell’Accordo Culturale tra l’Università degli Studi di Firenze (Italia) e il College of the Holy Cross
(Stati Uniti) per rinnovare una collaborazione nei settori di studi umanistici, scienze della formazione e
psicologia, scienze politiche e sociali. Responsabile scientifico di tale accordo è il Prof. Gino Tellini.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 21136 del 20 marzo 2008) prevedono
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a)
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b)
individua il docente coordinatore dell’Accordo
Il Presidente ricorda inoltre che il Senato e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del
12 e 14 dicembre 2012 hanno approvato i seguenti criteri specifici di riattribuzione di Accordi preesistenti al I
gennaio 2013:
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in via generale e a far data dal I gennaio 2013, il criterio sarà quello di seguire l’afferenza del docente
Coordinatore di Accordo/Responsabile scientifico di progetti UE o progetti di Ateneo/Miur al nuovo
Dipartimento di afferenza del docente stesso. Per quanto riguarda in particolare gli accordi internazionali
resta comunque possibile estendere, attraverso appositi atti aggiuntivi, la collaborazione ad ulteriori
Dipartimenti che ne abbiano interesse e che individueranno il relativo docente coordinatore;
per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di autonomia amministrativa, contabile e
di spesa, la quale non è stata confermata dallo Statuto (articoli 34 – Centri di Ricerca e 35 – Centri
Interuniversitari di Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza dei Centri stessi ai
nuovi Dipartimenti, a prescindere dall’afferenza del docente coordinatore/responsabile scientifico di progetti.
Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti i preesistenti accordi
di collaborazione con università estere, i contratti relativi a progetti UE nonché le varie tipologie di
assegnazioni di fondi per attività internazionali dovranno deliberare la presa in carico degli stessi.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visti il testo dell’Accordo e la scheda informativa, parti
integranti del presente verbale, esprime parere favorevole alla presa in carico e al rinnovo dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e il College of the Holy Cross
(Stati Uniti) deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio conferma il prof. Gino Tellini quale docente coordinatore dell’accordo. Dà mandato al
Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo in oggetto.
MONEGLIA chiede informazioni circa i rinnovi delle collaborazioni con due istituti di ricerca: l’ISTC CNR di
Roma e l’Universidade Federal de Minas Gerais di Belo Horizonte.
ROCCHI: al momento sono state esaminate esclusivamente le prese in carico degli accordi in scadenza.
8bis. Presa in carico dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Hanoi
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali una proposta
di attivazione dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università di Firenze (Italia) e
l’Università di Hanoi (Vietnam) per avviare una collaborazione nei settori di Lettere e Filosofia, Lingue
straniere, Scienze politiche, Economia e Finanza.
Coordinatori per l’Università di Firenze:
Prof.ssa Adele Dei del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Valeria Fargion del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Prof.ssa Silvia Scaramuzzi del Dipartimento per l’Economia e l’Impresa.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 21136 del 20 marzo 2008) prevedono
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente il quale:
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
individua il docente coordinatore dell’Accordo
Il Presidente ricorda inoltre che il Senato e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del
12 e 14 dicembre 2012 hanno approvato i seguenti criteri specifici di riattribuzione di Accordi preesistenti al I
gennaio 2013:
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in via generale e a far data dal I gennaio 2013, il criterio sarà quello di seguire l’afferenza del docente
Coordinatore di Accordo/Responsabile scientifico di progetti UE o progetti di Ateneo/Miur al nuovo
Dipartimento di afferenza del docente stesso. Per quanto riguarda in particolare gli accordi internazionali
resta comunque possibile estendere, attraverso appositi atti aggiuntivi, la collaborazione ad ulteriori
Dipartimenti che ne abbiano interesse e che individueranno il relativo docente coordinatore;
per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di autonomia amministrativa, contabile e
di spesa, la quale non è stata confermata dallo Statuto (articoli 34 – Centri di Ricerca e 35 – Centri
Interuniversitari di Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza dei Centri stessi ai
nuovi Dipartimenti, a prescindere dall’afferenza del docente coordinatore/responsabile scientifico di progetti.
Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti i preesistenti accordi
di collaborazione con università estere, i contratti relativi a progetti UE nonché le varie tipologie di
assegnazioni di fondi per attività internazionali dovranno deliberare la presa in carico degli stessi.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo, parte integrante del presente
verbale, esprime parere favorevole alla presa in carico e alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale
e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Hanoi (Vietnam) deliberandone la fattibilità
e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse
umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio nomina la Prof. Adele Dei, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, coordinatore
dell’Accordo medesimo. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per
la stipula dell’Accordo in oggetto.

9. Richiesta di alleggerimento carico didattico
PIERINI ha inviato richiesta di alleggerimento del suo carico didattico a seguito della nomina a commissario
per l’abilitazione nazionale nel settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina. È stato già raggiunto
un accordo con il prof. Labate per le coperture didattiche necessarie. Il CCdL approverà la richiesta a ratifica
nel prossimo CCL. Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
9bis. Delibera su affidamenti e bandi di contratto per docenza destinata al TFA
L’integrazione del punto si è resa necessaria a seguito della comunicazione dei Piani di studio TFA, giunta
soltanto ieri dall’Ateneo. Vengono quindi proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti affidamenti:
Settore L-FIL-LET/04:
• Maria Pace Pieri, 8 ore lezioni frontali Didattica della lingua latina per la classe A051
• Giulia Danesi, 4 ore lezioni frontali Didattica della lingua latina per la classe A051
• Maria Marchese, 2 ore lezioni frontali Didattica della lingua latina per la classe A051
• Mario Labate, 10 ore lezioni frontali Didattica della letteratura latina per la classe A051
Settore L-FIL-LET/10:
• Roberta Turchi, 12 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A043
• Simone Magherini, 12 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A043
• Marino Biondi, 12 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A050
• Irene Gambacorti, 12 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A050
• Arnaldo Bruni, 6 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A051
• Marco Villoresi, 6 ore lezioni frontali Italiano letteratura per la classe A051
Settore L-FIL-LET/12
• Emanuela Cresti, 12 ore lezioni frontali Italiano lingua per la classe A043
• Neri Binazzi, 6 ore lezioni frontali Italiano lingua per la classe A043 + 6 ore lezioni frontali Italiano lingua per
la classe A050
• Marco Biffi, 12 ore lezioni frontali Italiano lingua per la classe A050
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• Massimo Fanfani, 12 ore lezioni frontali Italiano lingua per la classe A051
Settore M-FIL/01
• Alberto Peruzzi, 12 ore lezioni frontali Didattica della filosofia sistematica per la classe A036
Settore M-FIL/06:
• Stefano Poggi, 6 ore lezioni frontali Didattica delle discipline storico-filosofiche per la classe A036
• Anna Rodolfi, 6 ore lezioni frontali Didattica delle discipline storico-filosofiche per la classe A036
• Francesco Ademollo, 6 ore lezioni frontali Didattica delle discipline storico-filosofiche + 12 ore Laboratorio
Didattica delle discipline storico-filosofiche per la classe A036.
Vengono proposti i seguenti contratti da bandire su fondi di Ateneo:
Settore L-FIL-LET/04:
• Laboratorio Didattica lingua latina 12 ore per la classe A051
• Laboratorio Didattica letteratura latina 12 ore per la classe A051
Settore L-FIL-LET/10
• Laboratorio Italiano letteratura 12 ore per la classe A043
• Laboratorio Italiano letteratura 12 ore per la classe A050
• Laboratorio Italiano letteratura 12 ore per la classe A051
Settore L-FIL-LET/12:
• Laboratorio di Italiano lingua 12 ore per la classe A043
• Laboratorio di Italiano lingua 12 ore per la classe A050
• Laboratorio di Italiano lingua 12 ore per la classe A051
Il Consiglio approva.
10. Varie ed eventuali
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Colleghi l’esigenza di individuare un acronimo da inserire nella
intestazione della carta da lettere. In assenza di idee più brillanti si propone l’acronimo DiLeF. Suscita
qualche opposizione l’utilizzazione del carattere grassetto, che è però richiesto per uniformità dall’Ateneo. La
proposta viene infine accolta.
MINARI chiede un chiarimento sulla questione delle prestazioni di lavoro autonomo esercitate nella forma
occasionale presentata al Consiglio dalla dott. Rocchi al punto 2 dell’o.d.g.: chiede, in particolare, un se
anche l’invito di un Collega per una lezione o conferenza debba in ogni caso passare attraverso una delibera
di Dipartimento anche quando utilizzi i fondi 60% o PRIN.
ROCCHI: l’invito di un conferenziere risulta essere una delle ipotesi per le quali è possibile non procedere con
valutazione comparativa. Infatti la funzione pubblica ha precisato che in tal caso la collaborazione
occasionale si esaurisce in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae la
cui spesa è equiparabile ad un mero rimborso spese. Ciò non toglie che potrebbe essere comunque
opportuno che il Consiglio si esprimesse anche al fine di evitare possibili contestazioni da parte della Corte
dei Conti.
MINARI : Se proprio non è possibile un passaggio in Consiglio, allora deve essere sufficiente l’approvazione a
ratifica.
ROCCHI: si potrebbe optare per un’autorizzazione del Direttore sia sottoforma di conferimento di incarico che
di decreto, su istanza del docente proponente, da portare a ratifica.
CANTINI: se anche le chiamate di questo tipo dovessero passare attraverso il Dipartimento, verrebbe meno il
criterio dell’individualità e unicità della ricerca da parte di uno studioso. Chiede se davvero l’interpretazione
data è quella che è imposta dalla legge. Osserva che non si può applicare il criterio di valutazione
comparativa agli inviti per le conferenze: sarebbe una confusione di “genere”, di dominio di applicazione
della legge.
ROCCHI: si dichiara d’accordo con quanto asserito dal prof. Cantini, anche perché trattasi di prestazioni
caratterizzate da un rapporto intuitu personae rivolte a soggetti che presentano particolari caratterizzazioni
scientifiche ovvero siano eccellenze nel settore.
BIANCHETTI: nel caso degli inviti non si dovrebbe parlare di deroghe o valutazioni comparative e nemmeno di
eccezioni che rispondono al criterio di eccellenza. Anche un neolaureato potrebbe essere invitato, in quanto
ha svolto una ricerca di interesse particolare.
Il Presidente propone di sospendere temporaneamente la discussione e di riprenderla eventualmente al
prossimo Consiglio, dopo gli adeguati approfondimenti.
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BIANCA: se fosse vero che la valutazione comparativa dei conferenzieri è necessaria per ogni incarico,
saremmo stati fuori regola fino a ora, in quanto non sono subentrate nuove normative in merito, e stiamo
quindi applicando regole già esistenti.
MANETTI: come si configura il caso della traduzione? Occorrerà bandire una valutazione comparativa anche
per questi incarichi?
ROCCHI: la traduzione di pubblicazione e simili configura un rapporto intuitu personae sempre che la spesa
sia equiparabile ad un mero rimborso spese.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta, alle ore 12.00 il
Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta
stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
F.to Il Segretario
Prof. Alessandro Panunzi

F.to Il Presidente
Prof. Vittoria Perrone Compagni

