REP. 9/2014 PROT. 1020 DEL 9/7/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 26 marzo 2014
Il giorno 26 marzo 2014, alle ore 15.00, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del 18 marzo 2014 (prot. n. 393-II/10) inviata a
mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 13 e del 28 febbraio 2014
2. Comunicazioni
3. Offerta Formativa 2014/2015
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
6. Dottorato di ricerca
7. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND – Approvazione richieste
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
9. Bando “SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 – Approvazione a ratifica di proposte
10. Richiesta Host Institution progetto ERC
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
12. Integrazione Unità di ricerca Fesvem
13. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
14. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
15. Assegni di ricerca
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co od occasionali
18. Appalti per la fornitura di servizi
19. Variazioni al bilancio
20. Scarichi inventariali
21. Accesso al Dipartimento
22. Patrocini
23. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
2
Guido BASTIANINI
3
Concetta BIANCA
4
Serena BIANCHETTI
5
Enrico BORELLO
6
Roberta CALDINI
7
Andrea CANTINI
8
Donatella COPPINI
9
Emanuela CRESTI
10
Adele DEI
11
Fabrizio DESIDERI
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33

Giancarlo GARFAGNINI
Maria Antonietta GIUA
Sergio GIVONE
Mario Alberto LABATE
Roberta LANFREDINI
Enrico LIVREA
Daniela MANETTI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Sandra MARCHETTI
Pierluigi MINARI
Elio MONTANARI
Giuseppe NICOLETTI
Alberto NOCENTINI
Anna NOZZOLI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Alberto PERUZZI
Rita PIERINI
Stefano POGGI
Giuliano TANTURLI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI

Professori Associati
34
Francesco BECCHI
35
Sergio BERNINI
36
Marino BIONDI
37
Elena CASTELLANI
38
Giovanni Alberto CECCONI
39
Ubaldo FADINI
40
Massimo FANFANI
41
Maria Teresa GAGLIANO
42
Elena GIANNARELLI
43
Daria GIGLI
44
Maria Jagoda LUZZATTO
45
Carla MOLINARI
46
Massimo MONEGLIA (in congedo)
47
Alessandro PAGNINI
48
Maria Pace PIERI
49
Laura RICCÒ (in congedo)
50
Sergio VITALE
Ricercatori a tempo indeterminato
51
Francesco ADEMOLLO
52
Benedetta BALDI
53
Fabio BAZZANI
54
Marco BIFFI
55
Neri BINAZZI
56
Adriano BUGLIANI
57
Chiara CANTELLI
58
Daniela COLI
59
Gianluca GARELLI
60
Lucia LEPORE
61
Maria Cecilia LUISE
62
Simone MAGHERINI
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63
64
65
66
67
68

Enrico MAGNELLI
Andrea MECACCI
Orsola RIGNANI
Anna RODOLFI
Danilo ROMEI
Marco VILLORESI
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Ricercatori a tempo determinato
69
Irene GAMBACORTI
70
Francesca MALTOMINI
71
Alessandro PANUNZI
72
Raffaella SETTI
73
Giovanni Zago
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Responsabile Amministrativo di Dipartimento
74
Francesco Oriolo
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Rappresentanti Personale T.A.
75
Grazia GELLI
76
Antonella MARINARO
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Rappresentanti degli Studenti
77
Chiara BANDINI
78
Arianna BERNARDI
79
Maddalena CARRAI
80
Francesca CIMÒ
81
Beatrice INNOCENTI
82
Francesca GABUCCI
83
Chiara MARINUCCI
84
Tommaso PAGNI FEDI
85
Sara PERIA
86
Ginestra TALDINI
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante la dott. Antonella
Marinaro. È presente la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 37; assenti giustificati: 31), dichiara aperta e
valida la seduta alle ore 15.15.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 13 e del 28 febbraio 2014
La prof. Bianca chiede che nel verbale del 13 febbraio u.s. alla pag. 9, ottavo rigo sia aggiunto “e al prof. Tellini”. Il Consiglio
approva.
Il Presidente chiede che nel verbale del 28 febbraio u.s. alla pag.7, punto 3bis) nel titolo (Valutazione comparativa per il
conferimento di contratto occasionale) sia aggiunto: “Incarico di lavoro autonomo intuitu personae”. Il Consiglio approva.
Con queste integrazioni i verbali delle sedute del 13 e del 28 febbraio 2014 sono approvati.
2. Comunicazioni
• A nome del Consiglio il Presidente dà il benvenuto al dott. Giovanni Zago, che ha preso servizio il 14 marzo scorso come
Ricercatore t.d. tipologia a), augurandogli buon lavoro. Il dott. Zago dovrà comunicare nei prossimi giorni la sua adesione a una delle
quattro Sezioni del Dipartimento.
• Il Presidente informa che a norma dell’art. 47, comma 9 dello Statuto sarà richiesta all’Ufficio Affari Generali la sostituzione dei
Rappresentanti degli Studenti decaduti: Niccolò Biondi, laureato 10.12.13; Tommaso Bonfini, dimissionario 4.11.13; Sara Peria,
assente non giustificata per cinque sedute successive (art. 48 comma 3).
• I Colleghi che non hanno già provveduto sono invitati a consegnare in Direzione (dott. Giuliani) il registro degli insegnamenti e il
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consuntivo delle attività didattiche per l’a.a. 2012-13. Si prega altresì di inviare al Direttore i dati necessari per la stesura della relazione
annuale del Dipartimento: la compilazione della scheda è rapida perché richiede soltanto una registrazione quantitativa degli impegni
didattici e scientifici. I dati verranno poi aggregati a cura della C.I.A.
• La prof. Bianchetti comunica che lunedì 31 marzo alle ore 11 nell'Aula Magna del Dipartimento S.A.G.A.S., Via S. Gallo 10,
nell'ambito del corso di Storia greca, si svolgerà, un incontro su: Discorsi e racconto nella storiografia di età classica, prof. Leone
Porciani (Pavia), “Serse o Pericle? Una lettura di Erodoto, VII, 8”.
• Il 29 marzo p.v. si terrà il consueto Open day destinato alle future matricole. Il Consiglio ringrazia i colleghi che collaborano allo
svolgimento di questa giornata di orientamento.
• Nei giorni 11 e 14 aprile si terrà un incontro organizzato dall’Ateneo sulle procedure di partecipazione ai programmi internazionali.
Il Dipartimento sarà presente con una rappresentanza di docenti, ricercatori assegnisti, dottorandi e personale T.A.
• Sono state inviate in Ateneo le candidature per i corsi dell’Età libera.
• Il prossimo CdD è spostato alla metà di aprile; i successivi riprenderanno secondo la calendarizzazione prevista. Il Presidente si
scusa per questi spostamenti, resi necessari da scadenze improrogabili e non prevedibili.
3. Offerta Formativa 2014/2015
In merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2014-15, il Dipartimento è chiamato a deliberare (D.M. 30 gennaio 2013 n. 47)
circa:
• la didattica programmata, ovvero l’insieme degli insegnamenti, i relativi cfu e i SSD previsti per la coorte di riferimento dai Consigli dei
Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente;
• la didattica erogata, ovvero il complesso degli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa
copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente;
• le coperture per titolarità, affidamento e contratto degli insegnamenti afferenti ai SSD di competenza del Dipartimento.
A tal proposito il Presidente ricorda che:
• l’art. 13, comma 3, lettera h) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale
delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
• l’art. 13, comma 3, lettera o) del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici
ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta
formativa programmata nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche;
• l’art. 9, comma 1 del Regolamento delle Scuole stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio, relative al piano annuale
delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola,
che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico;
• l’art. 13, comma 6 del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che in riferimento alle competenze di cui al comma 3, lettera o), nel
caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su più Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore deve trasmettere il
parere ai Dipartimenti interessati;
• i Consigli dei Corsi di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione hanno approvato la
programmazione didattica sia con proposte di copertura per l’a.a. 2014-15 sia con il piano delle attività didattiche per la coorte 2014
della laurea triennale;
• i Consigli di Corso di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e storia dell’antichità, LM-78 Scienze
filosofiche, LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza hanno approvato la programmazione didattica sia con proposte di copertura
per l’a.a. 2014-2015 sia con il piano delle attività didattiche per la coorte 2014 della laurea magistrale;
• in data 19.03.14 la Scuola ha deliberato parere favorevole all’attivazione dei CdS afferenti al Dipartimento (comunicazione in data
26.03.2014).
All’unanimità il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
• visti i verbali dei Consigli di Corso di Laurea L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione, e dei Corsi
di Laurea Magistrale LM-14 Filologia moderna, LM-15 Filologia, letteratura e storia dell’antichità, LM-78 Scienze filosofiche, LM-78
Logica, filosofia e storia della scienza, nei quali sono state approvate le rispettive programmazioni didattiche sia con proposte di
copertura per l’a.a. 2014-15 sia con il piano delle attività didattiche per la coorte 2014 delle lauree triennale e magistrale;
• visto il parere favorevole espresso dalla Scuola di Scienze umanistiche e della formazione sulle proposte dei Consigli di Corso di
Studio afferenti al Dipartimento in relazione alla sostenibilità e alle esigenze di coordinamento didattico;
APPROVA
il piano delle attività didattiche per la coorte 2014-15 dei CDS di cui il Dipartimento è referente, il piano annuale delle attività didattiche
erogate nel 2014 dai medesimi CDS, le coperture degli insegnamenti dei SSD di competenza di questo Dipartimento presso altri CdS,
afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della Formazione, come risultano agli atti del Dipartimento e della Scuola. Relativamente agli
insegnamenti del settore L-LIN/01 Linguistica l’approvazione è subordinata alla trasmissione del parere positivo del Consiglio di
Settore.
Il Consiglio di Dipartimento approva altresì la copertura dell’insegnamento M-FIL/04 Estetica – Semiotica (prof. Andrea Mecacci, 48
ore) presso il CdS triennale Disegno Industriale della Scuola di Architettura.
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Il Consiglio di Dipartimento approva la copertura dell’insegnamento M-FIL/04 Estetica del Design presso il CdS magistrale Design
(prof. Andrea Mecacci , 40 ore, e prof. Chiara Cantelli, 32 ore). L’approvazione è subordinata alle decisioni degli Organi di Ateneo in
merito al numero massimo di ore di didattica che possono essere svolte annualmente dai ricercatori t.i.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente ringrazia la collega Marchese, Presidente della Scuola, la dott. Gamannossi e tutto il Personale della Scuola per
l’impegnativo lavoro svolto al fine di predisporre l’Offerta formativa 2014/2015.
4. Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico
Il Consiglio approva il rinnovo dei contratti di insegnamento indicati dall’offerta formativa 2014-15, previo accertamento
dell’ottemperanza dei contrattisti agli obblighi previsti dall’art. 10, comma 2, lettere a-e, del Decreto rettorale 1 marzo 2012, n. 170:
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento.
5. Richieste di congedo per ricerca o studio
Il Presidente comunica che la prof. Carla Molinari ha presentato domanda di congedo per motivi di studio e di ricerca per
il semestre 01.01.2015-30.06.2015. A norma dell'art. 4, comma 78, legge 12.11.2011, n. 183, la Collega dichiara: 1. di non aver
superato il compimento del 35° anno di anzianità di servizio; 2. che le esigenze di funzionamento dell’Università, incluso il
contenimento della spesa per la didattica sostitutiva, saranno rispettate, poiché la copertura didattica del semestre di congedo sarà
garantita dalla prof. Laura Riccò (LM-14 Letteratura italiana, 6 cfu). Tenuto conto che in data 19.03.2014 la Scuola di Studi umanistici e
della Formazione ha dato parere positivo alla richiesta, il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della prof. Molinari.
6. Dottorato di ricerca
Con Nota rettorale prot. n. 21073 – III-6 del 17.03.14 è pervenuta la richiesta di procedere alla presentazione delle proposte per
l’attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, XXX ciclo. Le proposte devono essere presentate con procedura informatica entro e non
oltre il giorno 31.03.14.
Il Presidente informa che i membri del Dipartimento di Lettere e Filosofia hanno presentato due proposte.
a) Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica
Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca, prof. Adele Dei, comunica gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione:
1. partecipano al Collegio membri del Dipartimento SAGAS e LILSI
2. partecipano al Collegio membri di altri Atenei
3. partecipano le Università consorziate di Paris IV-Sorbonne e di Bonn (si veda la proposta di attivazione);
4. obiettivi formativi generali del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
5. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
6. il Collegio è composto dai 35 docenti di seguito indicati:
Benedetta Baldi 10/G1, Monica Ballerini 10/G1 (Università di Udine), Francesco Bausi 10/F3 (Università della Calabria), Lucia
Bertolini 10/F3 (Università Telematica E-Campus di Novedrate, CO), Concetta Bianca 10/F3, Marco Biffi 10/F3, Neri Binazzi
10/F3, Marino Biondi 10/F1, Enrico Borello 10/G1, Donatella Coppini 10/F3, Adele Dei 10/F1, Teresa De Robertis 11/A4
(SAGAS), Anna Dolfi 10/F2 (LILSI), Frédérique Dubard (Università Sorbona Paris IV), Andrea Fabiano (Università Sorbona,
Paris IV), Paul Geyer (Università di Bonn), Davide Luglio (Università Sorbona Paris IV), Maria Cecilia Luise 10/G1, Simone
Magherini 10/F1, Paola Manni 10/F3, Maria Marchese 10/G1, Marco Marchi 10/F2 (LILSI), Carla Molinari 10/F1, Massimo
Moneglia 10/G1, Giuseppe Nicoletti 10/F1, Anna Nozzoli 10/F1, Alessandro Panunzi 10/G1, Maria Carla Papini 10/F2 (LILSI),
Daniela Pirazzini (Università di Bonn), Michael Schwarze (Università di Costanza), Giuliano Tanturli 10/F3, Gino Tellini 10/F1,
Roberta Turchi 10/F1, Marco Villoresi 10/F1, Michelangelo Zaccarello 10/F3 (Università di Verona).
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale n. 21073 – III-6 del 17.03.14 avente a oggetto “Istituzione dei Corsi di Dottorato, XXX
ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università di
Firenze
APPROVA
- la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica, XXX ciclo, il cui Collegio
risulta composto dai docenti sopra citati, e le tre convenzioni attivate o in via di attivazione con l’università Paris Sorbonne (Paris IV) e
con la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
b) Dottorato in Filosofia in convenzione Pisa - Firenze
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Il prof. Stefano Poggi, coordinatore del Dottorato in Filosofia in convenzione Pisa - Firenze comunica gli aspetti fondamentali della
proposta di attivazione .
1. partecipano al Collegio membri del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere (Pisa) e Scienze Politiche e Sociali (Firenze)
2. partecipano al Collegio membri di altri Atenei
3. obiettivi formativi generali del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
4 aspetti relativi al funzionamento del Dottorato (si veda la proposta di attivazione);
5. il Collegio è composto dai 38 docenti di seguito indicati:
Università di Pisa: Amoroso Leonardo M-FIL 04, Barrotta Pierluigi M-FIL 02, Bartolommei Sergio M-FIL 03, Bellotti Luca M-FIL
02, Centrone Bruno M-FIL 07, Cubeddu Raimondo SPS 01, D’Ancona Cristina M-FIL 08, Fabris Adriano M-FIL 03, Ferrarin
Alfredo M-FIL 01, Fussi Alessandra M-FIL 03, Galanti Maria Antonella M-PED 03, Iacono Alfonso M-FIL 06, Moriconi Enrico MFIL 01, Napolitani PierDaniele MAT-04, Paoletti Giovanni M-FIL 06, Perfetti Stefano M-FIL 08, Pogliano Claudio M-STO 05,
Raffaelli Tiziano SECS-P 04,Sassi Maria Michela M-FIL 07; Università di Firenze: Accarino Bruno M-FIL 03, Ademollo
Francesco M-FIL 07, Barsanti Giulio M-STO 05, Cantini Andrea M-FIL 01, Castellani Elena M-FIL 01, D’Andrea Dimitri SPS 01,
Desideri Fabrizio M-FIL 04, Fadini Ubaldo M-FIL 03, Garelli Gianluca M-FIL 04, Garfagnini Giancarlo M-FIL 08, Lanfredini
Roberta M-FIL 01, Mecacci Andrea M-FIL 04, Minari Pierluigi M-FIL 02, Pagnini Alessandro M-FIL 06, Perrone Compagni
Vittoria M-FIL 06, Poggi Stefano M-FIL 06, Pulcini Elena SPS 01, Rodolfi Anna M-FIL 08; Università Siena-Arezzo: Bernardi
Walter M-STO 05
All’unanimità il Consiglio di Dipartimento:
- preso atto di quanto richiesto con Nota rettorale n. 21073 – III-6 del 17.03.14 avente a oggetto “Istituzione dei Corsi di Dottorato, XXX
ciclo”;
- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università di
Firenze
APPROVA
- la proposta di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia in convenzione Pisa - Firenze il cui Collegio risulta composto
dai docenti sopra citati.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – I-FUND – Approvazione richieste
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1244 del 20 novembre 2013 è stato emanato il nuovo Regolamento relativo ai contributi per la
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i contributi destinati ai dipartimenti, concessi sulla base di un bando
annuale. Il bando per l’anno 2014 è stato emanato con decreto rettorale n. 1283 del 27 novembre 2013.
I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni:
• Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi internazionali
• Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo informatico iFUND:
• presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: scadenza 28.02.2014
• validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali: scadenza 15.04.2014.
Ogni Dipartimento potrà presentare fino a un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per un importo massimo di € 5.000.
Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento:
− il mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
− la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura informatica (iFUND);
− la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento;
− l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il
cui termine di rendicontazione sia scaduto.
Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale, che prevede esclusioni
specifiche per ogni azione.
Il Presidente informa che alla data del 28 febbraio 2014 è stata presentata la seguente richiesta: Azione 2 – dott. Simone Magherini
– Accordo tra Università di Firenze e Università estera di Scutari (Albania); data della stipula 4/12/2013 – data di scadenza 3/12/2018 –
finanziamento richiesto € 5.000.
Il Consiglio di Dipartimento di DILEF
− visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 20
novembre 2013;
− visto il bando per l’anno 2014 di cui al D.R. n. 1283 del 27 novembre 2013;
− preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla scadenza del 28 febbraio
2014;
− preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2014 per la validazione delle richieste da parte dei referenti amministrativi
precedentemente individuati e accreditati nell’applicativo iFUND,
approva
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la richiesta di contributo di seguito indicata:
Azione 2 – dott. Simone Magherini – Accordo tra Università di Firenze e Università estera di Scutari (Albania); data della stipula
4/12/2013 - data di scadenza 3/12/2018 – finanziamento richiesto € 5.000
e dà mandato ai referenti amministrativi incaricati di validarla entro la scadenza del 15 aprile 2014 e di procedere all’invio all’Ufficio
Relazioni Internazionali della prevista certificazione firmata dal Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni (entro il 20 aprile
2014).
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Il Presidente informa che i proff. Tellini e Magherini hanno presentato una proposta di Accordo di collaborazione culturale e
scientifica con l’Università di Costanza per avviare una collaborazione nel settore di Letteratura Italiana. Le due Università si
impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nel settore della Letteratura italiana.
Allo sviluppo della predetta collaborazione è interessata la seguente struttura dell'Università degli Studi di Firenze:
- Dipartimento di Lettere e Filosofia (sezione di Italianistica)
e la seguente struttura dell'Università di Costanza:
Fachbereich Literaturwissenschaft
Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà
alla stipula di appositi atti aggiuntivi. La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi
attraverso:
1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle strutture promotrici allo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di
lezioni, convegni, conferenze; svolgimento di ricerche comuni; discussione di esperienze nei settori di interesse comune,
ecc.;
2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto
utile;
3) scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca;
4) scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative;
5) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.
Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi Protocolli attuativi (periodo di permanenza, obblighi
dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti
organi delle strutture promotrici.
Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti
ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai programmi di scambio. I periodi di studio compiuti all’estero
potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi (cfr. protocollo).
Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti
nel Paese.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 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
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale,
esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Lettere e Filosofia (sezione di Italianistica) e l’Università di Costanza (Fachbereich Literaturwissenschaft)
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 individua il prof. Gino Tellini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato nella scheda informativa parte
integrante della presente delibera. Il prof. Magherini fa parte del presente accordo.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo.
9. Bando “SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 – Approvazione a ratifica di proposte
Il Presidente comunica che, con autorizzazione del Consiglio del 28 febbraio u.s., ha dato parere favorevole a 2 progetti che sono
pervenuti in tempo utile (entro il 3 marzo p.v.) e ha trasmesso la relativa documentazione in Rettorato. Il programma SIR (Scientific
Independence of young Researchers) è destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca
indipendente; consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica,
sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che
abbia conseguito il dottorato di ricerca (o la specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) da non più di sei anni (max 9 anni
in caso di interruzione per maternità, per paternità, per malattia di lunga durata - oltre 90 giorni -, interruzioni per formazione clinica o
servizio nazionale).
Il Presidente dà lettura delle proposte progettuali da approvare a ratifica:
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Principal Investigator
dott/dott.ssa
Marco Fenici

Dipendente dell’Host
Institution a tempo
indeterminato (Sì/No)
no

Paolo Rondinelli

no

Titolo definitivo del progetto di ricerca

n. Cineca

SCSU - From social Cognition to Social
Understanding: a Philosophical Solution to the
Mindreading Debate
PAO – Proverbi antichi oggi. Greek – Latin
Paremiology between Literary Tradition and
Contemporary Orality

RBSSI 14B0TG
RBSSI 143NY5

Il Consiglio, dopo ampia e attenta discussione, unanimemente esprime parere favorevole a ratifica alla presentazione da parte dei
P.I al MIUR dei progetti su menzionati con relativi Budget.
L’ Host Institution (Università degli Studi di Firenze) si impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per
chiamata diretta, col PI un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del progetto stesso
Il Dipartimento si impegna a garantire che il P.I:
• possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca
• possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più opportune decisioni
in merito all’allocazione delle risorse
• possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi
• possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente
contribuito in modo sostanziale al progetto.
Il Presidente ringrazia la Segreteria per l’attenta e competente assistenza prestata ai proponenti dei progetti.
10. Richiesta Host Institution progetto ERC
Non sono state presentante domande.
11. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Il Consiglio approva a ratifica la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento di attività di tutoraggio didattico per l’esigenze del Master in Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi. La Commissione risulta composta dai seguenti docenti: Enrico Borello,
Benedetta Baldi, Maria Cecilia Luise, supplente Neri Binazzi.
Il Consiglio approva a ratifica l’attivazione per l’a.a. 2013/2014 del Corso di perfezionamento post laurea in “Digital Writing:
Contenuti, pratiche e creatività per scrivere e leggere oggi. Dall’editoria digitale ai Social Media” e del Corso di aggiornamento
professionale in “Social Media Strategies: Misurare, strutturare e pianificare la presenza nel Web2.0”. I professori Tellini (L-FIL-LET/10)
e Desideri (M-FIL/04) dichiarano la loro disponibilità a svolgere attività didattica. L’assegnazione del compito didattico verrà definita
quando il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali avrà comunicato il rispettivo monte ore e i CFU.
A integrazione di quanto deliberato in data 23.04.13 in relazione al Master di II livello in Dirigenza degli Istituti scolastici Sede
amministrativa del Master: Scienze della Formazione e Psicologia – coordinatore Prof. Alessandro Mariani, il Consiglio delibera a
ratifica che l’insegnamento di Etica e Bilancio sociale M-FIL/03 (3 CFU 18 ore) all’interno del Master in oggetto sarà tenuto dal prof.
Ubaldo Fadini.
12. Integrazione Unità di ricerca Fesvem
• Il Consiglio approva la richiesta del prof. Pagnini, coordinatore dell’Unità di ricerca FESVEM, di inserimento dei seguenti
componenti: prof. Giulio Barsanti, prof. Sergio Vitale, prof. Stefano Mancuso, dott. Barbara Giolito.
• A integrazione della delibera di istituzione della Unità di ricerca FESVEM (Consiglio di Dipartimento del 13.01.14, punto 6bis) si
precisa che l’Unità usufruisce di un sostegno finanziario erogato dal Consorzio UNISER.
13. Fondi di Ateneo (ex 60%): richiesta di inserimento componente gruppo di ricerca
Il Consiglio approva la richiesta inviata dal prof. Minari, anche a nome del coordinatore e degli altri componenti del progetto ex
60% - 2012, di inserimento nel gruppo di ricerca del dott. Federico Faroldi, iscritto al I anno del corso di dottorato in Filosofia (FirenzePisa).
14. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Non sono state presentate domande.
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15. Assegni di ricerca
• Il Presidente comunica che in data 14 marzo u.s. è pervenuta la nota della dott. Catania relativa alla ripartizione del budget 2014
per gli assegni di ricerca. L’assegnazione a DILEF è pari a € 56.063,65, cifra di poco inferiore a quella erogata l’anno passato (€
59.147). Si auspica di poter attivare cinque assegni di importo di poco inferiore a € 12.000. Anche quest’anno il Consiglio stabilisce di
nominare una Commissione formata dal Direttore e dai coordinatori di Sezione (Bianca, Marchese, Minari, Tellini) purché non
direttamente coinvolti nelle richieste di attivazione. Il Direttore ricorda che l’anno passato, in assenza di uno ‘storico’ a cui fare
riferimento, si propose al Consiglio di garantire un assegno a ciascuna Sezione; il criterio non ha più motivo di essere . Si ritiene di
poter mantenere i criteri già stabiliti: 1. disponibilità concreta della cifra di co-finanziamento necessaria per coprire la quota restante; 2.
precedenza ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e di queste sui rinnovi da 2° a 3° anno; 3. contributi al sostegno
della ricerca di Ateneo offerti in passato dal proponente con attivazione di assegni a suo totale carico; 4. numero di co-finanziamenti
goduti dal proponente negli ultimi cinque anni.
Il Presidente propone intanto di procedere ad un’indagine conoscitiva dei rinnovi o delle nuove attivazioni. L’argomento sarà ripreso
nella prossima seduta di aprile.
• Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, informa
che la prof. Bianca ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito
alla richiesta pervenuta qui di seguito riportata.
TABELLA RIEPILOGATIVA PER ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI RICERCA
Tipologia dell’assegno

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

Totale carico

1° luglio 2014
Plurilinguismo e lavoro intellettuale nell’Umanesimo

Settore disciplinare

L-FIL-LET/13

Responsabile della ricerca e qualifica

Concetta Bianca PO

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e lauree
equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del 9.7.2009.
- Dottorato di ricerca nell’ambito della filologia umanistica
(o PhD o equivalente conseguito all’estero)
- Specifiche competenze in Filologia medievale e umanistica
1

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)
Finanziamento Ateneo (da Budget 2013)

23.075,40
0

Finanziamento Struttura

23.075,40

Provenienza fondi, numero di prenotazione
o capitolo di spesa

Cofinanziamento DILEF
Cofinanziamento Fondazione Franceschini
Fondi ex 60% BIANCA

Proposta di nomina dei Membri della
Commissione + supplente e loro qualifica

Concetta Bianca PO
Donatella Coppini PO
Danilo Romei RC
Carla Molinari PA (supplente)
28.5.2014, ore 10 nei locali di Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze

Data, ora e luogo del colloquio

11.262,30
11.500,00
313,10
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Il Consiglio approva.
b) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, informa
che il prof. Nocentini ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in
merito alla richiesta pervenuta qui di seguito riportata.
Tipologia dell’assegno

TABELLA RIEPILOGATIVA PER ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI RICERCA
Totale Carico

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del
mese con esclusione del mese di agosto)

1° luglio 2014

Titolo dell’assegno

Per un ampliamento dell'orizzonte su intercultura, superdiversità,
multilinguismo e inclusione. Lezioni dal Camerun nord-occidentale

Settore disciplinare

L-LIN/01

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Alberto Nocentini (PO)

Requisiti di ammissione

-

-

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
lauree equiparate (LS-LM) come da decreto interministeriale del
9.7.2009.
Dottorato di Ricerca (o PhD equivalente conseguito all’estero).
Esperienze precedenti di ricerca sul campo.
Conoscenza della situazione linguistica centro-africana.

Durata (da uno a tre anni)

1 anno

Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)

23.075,40

Finanziamento Ateneo (da Budget 2013)

0

Finanziamento Struttura

23.075,40

Provenienza fondi, numero di
prenotazione

Cofinanziamento CLA
11.500,00 €
DPT di linguistica dell’Univ. di Buffalo (USA)
9.500,00 €
(Eventuali differenze dovute al cambio dollaro/euro ricadranno sui fondi
ex 60% del docente)
Fondi ex 60% del prof. A. Nocentini
2.075,40 €

membri della Commissione + supplente e
loro qualifica da nominare con D.D. alla
scadenza del bando

Prof. Alberto Nocentini (PO)
Prof. Maria Pia Marchese (PO)
Prof. Maria Teresa Gagliano (PA)
Suppplente: Prof. Massimo Moneglia (PA)
22.5.2014 ore 11.00 - Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze

data, ora e luogo del colloquio

Il Consiglio approva.
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c) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, informa
che la prof. Marchese ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in
merito alla richiesta pervenuta qui di seguito riportata.
TABELLA RIEPILOGATIVA PER ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI RICERCA
Tipologia dell’assegno

Totale carico

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

1° luglio 2014
Edizione ed esegesi di manoscritti inediti di linguistica storica e linguistica
generale di Charles Bally nella prospettiva di uno studio linguistico e
storiografico

Settore disciplinare

L-LIN/01

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Maria Pia Marchese PO

Requisiti di ammissione

- Laurea specialistica/magistrale nella classe 44/S - Linguistica / LM-39 Linguistica; ovvero Laurea in Lettere dell'ordinamento previgente a quello
introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre
2004, n. 270; ovvero di equivalente titolo accademico conseguito all'estero.
-Dottorato di ricerca nell’ambito della Linguistica (o PhD o equivalente
conseguito all’estero)
- conoscenza delle lingue classiche (greco e latino)
- competenza nell’area di ricerca della linguistica storica (con preferenza per
le lingue antiche)
- conoscenza approfondita della teoria linguistica di Ferdinand de Saussure e
della scuola ginevrina
- familiarità con l’edizione e l’esegesi dei testi
- Provata attività di ricerca e di pubblicazioni scientifiche nell’area di interesse
- costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti informatici per il
trattamento di testi
1

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.075,40 a 29.997,36)
Finanziamento Ateneo (da Budget 2013)

23.075,40

Finanziamento Struttura

23.075,40

Provenienza fondi, numero di prenotazione
o capitolo di spesa

MARSOCAC14
CO 09.01.01.01.01.12

Proposta di nomina dei Membri della
Commissione + supplente e loro qualifica

Prof. Maria Pia Marchese (PO)
Prof. Alberto Nocentini (PO)
Prof. Maria Teresa Gagliano (PA)
Supplente: Prof. Massimo Moneglia (PA)
22.5.2014 ore 10.00 - Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze

Data, ora e luogo del colloquio

0

Il Consiglio approva.
16. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
• A rettifica di quanto deliberato nella seduta dell’11.07.13 il Consiglio approva che la variazione del titolo della pubblicazione della
prof. Bruna Gabriella Zarri da Il velo tra identità religiosa e identità sociale: riti, usi e rappresentazioni a Velo e velatio.Significato e
rappresentazione nella cultura figurativa dei secoli XV-XVII.
• A integrazione di quanto deliberato nella seduta del 18.12.13 in relazione alla pubblicazione del volume di Leonella Coglievina dal
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titolo Studi su Dante, a cura di R. Abardo, presso le Edizioni di Storia e Letteratura – Roma, il Consiglio esprime parere favorevole alla
richiesta della prof. Bianca, pervenuta in data 24 marzo u.s., di integrare la spesa con € 552,26 provenienti dal fondo PRIN 2009
intestato alla prof.ssa Zarri, ora in pensione. Ciò è dovuto ad un aumento del preventivo inviato dalla Casa Editrice Edizioni di Storia e
Letteratura che risulta essere di € 3.385,00. Il Consiglio approva la stipula del contratto di edizione con la Casa Editrice Edizioni di
Storia e Letteratura – Roma.
• La prof. Lepore chiede di poter utilizzare una parte dei fondi ex 60% a lei intestati per l’acquisto di n. 25 copie del Catalogo Mostra
Kaulonia la città dell’amazzone Clete. Gli scavi dell’Università degli Studi di Firenze a Monasterace Marina, edito da Aracne e curato
dalla prof. Lepore e dalle dott.sse Luberto e Turi. Il contratto di edizione fra la Casa Editrice Aracne e il Dipartimento DILEF è stato
approvato in data 08.08.13. Il Consiglio approva.
• Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dalla prof. Coppini, assegnataria di fondi PRIN 2009, preso atto del preventivo inviato dalla
Edizioni Polistampa Firenze, approva le condizioni editoriali proposte per la pubblicazione dell’opera La fortuna della Philodoxeos
fabula di Leon Battista Alberti, rielaborazione della tesi di dottorato della dott.ssa Chiara Buonfiglioli. Per motivi di pertinenza tematica il
volume sarà inserito nella collana “Edizione Nazionale Opere di Leon Battista Alberti / strumenti, 7”, presso la casa editrice PagliaiPolistampa di Firenze. Il Consiglio approva altresì la stipula del contratto.
• Il Consiglio approva la spesa di € 1.248,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Nomos e polis fra Sofocle e Platone, di cui è
autrice la dott.ssa Maddalena Mancini. La somma graverà sui fondi ex 60% del prof. Garelli. Il Consiglio approva altresì, seduta stante,
il contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice ETS srl Pisa e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione. Il volume,
per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana Philosophica della Casa Editrice ETS. La scelta della Casa editrice ETS srl
è motivata dalla opportunità di continuare una collaborazione editoriale con la collana, tenendo conto della sua riconoscibilità, del
profilo scientifico dei curatori e del rapporto qualità/prezzo, che appare congruo al prodotto in questione. L’Editore cederà a titolo
gratuito n. 10 copie all’autrice e n. 5 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia che dovranno essere inventariate tra il patrimonio
librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa editrice quale contributo spese
di stampa € 1.248,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300
copie.
• Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Manetti di autorizzazione a destinare € 1.000 dal fondo ex 60% 2012,
erogato nel 2013, a lei intestato per la pubblicazione della rivista “Galenos” (vol. 7, 2013). La rivista “Galenos” è stata fondata nel 2007
dal prof. Ivan Garofalo, professore ordinario di Filologia classica all’Università di Siena. La prof.ssa Manetti fa parte del comitato
scientifico e redazionale della rivista, che è collocata in classe A e in questi anni ha rappresentato una settore di studi avanzato
nell’ambito della storia della medicina antica, soprattutto nei suoi aspetti di storia della tradizione, della fruizione e della fortuna. Ha
quindi raccolto nei suoi volume contributi di moltissimi studiosi italiani e stranieri, esperti non solo nella storia della medicina antica ma
anche nella filologia greca e latina, nella tradizione latina medievale, nella tradizione siriaca e araba ecc. Quest’ultimo numero 7 è
dedicato a Vincenzo Di Benedetto, scomparso nell’estate scorsa, che è stato il maestro di gran parte del gruppo di ricerca che ha data
vita alla rivista, dando inizio negli anni settanta con i suoi lavori d’avanguardia sui testi medici greci a un settore di studi che ha poi
avuto un enorme sviluppo. La rivista è pubblicata a Pisa dall’Accademia Editoriale, gruppo nato dall’unione di una tradizionale
stampatrice accademica di Pisa, la Giardini editore, con altre sigle editoriali
Prima di discutere il punto 17, il Presidente chiede l’integrazione del titolo con la dicitura: “Incarico di lavoro autonomo intuitu
personae”. Il Consiglio approva. Il titolo risulta pertanto così modificato:
17. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali - Incarico di lavoro
autonomo intuitu personae
• Il Presidente comunica che la prof. Marchese ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento della seguente attività: “Individuazione e analisi di scritti inediti di Charles Bally di ambito
indoeuropeistico, all’interno dei quali sia possibile rilevare confronti con l’attività scientifica e didattica di Ferdinand de Saussure.
L’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Edizione e studio di manoscritti inediti di Charles Bally”, di evidenziare i punti di
contatto e continuità con F. de Saussure all’interno degli studi linguistici di Bally, facendo così emergere gli apporti personali di Bally
alla disciplina. Viceversa lo studio degli appunti di Bally ai corsi di Saussure permetterà di acquisire nuove importanti fonti sull’attività
saussuriana. Il contratto avrà durata di 3 mesi, con decorrenza dal 1 luglio 2014. Il collaboratore dovrà avere il seguente profilo
professionale: dottorato di Ricerca nell’ambito della Linguistica (o titolo equivalente conseguito all’estero) preferibilmente con Laurea in
Lettere Vecchio Ordinamento e sue equivalenti sia italiane (Lauree specialistiche e magistrali) che straniere; conoscenza delle lingue
classiche (greco e latino); competenza nell’area di ricerca della linguistica storica (con preferenza per le lingue antiche); conoscenza
approfondita della teoria linguistica di Ferdinand de Saussure e della Scuola ginevrina; familiarità con l’edizione e l’esegesi dei testi;
provata attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche nell’area di interesse. Costituiranno titoli preferenziali una documentata
competenza in ambito archivistico e la conoscenza di strumenti informatici per il trattamento di testi. La spesa graverà sul bilancio di
spettanza del Dipartimento, in particolare sui Fondi relativi al Progetto “Edizione e studio di manoscritti inediti di Charles Bally”, per un
importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente di 6000 euro.
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Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dalla prof. Marchese, autorizza la preliminare ricognizione interna all’Ateneo per lo
svolgimento della predetta attività; subordinatamente il Consiglio autorizza – qualora detta ricognizione vada deserta – l’indizione della
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma coordinata e
continuativa.
• Il Presidente comunica che la prof. Bianchetti ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione
consisteranno in traduzioni dall’italiano all’inglese di capitoli di libro relativi a tematiche concernenti il progetto di ricerca ex-60%, anno
2012, dal titolo La geografia frammentaria: i Geographi Graeci Minores e la concezione dell’ecumene nel pensiero storico-geografico
greco-romano. In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di tradurre e operare in lingua inglese i seguenti lavori: L’antica concezione e
descrizione dell’Arcipelago Britannico (17 cartelle); Il metodo etnografico delle descrizioni di Diodoro Siculo nella Biblioteca storica (21
cartelle). L’incarico avrà durata 1 mese, con decorrenza dal 1 luglio 2014. L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo
professionale: Laurea Vecchio ordinamento in Lettere o in Lingue e letterature straniere e titoli equivalenti sia italiani (Lauree
specialistiche e magistrali) che stranieri; competenza nella lingua inglese, preferibilmente come madre lingua; esperienza acquisita
nelle traduzioni di testi accademici, in particolare pertinenti al settore dell’Antichistica. La spesa graverà sui fondi di ricerca ex-60% La
geografia frammentaria: i Geographi Graeci Minores e la concezione dell’ecumene nel pensiero storico-geografico greco-romano di cui
è responsabile la prof. Bianchetti , per un importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è
pari a euro 700,00.
Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dalla prof. Bianchetti, autorizza la preliminare ricognizione interna all’Ateneo per lo
svolgimento della predetta attività; subordinatamente il Consiglio autorizza – qualora detta ricognizione vada deserta – l’indizione della
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma coordinata e
continuativa.
• Il Presidente comunica che il prof. Guido Bastianini in qualità di Coordinatore del progetto finanziato con fondi di Ateneo dal titolo
“Papiri della Società Italiana” ha chiesto il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per traduzione da
affidare al dott. Lorenzo Sabbadini. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella revisione del
seguente testo: Francesca Maltomini, “Use and reuse of papyrus Rolls and Scraps: some bibliological matters”. L’incarico avrà durata
3 gg, con decorrenza dal 10/06/2014. L’incaricato selezionato presenta il seguente profilo professionale: madrelingua inglese con
perfetta conoscenza dell’italiano e comprovata esperienza nel campo degli studi umanistici. L’importo lordo del corrispettivo previsto,
comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a € 90. Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al
termine della prestazione, dietro presentazione della traduzione in oggetto. La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e
Filosofia, fondi di Ateneo ex 60% prof. G. Bastianini. L’incaricato farà riferimento al prof. Guido Bastianini e alla dott. Francesca
Maltomini per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività, che potrà essere svolta nei luoghi che
risulteranno a essa funzionali.
Il Consiglio approva.
18. Appalti per la fornitura di servizi
Non sono state presentate domande.
19. Variazioni al bilancio
Il Presidente invita il dott. Oriolo a illustrare le variazioni in approvazione.
ORIOLO: Le variazioni proposte si suddividono in tre gruppi: 1. quelle relative al budget DILEF riguardano le maggiori entrate per gli
incassi da cofinanziamento assegni da attivare da parte dei proff. Garelli, Nocentini, Bianca e Pagnini e il finanziamento per ricerca
ricevuto dalla Societé academique de Genève da parte della prof. Marchese e il corrispondente stanziamento sul lato uscite; 2. quelle
relative al budget Palazzeschi consistono in uno storno tra le voci previste nel budget precedentemente approvato al fine di rendere più
agevole l'operatività del Centro; 3. quelle relative all'Istituto Papirologico prevedono uno spostamento di 5000 euro dal budget per
acquisto di materiale librario monografico al budget per abbonamenti a riviste.
Variazioni budget Dilef 58509
CO.03.01.02.07.01.01 Contributi correnti da altri (privati)
CO.03.01.02.04.01.01
TOTALE PROVENTI
CO.04.01.05.01.02.05
CO.09.01.01.01.01.12

26.600,00 assegni Pagnini, Bianca,
Garelli
Contributi correnti unione europea e altri organismi 50.513,86 assegno Nocentini (9.000) e
internazionali
progetto Marchese
77.113,86
Costi per assegnisti finanziati dall'esterno
35.600,00
Progetti per ricerca finanziata da UE e altri organismi 41.513,86
internazionali
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TOTALE COSTI

77.113,86

Variazioni budget Centro Palazzeschi 58509.85700
CO.01.01.02.07.01.02
macchine e attrezzature informatiche da ufficio
CO.04.01.02.01.01.08
altre borse di studio
CO.04.01.02.01.03.01
pubblicazioni scientifiche edite dall’Ateneo
CO.04.01.02.01.07.01
acquisto materiale librario monografico
CO.04.01.02.01.07.02
acquisto giornali, riviste e altro materiale di aggiornamento
CO.04.01.02.01.08.03
acquisto servizi per l’organizzazione di manifestazioni e
convegni
CO.04.01.02.01.08.05
programmi (acquisti licenze)
CO.04.01.02.01.08.18.05 manutenzione macchinari, apparecchi e attrezzature varie
CO.04.01.02.01.09.02.06 cancelleria e stampati
CO.04.01.02.01.09.02.07 materiale informatico
CO.04.01.02.01.11.01.01 noleggio strumenti e attrezzature
CO.04.01.02.01.11.01.02 noleggio hardware
CO.04.01.02.01.11.01.03 noleggio licenze d’uso
CO.04.01.02.01.12.02
postali
CO.04.01.02.01.12.03
altri costi amministrativi
CO.04.01.02.01.12.05
contributi a organizzazioni
CO.04.01.02.01.12.09
commissioni bancarie
CO.04.01.02.01.12.10
spese contrattuali
CO.04.01.05.01.02.05
costi per assegni finanziati dall’esterno
TOTALE
CO.09.01.01.01.01.13
progetti per prestazioni e convenzioni in attività comm.
CO.09.01.01.01.01.14
progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse
finalizzate
TOTALE
Variazioni budget Istituto Papirologico 58509.85900
CO.04.01.02.01.07.01
acquisto materiale librario monografico
CO.04.01.02.01.07.03
abbonamenti a riviste

5.000,00
15.000,00
40.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
4.500,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
15.000,00
500,00
3.500,00
55.000,00
182.000,00
5.000,00
177.000,00
182.000,00

5.000,00
5.000,00

20. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
21. Accesso al Dipartimento
• Il prof. Riccardo Bruscagli, docente in pensione dal 01.01.13, chiede di usufruire di un posto studio nella sede di piazza
Savonarola, impegnandosi ad aderire alla polizza assicurativa di Ateneo. Il Consiglio approva.
• In considerazione della temporanea disponibilità di spazi nella sede di piazza Savonarola, il Consiglio approva a ratifica la proroga
per l’anno 2014 della concessione di un posto studio rilasciata dal Direttore al prof. Feo, docente in pensione ancora impegnato
nell’attività di ricerca. Il docente ha aderito alla polizza assicurativa di Ateneo, valida fino al 31.01.15.
• Il Consiglio approva l’autorizzazione all’accesso al Dipartimento del prof. Cerutti, docente in pensione ancora impegnato
nell’attività di ricerca. Il docente ha aderito alla polizza assicurativa di Ateneo, valida fino al 31.01.15. Nella sede di via Bolognese il
docente usufruisce di ospitalità nello studio della prof. Perrone Compagni.
22. Patrocini
Il Consiglio approva a ratifica il parere positivo, trasmesso dal Direttore su invito dell’Ateneo, relativamente alla concessione del
patrocinio dell’Università degli studi di Firenze richiesto dalla dott. Campana Comparini per la manifestazione Festival delle Religioni“Incontrandoci su ciò che divide”, Firenze 2-4 maggio 2014, a cui parteciperà un docente del Dipartimento.
23. Varie ed eventuali
• Il Rappresentante degli studenti Pagni Fedi informa il Consiglio di una raccolta di firma a favore degli studenti e aspiranti
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specializzandi di Medicina e invita gli interessati a leggere ed eventualmente sottoscrivere l’appello on line
http://www.medicisenzafuturo.it/.
• MARCHESE: raccomanda ai Colleghi di verificare l’esattezza del carico didattico loro attribuito.
• Il Presidente ringrazia la Segreteria del Dipartimento per il lavoro svolto.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 16.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è
redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come
segue.
Il Segretario
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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