PROT. 100490 REP. 531/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 24 febbraio 2016
Il giorno Mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 10.30 presso la Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi 4 Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore con lettere del 17 e 22 febbraio 2016
( prot. n.22571 e 2512) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
Approvazione dei verbali delle sedute del 27 gennaio e del 5 febbraio 2016
2. Comunicazioni
3. Richiesta conferimento titolo di Emerito al prof. Guido Bastianini – Nomina Commissione
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
5.
Fondi per la ricerca di Ateneo anno 2015
6. Fondi di Ricerca assegnati ante 2011
7. Nomina Commissione dipartimentale per assegni di ricerca
8. Richieste di congedo per ricerca o studio
9. Dottorato di ricerca
10. Accordi di collaborazione scientifica e culturale - Internazionalizzazione
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale - a.a. 2016/2017
12. Horizon 2020 – ERC- 2016- Consolidator Grant - Dott.ssa Elisabetta Guerrieri –parere a ratifica sulla fattibilità del
progetto
13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
14. Assegni di ricerca
15. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
16. Borse di studio o di ricerca
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi di
lavoro autonomo intuitu personae
18. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
19. Appalti per la fornitura di servizi
20. Variazioni al bilancio
21. Scarichi inventariali
22. Accesso al Dipartimento
23. Patrocini
24. Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
25. Proposta di proroga di contratto Ricercatore t.d. tipologia a)
26. Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia a) SSD M-FIL/06 – Proposta
27.Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-ANT/05 – Proposta
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Professori Associati
27 Benedetta BALDI
29 Sergio BERNINI
31 Neri BINAZZI
33 Elena CASTELLANI
35 Massimo FANFANI
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Enrico MAGNELLI
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50 Francesco ADEMOLLO
52 Adriano BUGLIANI
54 Daniela COLI
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Rappresentanti dottorandi e assegnisti
66 Marco COSTANTINO
68 Elisabetta GUERRIERI
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Rappresentanti studenti
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti.
È presente la sig.a Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 57; assenti giustificati: 11) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.50.
1. Approvazioni dei verbali delle sedute del 27 gennaio e del 5 febbraio 2016
Il verbale del 5 febbraio viene approvato all‟unanimità.
Il verbale della seduta del 27 gennaio viene approvato all‟unanimità con la seguente modica richiesta dal prof. Cantini
in relazione al suo intervento (punto 20 o.d.g): «Interviene quindi il prof. Cantini, il quale: auspica che i criteri adottati
dalla CIA vengano in futuro chiariti e ridiscussi, in particolare che si definisca un indicatore che sintetizzi chiaramente le
due componenti della didattica e della ricerca; si dichiara d'accordo con la manifestazione d'interesse per un posto di prima fascia nel SSD M-FIL/03, ma propone anche che si faccia menzione del SSD M-FIL/02 quale seconda scelta dopo LFIL-LET/12, nel caso la programmazione triennale 2016-18 possa prevedere manifestazioni d‟interesse per ulteriori posti
di professore ordinario, oltre a quello nel SSD M-FIL/03. Ciò sulla base dei dati riportati nel verbale della CIA, dal quale
risulta che il SSD M-FIL/02 ha per la ricerca l'indicatore più alto e vedrà la cessazione di un associato nel 2017».
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 Manifestazione di interesse per Programmazione triennale posti di Professore di I fascia e posti di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia a) e b), deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 10 febbraio 2016: dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio potrà riunirsi la Commissione di indirizzo e di autovalutazione del
Dipartimento per la riunione preliminare a cui faranno seguito la riunione delle sezioni e la riunione finale della Commissione con l‟elaborazione della proposta da sottoporre al CdD.
 Programmazione straordinaria di 28 posti di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di cui al Dl 925 del 10
dicembre 2015 e al DM 18 febbraio 2016, n.78. Il Presidente informa che siamo in attesa delle delibere del Consiglio di
Amministrazione previsto per il 26 febbraio e del Senato previsto per il 9 marzo 2016 e quindi non sono ancora note
l‟assegnazione di tali posti al Dipartimento e la data di presentazione delle richieste. Sarà cura del Direttore informare
tempestivamente la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione appena perverrà la Nota rettorale esplicativa.
 VQR: L‟operazione di inserimento dei prodotti è stata completata. Il Presidente ringrazia tutti i docenti per lo spirito di
collaborazione e la pazienza che hanno dimostrato; un ringraziamento particolare ai Key users, prof. Magherini e dott.ssa
Marinaro per il grandissimo impegno profuso in questa attività e l‟ausilio fornito ai docenti.
 Sono pervenute le circolari rettorali relative al collocamento a riposo dei docenti Francesco Becchi e Marino Biondi
a far data dal 1° novembre 2018.
Università dell‟Età Libera: i docenti interessati a proporre corsi da tenere nell'ambito dell'Università dell' Età Libera
(Comune di Firenze) possono consegnare la documentazione in forma cartacea alla dott. Cristina Andreotti o in pdf
all‟indirizzo di posta elettronica istituzionale entro il giorno 15 marzo p.v. Le proposte saranno poi presentate al Rettore
dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza, entro e non oltre il prossimo 29 marzo 2016.
3. Richiesta conferimento titolo di Emerito al prof. Guido Bastianini – Nomina Commissione
Esce la prof. Maria Marchese.
Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto in data 22 febbraio 2016 (prot. n. 25256) la proposta di
conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Guido Bastianini, collocato a riposo il 1° novembre 2015. La
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proposta è sottoscritta da settantacinque Professori e Ricercatori appartenenti all‟Area umanistica fra i quali trenta
afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia ed è accompagnata da una dettagliata relazione sulla attività didattica
scientifica e istituzionale svolta dal Professor Bastianini della quale il Presidente illustra al Consiglio il contenuto. Il
Consiglio prende atto che la proposta risulta conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento – Conferimento titolo
Professore emerito e onorario (D.R. 1407/2013).
Sulla base dell‟art 3, comma 3 del citato Regolamento si procede poi alla nomina della apposita Commissione
incaricata di valutare preventivamente la proposta. Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto la disponibilità a
fare parte della Commissione dei proff. Serena Bianchetti, Daniela Manetti, Elio Montanari che non hanno sottoscritto la
proposta. Della Commissione farà parte, come previsto dal Regolamento, anche il Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio approva la Commissione.
Rientra la prof. Marchese.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
 Il Presidente informa i membri del Consiglio del fatto che è pervenuta dagli Uffici centrali comunicazione
dell‟assegnazione al Dipartimento DILEF dei Fondi TFA 2014-2015. Sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2015, al Dipartimento spetta una quota pari a € 57.699,93 di cui euro 7050,00 quale computo dei
gettoni ricerca destinati ai docenti nominati nelle Commissioni UNIFI per l‟accesso al TFA (proff. Biffi, Gigli, Labate,
Turchi). Rinviando ad una successiva riunione le modalità di impiego dei fondi destinati al Dipartimento per il contributo offerto alla realizzazione del TFA 2014-2015, il Consiglio delibera di attribuire una quota dei Fondi ai docenti referenti
delle classi TFA A036, A043, A050, A051, A052 (proff. Labate, Peruzzi, Turchi, Biondi, Gigli) La quota pro capite è fissata come per l‟anno precedente in 1.500 euro. Il Presidente invita i colleghi a impegnare questi fondi e quelli dell‟anno
precedente entro le scadenze previste.
Il Consiglio, in seguito alle osservazioni del CUN relativamente agli ordinamenti dei Corsi di Studio L-5 Filosofia e
L-10 Lettere formulate nell‟adunanza del 16.02.2016 e trasmesse alla Presidenza della Scuola in data 19.02.2016, preso
atto delle decisioni dei Presidenti dei Corsi di laurea e della Scuola di studi Umanistici e della Formazione, che saranno
ratificate dai Consigli di Corso di Studio e della Scuola, approva a ratifica gli adeguamenti richiesti come segue:
L-5 Filosofia
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato nel Corso di laurea in Filosofia dovrà conseguire:
– le conoscenze basilari nell'ambito della storia del pensiero filosofico e scientifico e gli strumenti per orientarsi entro il
dibattito filosofico corrente negli ambiti specifici della ricerca teoretica, epistemologica, logica, estetica, etica, politica;
– la capacità di comprensione diretta dei testi filosofici e della loro interpretazione con gli strumenti metodologici proprii
dei diversi settori disciplinari;
– la competenza di base nell'uso degli strumenti bibliografici tradizionali e dei principali strumenti informatici e di
comunicazione telematica nell'ambito degli studi filosofici e in quelli affini.
Tali conoscenze e capacità di comprensione saranno acquisite principalmente attraverso:
- lezioni frontali e discussioni guidate (anche con l'impiego di libri di testo avanzati) ed eventualmente orientate a temi
del dibattito attuale;
- esercitazioni su testi e fonti di particolare rilevanza filosofica e storico-filosofica;
- partecipazione a convegni e seminari di alto livello scientifico tenuti da esperti nazionali e internazionali;
- preparazione di elaborati nel corso degli studi;
- produzione di un elaborato finale.
La verifica delle conoscenze e capacità di comprensione acquisite sarà effettuata mediante:
- esami di profitto ed eventuali prove di valutazione scritta;
- produzione di elaborati, tesine e relazioni individuali e di gruppo;
- elaborato della prova finale.
Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
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All'atto dell'iscrizione lo studente deve possedere le conoscenze di norma garantite dal conseguimento del titolo di studio di un istituto di istruzione secondaria: buona cultura umanistica e scientifica di base, adeguata padronanza della lingua italiana scritta e orale, capacità argomentative, conoscenza di base di una lingua straniera moderna. La verifica delle
conoscenze richieste per l'accesso è condotta mediante un colloquio individuale dello studente con la commissione nominata dal Consiglio di Corso di laurea. Il colloquio è volto ad accertare le competenze personali dello studente e a favorirne l'orientamento mediante l‟assegnazione di un Tutor individuato tra i docenti del CdL. Sono previste attività di
sostegno a favore degli studenti a cui, a seguito del sostenimento del test di ingresso (obbligatorio ma non interdittivo), siano riconosciuti obblighi formativi aggiuntivi. Il mancato sostenimento della prova di verifica delle conoscenze in ingresso comporta la non ammissione agli esami di profitto.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di laurea in Filosofia intende fornire allo studente una preparazione di base compatta e ben strutturata sia rispetto alla conoscenza dell'evoluzione del pensiero filosofico sia negli ambiti specifici della ricerca teoretica, epistemologica, logica e filosofico-scientifica, etica, politica ed estetica. Il percorso di studi è articolato in modo che tutti gli studenti
acquisiscano consapevolezza dei temi e degli autori, della varietà di metodi e strumenti di indagine e delle interpretazioni relative alla riflessione filosofica nel suo percorso storico e nel dibattito contemporaneo. La preparazione così acquisita formerà nello studente la disposizione a riconoscere con spirito critico le strutture concettuali operanti nei processi culturali, la capacità di applicare le conoscenze della tradizione storico-filosofica ai risultati della ricerca teorica
attuale, l'attitudine a stabilire rapporti tra le conoscenze possedute e le problematiche con le quali si confronta per giungere alla determinazione di giudizi autonomi su temi politici e sociali, su questioni scientifiche e sulle loro ricadute di
interesse
pubblico,
su
interrogativi
etici.
Alle “Attività formative di base" sono riservati 54 cfu (minimo ministeriale 42 cfu); alle "Attività formative caratterizzanti" 72 cfu (minimo ministeriale 48 cfu). Rispetto alla precedente organizzazione, pur mantenendo la scansione in
corsi specificamente destinati a studenti di I, II e III anno, si è lievemente modificata la tipologia delle attività formative
offerte all‟interno della base ampia e generale di insegnamenti comuni a tutti gli studenti, già presente nel precedente
Ordinamento. È stata mantenuta la precedente destinazione al I e II anno di corsi obbligatori „propedeutici', 12 cfu (introduzione ai contenuti e alle metodologie dei settori, con l‟unica eccezione della ripartizione dei 12 cfu nei due SSD
M-FIL/06 e M-FIL/07), e di „primo livello‟, 6 cfu (applicazione delle conoscenze di base all'incontro diretto con i testi).
Al fine di assicurare una maggiore completezza delle conoscenze di base di tutti gli studenti, si sono tuttavia inseriti in
questa sezione „I livello‟ due SSD che nel precedente Ordinamento erano riservati alla scelta dello studente nel II anno
(M-FIL/04 e M-FIL/08). Si sono mantenute come attività formative le discipline M-STO/05 Storia della scienza, MSTO/02 Storia moderna, M-PSI/01 Psicologia generale e sono state aggiunte le discipline M-GGR/01 Geografia e
SPS/07 Sociologia generale per il loro rilievo nella prospettiva di una preparazione di I ciclo dalla quale ci si attende
una solida conoscenza dello sviluppo del pensiero filosofico e scientifico e una ampia informazione sul dibattito attuale.
Le attività formative "Affini e integrative", alle quali sono stati attribuiti 18 cfu (come da minimo ministeriale), sono
individuate in settori ritenuti strategici per il completamento della formazione generale dello studente nella direzione
delle discipline classiche, letterarie, storiche, demoetnoantropologiche e scientifiche. L‟ordinamento modificato destina
18 cfu di “Attività affini o integrative” a SSD classificati dal DM nell‟ambito “Attività formative di base – Discipline
letterarie, linguistiche e storiche”. L‟inserimento di questi SSD risponde all‟esigenza di consolidare e ad approfondire la
preparazione culturale dello studente, integrando i suoi studi di carattere primariamente filosofico, nella direzione delle
letterature classiche (L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04), della letteratura italiana e delle altre letterature moderne (L-FILLET/10, L-FIL/LET/14; L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/13), delle discipline storiche (L-ANT/02, L-ANT/03; M-STO/01,
M-STO/04), della linguistica (L-LIN/01). La natura “di base” di tali SSD si accompagna a una destinazione “integrativa” nello specifico contesto del percorso di formazione di uno studente di Filosofia. Più in particolare:
 L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04; L-ANT/02, L-ANT/03 offrono agli studenti la possibilità di approfondire i loro interessi
nel campo dell‟antichistica, con particolare riguardo per coloro che si dedicano agli studi di storia della filosofia antica
(M-FIL/07);
 M-STO/01 integra direttamente gli studi di storia della filosofia medievale (M-FIL/08);
 L-FIL-LET/10, L-FIL/LET/14; L-LIN/03, L-LIN/10, L-LIN/13; M-STO/04 offrono agli studenti la possibilità di
accompagnare e arricchire gli studi di tipo storico-filosofico, filosofico-morale, estetico, filosofico-teoretico relativi in
generale all‟ambito del pensiero moderno e contemporaneo (con particolare ma non esclusivo riferimento ai settori M5

FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06);
 L-LIN/01 è un importante punto di riferimento integrativo per gli studi di filosofia teoretica e di logica (M-FIL/01, MFIL/02).
Il regolamento didattico del corso di studio e l‟offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono
di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non
sono già caratterizzanti.
Alle attività "a scelta" e alle "altre attività formative" sono riconosciuti i cfu previsti dal D. M. (12 e 6 cfu).
Alla prova finale, comprensiva della conoscenza della lingua straniera, sono riconosciuti 18 cfu totali (12+6).
I 180 cfu necessari per il conseguimento del titolo devono essere distribuiti in accordo alla tabella di ordinamento allegata.
L-10 Lettere
Motivi dell’uso nelle attività affini di settori già previsti dal decreto per la classe
I settori inseriti in questo ambito rappresentano esperienze non indispensabili ma integrative rispetto al percorso formativo. In particolare i settori M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna e M-STO/04 Storia Contemporanea
sono stati inseriti anche in funzione all'accesso alla laurea magistrale LM-14 per l'insegnamento. In alcuni casi (ad esempio L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica) la collocazione in questo ambito consente di poter affiancare insegnamenti
di approfondimento e ampliamento che altrimenti potrebbero trovarsi in alternativa con SSD fondamentali. In questa stessa ottica va vista la riproposizione di L-FIL-LET/05 Filologia classica che consente di ampliare con insegnamenti specifici lo spettro di esperienze di approfondimento a lato delle nozioni di base; e quella di L-FIL-LET/13, per la quale questa
necessità risulta di per sé chiara per la variegata articolazione degli insegnamenti del SSD (Filologia italiana, Filologia
medievale e umanistica, Filologia dantesca) che hanno avuto in passato collocazioni disciplinari autonome e hanno storia
e matrici culturali assai diverse. La ripetizione di L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04 permette a tutti gli studenti del CdS di
approfondire la conoscenza della Letteratura latina (acquisendo un maggior numero di CFU anche in funzione dell'insegnamento nelle scuole) e della Letteratura greca, la cui conoscenza chiarisce molti archetipi della letteratura italiana.
Il Regolamento didattico del Corso di Studio e l‟Offerta Formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono
di seguire percorsi formativi nei quali sia presente una adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non
sono già caratterizzanti.
Il Consiglio, verificato che il carico didattico dei docenti e ricercatori del SSD è conforme a quello previsto dai Regolamenti di Ateneo e verificata la non disponibilità dei docenti e ricercatori del SSD a coprire l‟insegnamento in questione,
esprime parere favorevole all‟emissione di un bando per l‟affidamento mediante contratto a titolo oneroso per la copertura dell‟insegnamento di B020204- LINGUISTICA, 72 ore, 6 CFU, per il Corso di Studio in Logopedia a.a. 2015/2016 (II
semestre).
5. Fondi per la ricerca di Ateneo anno 2015
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 10 febbraio 2016, ha approvato la ripartizione del
Fondo per la ricerca di Ateneo 2015 che per DILEF ammonta a € 150.193,39 di cui 144.093.39 come dotazione per la ricerca e 6.100,00 quale quota destinata ai Presidenti dei Corsi di Laurea come riconoscimento per l‟attività svolta: 1.000
euro per ogni Presidente del Corso di laurea di 1° livello, 700 euro per ogni Presidente del Corso di laurea magistrale,
1.500 euro per ogni Presidente dei Corsi di laurea di 1° e 2° livello e dei Corsi di laurea a ciclo unico e 500 euro per ogni
ulteriore Corso presieduto. Tale cifra dovrà essere utilizzata per attività di ricerca e resa disponibile, nei limiti del possibile, anche ai colleghi che svolgono incarichi di responsabilità nel Corso di Laurea. Per DILEF sono state assegnate ai docenti Presidenti le seguenti cifre: prof. Accarino 2000 euro; prof. Baldi 1000 euro; prof. Bianchetti 700 euro; prof. Biffi,
1.000 euro; prof. Desideri 700 euro; prof. Tellini, 700 euro.
Per quanto riguarda la dotazione per la ricerca il Presidente informa che la ripartizione tra i docenti dovrà essere comunicata all‟Ufficio Ricerca entro il 31 dicembre 2016, che le somme stanziate dovranno essere spese entro il 31 dicembre 2018 e che, se non utilizzate entro la data di scadenza, saranno recuperate e andranno ad incrementare la dotazione
del Fondo di Ateneo. Inoltre i fondi potranno essere utilizzati per missioni ritenute indispensabili allo svolgimento delle
ricerche fino a un massimo del 40% della quota assegnata al Dipartimento.
Il Presidente fa presente che la quota del 40% da destinare alle missioni (l‟anno scorso era il 50%) è, da intendersi,
sulla cifra totale della somma erogata al Dipartimento e che quindi sarebbe possibile un bilanciamento tra docenti che necessitano di una quota superiore al 40% e docenti che restano al di sotto di tale quota. Per questo ritiene opportuno,
d‟accordo con la RAD dott. ssa Ricotti, procedere anzitutto a una verifica della quota impiegata da ciascun docente negli
anni precedenti onde poter proporre un eventuale rimodulazione delle quote sulla base delle esigenze dei singoli docenti.
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Il prof. Magherini interviene per manifestare la sua contrarietà in relazione alla riduzione dal 50% al 40% della quota
destinata alle missioni, sottolineando l‟atteggiamento contraddittorio dell'Ateneo che da un lato ritiene strategica l'internazionalizzazione, dall‟altro diminuisce i fondi per le missioni.
In relazione alla nomina della Commissione per la ripartizione del Fondo per la Ricerca di Ateneo 2015, il Presidente
ricorda che sino a oggi si è provveduto annualmente a riconfermare la Commissione costituita dai Coordinatori delle Sezioni e dal Direttore del Dipartimento e chiede se vi siano proposte diverse o obiezioni in tal senso. Il Consiglio unanime
nomina la commissione formata dai docenti proff. Bianca, Marchese, Minari, Tellini, Nozzoli.
La prof. Bianca chiede che anche il vice direttore prof. Labate possa far parte di questa commissione.
Il Prof. Labate ringrazia la collega, ma non vede la necessità della sua presenza nella commissione. La prof. Bianca ritira la sua proposta.
Il prof. Minari chiede se sia possibile un‟eventuale sostituzione del Coordinatore con altro membro della sezione, come permesso negli anni passati, in quanto i lavori della Commissione dovranno svolgersi in un periodo di intensa attività.
Il Presidente dà il proprio assenso.
Il Presidente ricorda che i criteri per la ripartizione dei Fondi sono stati approvati nel CdD del 19/6/2013 con successive modifiche approvate nei CdD 8/10/2014 e 5/11/2014 e integrazioni approvate dalla Commissione nelle sedute telematiche del 20 e 21.06.2015. Il Consiglio conferma l‟adozione anche per quest‟anno dei criteri sopra menzionati.
6.

Fondi di Ricerca assegnati ante 2011

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 15 gennaio 2016, su proposta della Commissione Ricerca, ha deliberato che i fondi di ricerca ante 2011 non utilizzati al 30 giugno 2016 siano recuperati dall‟Ateneo e destinati a cofinanziare Assegni di ricerca e Borse di dottorato. Quando si parla di fondi utilizzati si intende fondi per i quali
siano stati effettuati i pagamenti e, quindi, non vengono considerati utilizzati i fondi soltanto impegnati.
Il Presidente ricorda che la situazione del Dipartimento, soprattutto in relazione ai Fondi inutilizzati ante 2011, appare
particolarmente grave e che, se il Consiglio di Dipartimento sarà d‟accordo, intende proporre la destinazione di tali fondi
al finanziamento di assegni di Dipartimento da espletare prima della data di scadenza. In particolare il Presidente insieme
con il RAD e con gli Uffici della Contabilità ha monitorato la situazione dei fondi ante 2011 in scadenza il 30 giugno
2016, ha constatato la presenza di una cifra cospicua, e ha analizzato la situazione dei fondi impegnati per pubblicazioni
con contratto già approvato. Poiché l‟Ufficio legale dell‟Ateneo ha dichiarato che debbono essere considerati decaduti i
contratti stipulati da oltre dieci anni, il Presidente ha chiesto notizie sullo stato di avanzamento delle pubblicazioni a
quanti sono titolari di contratti più recenti e ha richiesto agli editori interessati una dichiarazione di impegno a pubblicare
i libri entro il 31 maggio 2016, in modo da poter procedere al pagamento entro il 30 giugno. Nella stessa dichiarazione gli
editori hanno attestato la loro consapevolezza del fatto che dopo la data del 30 maggio il Dipartimento non potrà più precedere al pagamento. Al termine del censimento sono pervenute dichiarazioni di impegno alla pubblicazione entro il 31
maggio 2016 da parte della FUP per un volume della prof. De Troja e della Casa editrice SATE per un volume della
prof. Molinari. Con queste garanzie il Consiglio approva che i fondi delle docenti De Troja e Molinari siano destinati alle
loro pubblicazioni.
Per quanto riguarda i fondi (alcuni risalenti al 1997-1998) del prof. Michele Feo, docente collocato a riposo ormai da
vari anni, il Presidente comunica di avere incontrato personalmente il prof. Feo che ha chiesto di poter usufruire di una
parte dei suoi fondi scaduti per:
1) la pubblicazione presso l‟ Editore ETS di un piccolo volume (il cui costo si aggirerebbe sui 2.000 euro circa) di cui è
autrice una collaboratrice al progetto di ricerca. Non disponiamo ancora di alcun impegno della Casa Editrice di
pubblicazione entro maggio p.v.
2) la pubblicazione di una raccolta di scritti dello stesso prof. Feo, per la quale non è stato prodotto ancora il preventivo.
Il Presidente sarebbe orientato ad accettare la proposta per il primo volume (qualora pervenga, in tempo utile, la lettera
di impegno da parte della Casa Editrice per la pubblicazione entro il 31 maggio 2016, pena il mancato pagamento
dell'opera) e a non accettare, perché non percorribile nei tempi a disposizione, la proposta del secondo. II Consiglio
unanime delibera di accettare la richiesta del prof. Feo relativa alla pubblicazione presso l‟Editore ETS con contributo di
€ 2.000 qualora pervenga in tempo utile la lettera di impegno da parte della Casa Editrice per la pubblicazione entro il 31
maggio 2016.
Il Presidente informa, infine, che sono risultati titolari di fondi ante 2011 i proff. Binazzi e Luzzatto, che si sono dichiarati disponibili ad aggiungere i loro residui alla somma che il Dipartimento destinerà agli assegni di ricerca (circa
95.000 euro). Il Presidente li ringrazia per la loro disponibilità.
Il Presidente sottopone, infine, all‟approvazione del Consiglio la destinazione dei fondi residui ante 2011
(scorporando la cifra destinata alla pubblicazione dei volumi dei proff. De Troja, Feo, Molinari) all‟attivazione o al
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rinnovo di 5 assegni di ricerca con un cofinanziamento da parte dei proponenti di circa € 6.000 pro-capite. Il Consiglio
approva all‟unanimità.
7.

Nomina Commissione dipartimentale per assegni di ricerca

Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 10 febbraio 2016 ha ripartito tra i Dipartimento
dell‟Ateneo euro 1200.000,00 per il cofinanziamento di assegni di ricerca. Al Dipartimento DILEF è stata assegnata la
cifra di € 60.846,04. Il Consiglio delibera di adottare i criteri già approvati nella seduta del Consiglio del 24 aprile 2013,
parzialmente modificati dalla Commissione per l‟attribuzione del cofinanziamento per assegni su fondi di Ateneo 2015
nella seduta del 17 giugno 2015: 1. Disponibilità della cifra di cofinanziamento; 2. Precedenza (a) ai rinnovi da 1° a 2°
anno rispetto alle nuove attivazioni e (b) alle nuove attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3° anno e da 3° a 4° anno; 3.
Contributi al sostegno della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con attivazione di assegni (a) a totale
carico e (b) a parziale carico su fondi disponibili al Dipartimento diversi dal finanziamento di Ateneo; 4. Numero di
cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di Ateneo goduti dal proponente negli ultimi cinque anni. Il Consiglio
conferma la Commissione dipartimentale per assegni di ricerca formata dai coordinatori di sezione (qualora fossero richiedenti saranno sostituiti da un altro docente della sezione)
Il prof. Labate chiede se per il cofinanziamento degli assegni si possano usare i fondi PAS 13/14.
Il Presidente conferma.
Il Presidente comunica che ritiene opportuno considerare gli assegni su cofinanziamento di Ateneo 2016 e quelli cofinanziati dal Dipartimento con residui fondi di Ateneo ante 2011 come parte di una unica assegnazione, anche se i tempi
dei bandi e dell‟attivazione potranno essere diversi. Anche l‟importo del cofinanziamento richiesto deve essere uguale sia
per gli assegni cofinanziati con il budget di Ateneo 2016 sia per quelli cofinanziati con i fondi in scadenza, per non creare
disparità di trattamento.
Il Prof. Minari si dichiara d‟accordo e ritiene che si debba fare un calcolo, sommando il cofinanziamento di Ateneo
per assegni di ricerca 2016 con la cifra derivante dai fondi in scadenza. Potrebbero essere attivati 9 assegni con un
cofinanziamento basso. Per questo è necessario disporre al più presto dell'indicazione di quanti assegni sarebbe possibile
attivare e con quale cofinanziamento richiesto, onde poi raccogliere le manifestazioni di interesse e porre la Commissione
in condizione di attribuire tutti gli assegni.
Il Prof. Labate ritiene quanto mai opportuno mantenere una situazione di equilibrio tra le due tipologie di assegno.
Il Presidente comunica inoltre che il Ministero dei Beni culturali ha erogato all‟Accademia della Crusca € 20.000 per
attivare un assegno per il Vocabolario dantesco. La prof. Manni chiederà al Dipartimento di approvare la stipula di una
convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e l‟Accademia della Crusca per l‟attivazione dell‟ assegno di ricerca. Il rimanente della somma destinata all‟assegno (circa € 3.000) graverà sui fondi PAS degli anni precedenti.
8.

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

9.

Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nella riunione del 15 febbraio 2016 convocata dalla prof. Giovannetti, prorettore alle Relazioni Internazionali, a cui
hanno presenziato i delegati all‟internazionalizzazione dei 24 dipartimenti (per DILEF prof. Bianca e prof. Castellani)
sono emerse alcune proposte relative agli Accordi bilaterali, all‟accoglienza studenti e docenti, ai professori visitatori (a
breve verrà redatto il regolamento), alle Università estere sul territorio (è stato citato l‟accordo già esistente con la
Syracuse University , di cui è coordinatrice la prof. Dei, quale modello anche per altri accordi).
Proprio per monitorare gli Accordi esistenti la prof. Giovannetti ha organizzato una ricognizione degli Accordi, in
base a indicatori di performance (mobilità studenti e docenti in entrata e uscita; articoli e convegni in collaborazione;
progetti di ricerca presentati; indicatori specifici del settore). La segreteria del Dipartimento ha inviato a tutti i
coordinatori di accordi vigenti il modulo (i dati da inserire si riferiscono dalla data di stipula dell‟atto fino all‟anno 2015).
La prof. Bianca fa presente che acquisire tutti i dati relativi agli accordi è un problema in quanto alcuni accordi sono
stati stipulati da vecchi Dipartimenti ormai disattivati e il materiale può non essere recuperato dalla segreteria del DILEF.
Inoltre comunica che la linea dell'Ateneo è quella di dare molto spazio all'internazionalizzazione attraverso diversi canali
(Erasmus, dottorati in cotutela, lauree internazionali)
10.
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Il prof. Biffi comunica che da tempo ha iniziato una battaglia perché i corsi non siano erogati soltanto in lingua
inglese, ma, qualora lo si ritenga necessario, in inglese o altra lingua dell‟Unione Europea e in Italiano. Inoltre ritiene
necessario che siano elaborate strategie di valorizzazione della nostra lingua perché in questa linea strategica potrebbe
risiedere un vero punto di forza dell‟Ateneo nel futuro.
La prof. Bianca riferisce che nell'incontro con la prof. Giovannetti si è parlato anche di questo aspetto.
La prof. Perrone Compagni aggiunge per completezza che è stata firmata una lettera con una richiesta di
manifestazione di interesse per l'attivazione di corsi in doppia lingua (quindi non solo in inglese). È inoltre in corso una
trattativa col British Institute per questo doppio canale: inglese per i nostri studenti, ma italiano per gli studenti stranieri
in entrata.
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale - a.a. 2016/2017
Con rettorale n. 18068-III/5 del 10 febbraio 2016 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Il Presidente illustra la proposta presentata dalla prof. Maria Marchese, docente del Dipartimento, conformemente al
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167) del 22 febbraio
2011, in seguito “regolamento master”:
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi a.a. 2016/2017
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze Coordinatore: prof. Maria Marchese
Comitato Ordinatore: Maria Marchese, Benedetta Baldi, Marco Biffi, Massimo Fanfani, Maria Cecilia
Luise
Tanto premesso, il Consiglio
· visto la rettorale n. 18068-III/5 del 10 febbraio 2016 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento
professionale per l‟a.a. 2016/2017;

· visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari, D.R. n. 12875 (167) del 22
febbraio 2011, in seguito “regolamento master”;

· esaminata la proposta riportata in allegato (parte integrante della presente delibera), presentata utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;

· verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione richiesta;
· tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell‟art. 9 del Regolamento master richiamato in premessa, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all‟attivazione del corso proposto;
· verificata la sostenibilità economica in termini di risorse umane e strutturali e nell‟ambito della programmazione didattica annuale per l‟a.a. 2016/2017 della proposta di attivazione presentata;

· accertate:
- la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e i settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;
- l‟effettiva rispondenza delle proposte formulate con 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
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sulla medesima tematica, tenuto conto che per la loro specifica natura tali corsi debbono avere contenuti e
obiettivi formativi diversi in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;

· preso atto che il progetto proposto è stato condiviso nella sostanza con i Dipartimenti referenti dei settori in esso richiamati, sia nel merito sia per il contributo che sarà richiesto a detti Dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;

· preso atto che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti di settore saranno richieste dal competente
ufficio dell‟Amministrazione centrale in modo che ogni Dipartimento referente di settore possa esprimersi in un‟unica
seduta da fissare nel mese di aprile;
· verificato che l‟impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalla proposta presentata - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall‟art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;

· 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;

· tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all‟unanimità la proposta di attivazione del corso
Master I livello in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi a.a. 2016/2017
Sede del Corso: Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 3-4 Firenze
Coordinatore: prof. Maria Marchese
Comitato Ordinatore: Maria Marchese, Benedetta Baldi, Marco Biffi, Massimo Fanfani, Maria Cecilia Luise.
Il Presidente si rallegra con la prof. Marchese per gli ottimi esiti delle iscrizioni all‟edizione 2015-16.

12.

Horizon 2020 – ERC- 2016- Consolidator Grant - Dott.ssa Elisabetta Guerrieri –parere a ratifica sulla
fattibilità del progetto

Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO The Turks In Renaissance Literatures of ItalY (sec. XV-XVI) ACRONIMO TURK-I-LIT-Y - Horizon 2020 (presentato dalla dott.ssa Elisabetta Guerrieri assegnista presso questo Dipartimento) di cui si riportano di seguito le informazioni principali:
SOTTOPROGRAMMA
European Research Council (ERC)
IDENTIFICATIVO DELL‟INVITO 725623
SCHEMA DI FINANZIAMENTO
ERC – Consolidator Grant (CoG)
TIPO DI PARTECIPAZIONE
Coordinatore
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all‟organo collegiale delle strutture coinvolte nei
progetti stessi, il quale:
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione (umane,
di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto;
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b) individua il responsabile scientifico;
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la convenzione di
sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove la
struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore.
Il Consiglio a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo The Turks In Renaissance Literatures of ItalY (sec. XV-XVI) TURK-I-LIT-Y presentato dalla dott.ssa Elisabetta Guerrieri e garantisce l‟impegno del
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l‟impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
L‟importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 295. 250
Il Consiglio individua la prof. Concetta Bianca quale responsabile scientifico.
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la
convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore.

13. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Ubaldo Fadini a svolgere l‟incarico retribuito proposto dalla IUL Italian
University Line.
L‟incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: Docenza nell‟ambito del Master di I livello “Educazione e
formazione: Pedagogia 2.0” insegnamento “Le responsabilità etiche dell‟insegnante”, che verrà svolta dal 1/3/2016 al
31/10/2016, 12 CFU, presso la piattaforma IUL (didattica online). L‟importo lordo previsto o presunto del compenso di
€ 1.200 (circa) non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell‟ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali del
prof. Fadini; è svolto in orario diverso da quello previsto dall‟art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l‟utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti
della struttura di appartenenza o di altra struttura dell‟Ateneo. Il prof. Fadini attesta che in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le
attività svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all‟incarico in questione.
 Il Consiglio di Dipartimento autorizza il prof. Giovanni Alberto Cecconi a svolgere l‟incarico retribuito proposto
dall‟Université de Paris 8.
L‟incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: “Ricerche presso i Centri di studio di Parigi, ciclo di tre conferenze presso l‟Université de Paris 8, Ecole pratique des Hautes Etudes Paris 8, partecipazione ad attività istituzionali di
Paris 8 - UFR Textes et societés” , che verrà svolta dal 20/05/2016 al 20/06/2016, con un impegno previsto di n. 100 ore
articolate su n. 20 giornate lavorative . L‟importo lordo previsto o presunto del compenso di € 3.800 non supera il limite
massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell‟ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”. Tale incarico, di natura occasionale,
non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali del prof. Cecconi; è svolto in orario diverso da quello previsto dall‟art. 6, comma 1, della legge 311/1958 (attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l‟utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di
altra struttura dell‟Ateneo.
Il prof. Cecconi attesta che non ha in corso di svolgimento altri incarichi e che, in relazione alla richiesta presentata,
non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all‟incarico in questione.
14. Assegni di ricerca
 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente
assegno:
Responsabile della ricerca
Prof. Fabrizio Desideri
Tipologia dell‟assegno

Totale carico
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Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di 1° maggio 2016
agosto)
Titolo dell‟assegno

Le origini della nozione di mente estetica nel pensiero del Novecento,
con particolare riferimento alle figure di Aby Warburg, Walter Benjamin e Paul Valéry.

Settore disciplinare (di referenza assegnato al Dipartimento che attiva M-Fil/04 (ESTETICA)
l‟assegno)

Requisiti di ammissione

1) Dottorato di ricerca in discipline filosofiche; 2) Buona conoscenza
scritta e parlata di francese, inglese e tedesco; 3) Curriculum scientifico adeguato al progetto di ricerca; 4) pubblicazioni relative al tema
del progetto.

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell‟assegno
(da 23.333,64 a 30.333,00)

23.516,51 (salvo cambiamenti relativi al tetto minimo stabilito per il
2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget)

0

Finanziamento Struttura

23.516,51 (dipende dal nuovo tetto minimo stabilito per il 2016)

Provenienza fondi: numero COAN
anticipata e progetto

Finanziamento dei progetti di ricerca di base per l‟anno 2014 (Università di Firenze: Progetto strategico finanziabile nella linea 1)

Terminato l‟esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; esprime all‟unanimità parere
favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando,
la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente
assegno:
Responsabile della ricerca e q ualifica Prof.ssa Benedetta Baldi
Tipologia dell‟assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di 1.5.2016
agosto).
Titolo dell‟assegno

Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e
pragmatici. Il caso di Guardia Piemontese.

Settore disciplinare (di

L-LIN/02

Requisiti di ammissione

Dottore di ricerca in Linguistica preferibilmente con laurea
specialistica o magistrale in Linguistica. Conoscenza lingua inglese.
Pubblicazioni nel campo della ricerca linguistica con preferenza per
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lo studio delle minoranze linguistiche. Altri titoli pertinenti.
Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell‟assegno
(da 23.333,64 a 30.333,00)

1
23.516,51 (salvo cambiamenti relativi al tetto minimo stabilito per il
2016)

Finanziamento Ateneo (da Budget
0
2015)
Finanziamento Struttura

23.516,51 (dipende dal nuovo tetto minimo stabilito per il 2016)

Provenienza fondi:

Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Centro
Culturale «Gian Luigi Pascale» per l‟erogazione di un contributo
finalizzato al finanziamento di un assegno di ricerca avente per
oggetto «Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e
pragmatici. Il caso di Guardia Piemontese» in approvazione al punto
15 odg

Terminato l‟esame delle richieste, il Consiglio,
vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all‟unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, in subordine all‟approvazione della
convenzione di cui al punto 15 primo paragrafo e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Il Consiglio approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Centro Culturale
«Gian Luigi Pascale» per l‟erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di un assegno di ricerca avente per
oggetto «Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e pragmatici. Il caso di Guardia Piemontese»
(riferimento al punto 13 o.d.g).
La suddetta ricerca avrà durata annuale a far data dal giorno di stipula del contratto con l‟assegnista. La attività di
ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca prof. Benedetta Baldi la quale
vigilerà e coordinerà le attività dell‟assegnista.
Il Centro Culturale «Gian Luigi Pascale» verserà al Dipartimento la somma di € 23.600.000 secondo le seguenti
modalità:
I soluzione € 9.000,00 entro il 29 febbraio 2016
II soluzione € 9.000 entro il 30 novembre 2016
III soluzione € 5.600,00 entro il 31 marzo 2017
Il Centro si impegna inoltre a presentare congiuntamente alla stipula della convenzione una fideiussione bancaria per
l‟importo di € 14.600 (pari all‟importo delle ultime due soluzioni) emessa da un Istituto Bancario, da una Compagnia di
Assicurazione ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del D.L. 385/93.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabio Bazzani di impegnare € 660,00 (iva inclusa) per la pubblicazione
del volume Dal regno di Dio al regno dell’uomo. Figure della fine del tempo di cui è autore la dott.ssa Marta Mauriello.
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2013 del prof. Bazzani. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere
inserito nella collana «Brevia» presso la Casa Editrice Clinamen. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo
contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice Clinamen e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L‟autore consegnerà
l‟opera alla Casa Editrice Clinamen nella sua stesura definitiva entro e non oltre il 21 marzo 2016.L‟Editore cederà a
titolo gratuito n. 50 copie all‟autore e n. 10 copie al Dipartimento, di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio librario
della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 660,00
(iva inclusa).
15.

 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Concetta Bianca di impegnare € 2.800,00 (iva inclusa) per la
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pubblicazione del volume Remigio Sabbadini. Il metodo degli umanisti di cui è curatore. La spesa graverà sui fondi ex
60% della prof. Bianca e sui fondi Prin, già intestati alla prof.ssa Zarri, la cui titolarità è passata alla prof.ssa Bianca. Per
motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Libri, Carte, Immagini» presso le Edizioni di
Storia e Letteratura. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra le Edizioni di
Storia e Letteratura e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L‟autore consegnerà l‟opera alle Edizioni di Storia e
Letteratura nella sua stesura definitiva entro e non oltre il giorno 11 aprile 2016. L‟Editore cederà a titolo gratuito n. 15
copie all‟curatore e n. 5 copie al Dipartimento, che saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca
Umanistica e n. 10 copie per la promozione da inviare solo ed esclusivamente a indirizzi italiani indicati dal Curatore con
l‟Ufficio stampa della casa editrice. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di €
2.800,00. (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Giancarlo Garfagnini di modifica del titolo del volume in corso di
pubblicazione presso l‟ETS di Pisa approvato con delibera del Dipartimento del 4 febbraio 2015 da: Il problema della
conoscibilità di Dio e la riflessione gnoseologia medievale a “Scientia humana e Scientia divina”. Conoscenza del
mondo e conoscenza di Dio.
16. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
Nessun argomento da trattare.
18. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Bianca di inserimento nel gruppo di ricerca (fondi a lei intestati ex 60%)
dei dott.ri Giada Boiani e Gianmario Cattaneo entrambi dottorandi di ricerca.
19. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
20. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
21. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
22. Accesso al Dipartimento
 Il Consiglio approva l‟autorizzazione all‟accesso al Dipartimento del prof. Fulvio Cerutti, docente in pensione
ancora impegnato nell‟attività di ricerca. Nella sede di via Bolognese il docente usufruisce di ospitalità nello studio della
prof. Perrone Compagni. Il docente ha aderito alla polizza assicurativa di Ateneo.
 Il Consiglio approva l‟autorizzazione all‟accesso al Dipartimento del prof. Michele Maggi, docente in pensione
ancora impegnato nell‟attività di ricerca nella sede di via Bolognese. Il docente ha aderito alla polizza assicurativa di
Ateneo.
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta della prof. M. Amor Lopez Jimeno dell‟Università di Valladolid per un
soggiorno di ricerca e studio presso questo Dipartimento dal 17 luglio al 4/9/2016 (Erasmus) per approfondire le proprie
ricerche defixiones greche. Verrà richiesta alla prof. M. Amor Lopez Jimeno la regolarizzazione della copertura
assicurativa prevista dall‟Ateneo.
23. Patrocini
Nessun argomento da trattare.

24. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
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Esce il prof. Cecconi.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 12.10 la
seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente chiama a verbalizzare la prof. Adele Dei.
Il Presidente accerta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto (aventi diritto: 62; presenti: 48).
25. Proposta di proroga di contratto Ricercatore t.d. tipologia a)
Il Consiglio nella composizione Docenti e Ricercatori è chiamato a deliberare in ordine alla proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore t.d. tipologia (a. della dott.ssa Raffaella Setti, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana in
scadenza il 15/10/2016.
Esce la dott.ssa Raffaella Setti.
Secondo quanto prescritto dall'art. 21 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 1111/2014, prot. n. 89941), la proposta è accompagnata dalla relazione predisposta dal Relatore ad hoc nominato dal Direttore, prof. Paola Manni (D.D rep. 935/2016 ). Il Presidente dà
lettura della relazione, pervenuta in data 23 febbraio 2016
Ciò premesso, iI Consiglio
- visto il Regolamento D.R. n. 1111 prot. 89941 ricercatori a tempo determinato e in particolare gli artt. 21 e 22;
- sentita la relazione predisposta dal Relatore ad hoc, prof. Paola Manni;
- visto il curriculum vitae e l‟elenco delle pubblicazioni della dott.ssa Raffaella Setti;
- preso atto della completa soddisfazione circa la qualità della produzione scientifica del ricercatore e il contributo alle
attività didattiche;
- attesa l‟esigenza di completare e concludere il lavoro scientifico intrapreso, come indicato dalla relazione della prof.
Manni;
- dato atto del consenso dell'interessata;
approva
con voto unanime la proposta di proroga del contratto di ricercatore t.d tipologia (a. SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana per la dr.ssa Raffaella Setti dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2018 e incarica il Direttore di sottoporla alla Commissione prevista dall‟art. 2 del D. M. 24.05.2011 n. 242, dandone successivamente comunicazione al Rettore.
Rientra la dott.ssa Raffaella Setti.
26. Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia a) SSD M-FIL/06 Proposta
Il Presidente ricorda che l‟art. 9 del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell‟art 24
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri scelti fra
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui due esterni all‟Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore), di cui almeno un Professore di prima
fascia in qualità di Presidente.
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a. del SSD M-FIL/06 (settore
concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia) sono proposti all‟approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Stefano Poggi, professore ordinario SSD M-FIL/06 Università di Firenze, membro interno – settore concorsuale
11/C5 Storia della Filosofia
prof. Francesca Crasta, professore ordinario SSD M-FIL/06 Università di Cagliari - settore concorsuale 11/C5 Storia
della Filosofia
prof. Massimo Mori,
professore ordinario SSD M-FIL/06 Università di Torino - settore concorsuale 11/C5 Storia
della Filosofia
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all‟approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio approva all‟unanimità la proposta dei proff.:
Stefano Poggi, professore ordinario
SSD M-FIL/06 Università di Firenze, membro interno settore concorsuale 11/C5
Storia della Filosofia
Francesca Crasta, professore ordinario SSD M-FIL/06 Università di Cagliari settore concorsuale 11/C5 Storia della
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Filosofia
Massimo Mori, professore ordinario SSD M-FIL/06 Università di Torino settore concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia
come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia a). SSD MFIL/06, settore concorsuale 11/C5 , ai sensi dell‟art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 1704/2015
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula.
27. Commissione per bando ricercatore t.d. tipologia b) SSD L-ANT/05 – Proposta
Il Presidente ricorda che l‟art. 9 del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell‟art 24
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri scelti fra
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui due esterni all‟Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione (o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore), di cui almeno un Professore di prima
fascia in qualità di Presidente.
Per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b. del SSD L–ANT/05, settore
concorsuale 10/D4 ,sono proposti all‟approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
prof. Daniela Manetti, professore ordinario SSD L-FIL-LET/05 membro interno – settore concorsuale 10/D4
prof. Rosario Pintaudi, professore ordinario SSDL-ANT/05 Università di Messina - settore concorsuale 10/D4
prof. Gabriella Messeri, professore ordinario SSDL-ANT/05 Università di Napoli Federico II - settore concorsuale 10/D4
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all‟approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Il Consiglio approva all‟unanimità la proposta dei proff:
Daniela Manetti, professore ordinario SSD L-FIL-LET/05 membro interno – settore concorsuale 10/D4
Rosario Pintaudi, professore ordinario SSDL-ANT/05 Università di Messina – settore concorsuale 10/D4 -settore
concorsuale 10/D4
Gabriella Messeri, professore ordinario SSDL-ANT/05 Università di Napoli Federico II -– settore concorsuale 10/D4
come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore di tipologia b. SSD
L–ANT/05, settore concorsuale 10/D4, ai sensi dell‟art. 24 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 1703/2015.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟o.d.g., alle ore 13.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della
medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario ( punti 1-19)
Dott. Agostina Ricotti
Il Segretario (punti 25-27)
Prof. Adele Dei

Il Presidente
Prof.ssa Anna Nozzoli
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