REP. 607/2016 PROT. N. 118241 DEL 01/09/2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 27 aprile 2016
Il giorno Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10.30 presso l’Aula Grande 1° piano, Piazza Savonarola 1 Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore con lettera del 20 aprile 2016 (prot. n.
58657-II/10 ) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 2016
Comunicazioni
Offerta Formativa 2015/2016 e 2016/2017
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale - Internazionalizzazione
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo ex 60% - anno 2015
Assegni di ricerca
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Appalti per la fornitura di servizi
Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nomina del Delegato di Dipartimento nella Commissione di Ateneo per la Comunicazione e Public Engagement
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori:
23. Parere su assegnazione definitiva dei Settori Scientifico Disciplinari L-ANT/03 e L-LIN/01
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO

P

2

Concetta BIANCA

3
5

Serena BIANCHETTI
Andrea CANTINI

P
P

4
6

Roberta CALDINI
Giovanni Alberto CECCONI

7
9
11

Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE

P
P
P

8
10
12

Adele DEI
Giancarlo GARFAGNINI
Roberta LANFREDINI

P
esce ore 11.10

G
P
esce ore 11.45

P
G
G
1

13
15
17
19
21
23
25

Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

G
P
A
P
A
G
G

14
16
18
20
22
24
26

Paola MANNI
Pierluigi MINARI
Giuseppe NICOLETTI
Vittoria PERRONE COMPAGNI
Rita PIERINI
Giuliano TANTURLI
Roberta TURCHI

P
P
A
G
G
G
G

Professori Associati
27 Benedetta BALDI
29 Sergio BERNINI
31
Neri BINAZZI
33 Elena CASTELLANI
35 Massimo FANFANI

P
A
G
P
A

28
30
32
34
36

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI

P
P
A
G
P

37
39
41
43

Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI

G
G
P
G

38
40
42
44

Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI

45
47
49

Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

G
P
A

46
48

Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

Ricercatori a tempo indeterminato
50 Francesco ADEMOLLO
52 Adriano BUGLIANI
54 Daniela COLI

P
G
A

51
53
55

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

Ricercatori a tempo determinato
56 Irene GAMBACORTI
58 Francesca MURANO
60 Raffaella SETTI
62 Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P
A

57
59
61

esce ore 12.00

A
G
P
P
esce ore 11.55

Francesca MALTOMINI
Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

A
G

G
G
P

P
P
G

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
63 Agostina RICOTTI
P
64 Grazia GELLI
65 Antonella MARINARO
G

G

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
66 Marco COSTANTINO
68 Elisabetta GUERRIERI

P
P

67

Elena GUERRIERI

G

Rappresentanti studenti
69 Duccio FONTANI
71
Francesca PEZZA
73 Andrea POLVEROSI
75 Clara SPOSATO
77 Ester VOLPETTI

A
A
A
A
G

70
72
74
76

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
P
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti. È
presente la dott. Laura Duranti in sostituzione della sig.ra Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 33; assenti giustificati: 26) dichiara
aperta e valida la seduta alle ore 10.45.
Il Presidente, in apertura di seduta, chiede l’inserimento del seguente punto all’ordine del giorno:
21 bis. Trasferimento fondi
Il Consiglio approva l’inserimento del punto all’ordine del giorno.
1.

Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 2016

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 23 marzo. Il Presidente segnala la
presenza di due refusi e la richiesta della dott. Murano di integrare i compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti a
lei assegnati (p. 11) con la specifica: «Delegato al monitoraggio del percorso formativo per il CdS in Lettere». Il Consiglio
approva all’unanimità il verbale con le modifiche proposte.
2.

Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:

 Sta per essere pubblicato il bando per il conferimento di n. 10 assegni di ricerca di tipo a) di durata annuale, su fondi di
Ateneo. All’Area Umanistica sono stati attribuiti n. 2 assegni, uno dei quali è destinato al Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Presidente illustra le principali caratteristiche del bando soprattutto in relazione ai requisiti di ammissione (possono candidarsi a questa selezione gli studiosi che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o PhD o equivalente conseguito
all’estero, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione medica, da non più di tre anni. I candidati inoltre devono essere in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca dal quale risultino, inoltre, esperienze di mobilità internazionale) e alle modalità di valutazione (la Commissione costituita da cinque garanti di
Area si avvarrà del contributo dei Panel di Area per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, mentre per la valutazione
dei progetti si farà ricorso anche a revisori di elevata qualificazione esterni all’Ateneo, sorteggiati all’interno di una rosa di
nominativi identificati dai Panel di Area competenti utilizzando le banche-dati disponibili presso l’Ateneo). Il Presidente segnala, inoltre, che, sulla base del bando, alla selezione non potranno partecipare più di tre candidati per ogni Dipartimento;
qualora, alla scadenza delle domande, si dovessero presentare più di tre candidati per ciascun Dipartimento, il bando prevede
che il Direttore proceda alla selezione delle tre migliori candidature. D’accordo con gli altri membri del Collegio dei Direttori, la prof. Nozzoli ritiene che tale preselezione dovrà essere compiuta dalla Commissione Assegni del Dipartimento. Invita,
infine, i membri del Dipartimento a una concertazione interna affinché si tenga conto delle recenti attribuzioni di assegni ai
SSD.
 Sarà approvata nella prossima seduta del Senato Accademico la graduatoria dei Progetti Strategici di Ricerca di Base,
anno 2015; il Presidente anticipa che la Commissione Ricerca della quale è membro ha proposto di finanziare sulla linea di
ricerca di interesse dei Dipartimenti di Lettere e Filosofia e di Lingue, Letterature e Studi interculturali («Costruzione
dell'Autore, Ricostruzione del Testo: tra storia culturale e filologia») due progetti rispettivamente presentati da un docente
afferente al DILEF e da uno afferente a LILSI. A tale risultato si è giunti perché gli esiti delle valutazioni compiute dai revisori esterni hanno collocato al I posto il docente di DILEF e al II posto a pari punteggio tre docenti (2 afferenti a DILEF e
uno a LILSI). Data la parità di punteggio, la Commissione ha ritenuto di attribuire il punteggio di priorità di sua competenza
al progetto del docente afferente a LILSI in modo da garantire anche a questo Dipartimento il finanziamento di un progetto.
 In data 12 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto di approvazione atti del bando per il conferimento di 8 Assegni di Ricerca «Giovani Ricercatori Protagonisti» di tipo a) di durata biennale finanziati dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di
Firenze. Il Presidente comunica che nessuna delle otto proposte approvate dal Dipartimento è stata finanziata, perché il punteggio risultante dalla somma della valutazione effettuata dal Panel di Area e di quella compiuta dai valutatori esterni non ha
consentito a nessun candidato di collocarsi in posizione utile nelle linee di ricerca a cui gli otto candidati hanno partecipato.
In particolare ad abbassare il punteggio di alcuni candidati, risultati in testa alla graduatoria sulla base della valutazione del
Panel di Area, sono stati gli esiti dei giudizi (e relativi punteggi) loro attribuiti dai valutatori esterni.
 In data 15 aprile u.s. è stata inviata via mail ai docenti, ai ricercatori, agli assegnisti, ai dottorandi e al personale tecnicoamministrativo del Dipartimento una FlashNews in merito al progetto Good Practice 2016, promosso dal nostro Ateneo in
collaborazione con il Politecnico di Milano che prevede di implementare l’indagine conoscitiva sulle attività amministrative
delle Università con l’obiettivo di misurare e comparare le prestazioni di costo e di qualità dei servizi. L’indagine viene realizzata tramite la compilazione in forma anonima di un questionario disponibile on line dal 15 aprile al 15 maggio p.v. Il Presidente invita tutti a partecipare, dal momento che saranno “penalizzati” i Dipartimenti inadempienti; invita inoltre i rappre3

sentanti delle varie categorie (assegnisti, dottorandi, personale tecnico-amministrativo) presenti in Consiglio a diffondere
l’informazione.
 Il prof. Gabor Betegh, docente del Christ’s College Cambridge, visiting professor presso il Dipartimento nell’ambito
del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo, ha concluso la propria attività di studio e di ricerca in data 20 aprile. Il prof.
Betegh ha espresso soddisfazione e gratitudine per il soggiorno a Firenze.
 Dal 12 al 20 settembre 2016, presso il Centro Studi Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli», si terrà il Quattordicesimo
Seminario Papirologico Fiorentino, coordinato dai proff. Guido Bastianini (Università di Firenze), Gabriella Messeri (Università di Napoli) e Rosario Pintaudi (Università di Messina e Accademia di Papirologia), con la collaborazione dei dott. Antonio Lopez Garcia (Barcellona), Francesca Maltomini, Giovanna Menci, Simona Russo e Marco Stroppa (Firenze).
 A breve verrà bandito un assegno di ricerca finalizzato allo studio del linguaggio del Manifesto degli Studi e alla sua riscrittura, finanziato interamente dall’Ateneo. L’assegno è attribuito al SSD L-FIL-LET/12 e il Responsabile Scientifico sarà
il prof. Marco Biffi che già in passato ha collaborato con l’area della Comunicazione di Ateneo su questi aspetti.
 Il Comitato Scientifico per l’Università dell’Età Libera dell’Ateneo di Firenze, nella seduta dell’11 aprile u.s., ha approvato le proposte di insegnamenti presentate dai proff. Giovanni Alberto Cecconi, Elena Giannarelli, Paola Manni, Raffaella
Setti per l’offerta formativa dell’Università dell’Età Libera a. a. 2016/2017. Le proposte saranno ora trasmesse al Comune di
Firenze per la definizione dell’elenco dei corsi da attivare.
 È pervenuta la richiesta del dott. Gentilini in merito alla programmazione delle chiusure e cambi di orario durante il periodo estivo. Il Presidente, in accordo con quanto definito dal Consiglio nella seduta del 23 marzo u.s., comunica di avere aderito alle indicazioni generali che prevedono la chiusura completa dal 15 al 19 agosto compresi e la riduzione dell’orario di
apertura dal 1 al 26 agosto (lunedì, mercoledì e venerdì 7.30-15.30 e martedì e giovedì 7.30 17.30).
3.

Offerta Formativa 2015/2016 e 2016/2017

 Viene presentata la seguente modifica all’Offerta Formativa a. a. 2015/2016. Preso atto che il prof. Giuliano Tanturli
non potrà completare nel secondo semestre dell’a. a. 2015-2016 l’insegnamento B004040 Filologia italiana (12 CFU, 72 ore)
di cui è titolare nel CDS magistrale Filologia moderna in quanto in congedo per malattia, il Consiglio approva l’attribuzione
dei 6 CFU non ancora erogati di B004040 Filologia italiana (12 CFU, 72 ore) alla prof. Donatella Coppini per mutazione
dall’insegnamento B004042 Filologia medievale e umanistica (12 CFU, 72 ore) che nel secondo semestre dell’a.a. 20152016 la docente tiene presso il CDS magistrale in Filologia moderna. Tale modifica sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdS e della Scuola.
 Il Consiglio approva a ratifica la seguente modifica all’Offerta Formativa a. a. 2015/2016: l’insegnamento B006363 LFIL-LET/14 Storia della critica e della storiografia letteraria del CDS Filologia Moderna (12 CFU – 72 ore) affidato in copertura nel secondo semestre dell’anno accademico corrente al prof. Marino Biondi, attualmente in congedo per malattia, sarà eccezionalmente coperto tramite mutuazione dall’insegnamento B004052 Letteratura Italiana L-FIL-LET/10 del CDS Lettere di cui è titolare il prof. Tellini, su proposta dello stesso prof. Tellini, Presidente del CDS Filologia Moderna e con
l’approvazione del Direttore del Dipartimento di afferenza del SSD, prof.ssa Rita Svandrlik. Si precisa che i SSD L-FILLET/10 e L-FIL-LET/14 appartengono allo stesso macrosettore. Tale modifica è già stata deliberata dalla Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile 2016.
 Offerta formativa 2016-2017. Il Consiglio approva a ratifica il Decreto del Direttore n. 1931 del 04/04/2016 nel quale si
stabiliva che l’insegnamento B002712 – Letteratura teatrale italiana (6 CFU - 36 ore) presso il CdS Magistrale Scienze dello
Spettacolo fosse affidato per titolarità nel I semestre dell’a.a. 2016/2017 alla prof. Carla Molinari, dal momento che il collocamento a riposo della medesima prof. Molinari avrà decorrenza non antecedente al 1° dicembre 2016. Tale modifica è già
stata deliberata dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile 2016.
 Offerta formativa 2016-2017. Il Consiglio approva a ratifica, che l’insegnamento B007424 – Letteratura greca C presso
il CdS B056 Filologia, letteratura e storia dell’antichità sia affidato al prof. Magnelli per titolarità e che dallo stesso sia mutuato il modulo B026594 Letteratura greca A presso il CdS B073 Lingue e civiltà dell’Oriente antico e moderno. Il modulo
B026594 Letteratura greca A (mutuato da B007424) e il modulo B026595 Letteratura greca B (affidato al prof. Magnelli per
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titolarità) sono integrati nell’insegnamento B026593 Letteratura greca. Tale modifica è già stata deliberata dalla Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile 2016. Le coperture risultano come segue:
B056 – LM 15 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL’ANTICHITA’
An
no

Sem

Cod.ins.

Insegnamento

SSD

CFU
ins.

CFU
doc

Ore
doc

Mutua

Cds Mut.

Affid.

Cognome

Nome

SSd Doc

Dipart-

1

1

B007424

Letteratura greca C

L-FILLET/02

6

12

72

no

B073
B026594

TITAN

MAGNELLI

ENRICO

L-FILLET/02

DILEF

B073 – LM 36 LINGUE E CIVILTA’ DELL’ORIENTE ANTICO E MODERNO
Anno

Sem

Cod.ins.

Insegnamento

SSD

CFU ins.

CFU doc

Ore
doc

Cod. I

Mutua

Cds Mut.

1

1

B026594

Letteratura greca A

L-FIL-LET/02

12

6

36

B026593
12 CFU

si

B056
B007424

1

1

B026595

Letteratura greca B

L-FIL-LET/02

12

6

36

B026593
12 CFU

no

Affid.

TITAN

Cognome

Nome

SSd Doc

Dipart.

MAGNELLI

ENRICO

L-FILLET/02

DILEF

MAGNELLI

ENRICO

L-FILLET/02

DILEF

 Offerta formativa 2016-2017. Il Consiglio approva a ratifica che l’insegnamento B013762 – Laboratorio di strategia
comunicativa: analisi e progettazione presso il CdS B195 Scienze umanistiche per la comunicazione, non potendo procedere
con un rinnovo al dott. Simonetta, sia coperto mediante contratto retribuito da bandire. Tale modifica è già stata deliberata
dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile 2016. Le coperture risultano come segue:
B195 – L20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE
Anno

Sem

Cod.ins.

Insegnamento

SSD

CFU
ins.

CFU
doc

Ore
doc

3

2

B013762

Laboratorio di
strategia comunicativa: analisi e progettazioni

NN

6

6

36

Mutua

Cds Mut.

Affid.

Cognome

R2ETL

BANDO CONTRATTO RETRIBUITO

Nome

SSd
Doc

Dipart-

DILEF

 Offerta formativa 2016-2017. Il contratto della dott.ssa Raffaella Setti, ricercatore TD, è in scadenza il 15 ottobre prossimo e, nonostante il Dipartimento abbia già inviato in Ateneo la documentazione necessaria per il rinnovo, lo stesso non arriverà prima della chiusura della SUA. In considerazione del fatto che la dott.ssa Setti deve essere in copertura per poter essere docente di riferimento del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, si rende necessario invertire i semestri di
copertura in U-GOV. Pertanto la dott.ssa Setti sarà in copertura del corso S1AL fino al 15 ottobre mentre la prof.ssa Gloria
Giudizi sarà messa in copertura del corso S2MZ nel secondo semestre. Non appena arriverà il decreto di rinnovo della
dott.ssa Setti, verrà ripristinata la situazione sia in programdid, sia in U-GOV e, alla riapertura di settembre, nella SUA. Tale
modifica è già stata deliberata dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella seduta del 13 aprile 2016
Pertanto la situazione attuale in programdid e in U-GOV risulta essere la seguente:
B198 – LM85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Anno

Sem

Cod.ins.

Insegnamento

SSD

CFU
ins.

CFU
doc

Ore
doc

Ore
Lab

Curr

Affid.

Cognome

Nome

SSd Doc

1

1

S1AL

B024295

L-FILLET/12

13

13

84

12

GEN

AFFGR

SETTI

RAFFAELLA

L-FILLET/12

1

2

S2MZ

B024295

L-FILLET/12

13

13

84

12

GEN

R2ETL

GIUDIZI

GLORIA

Il Consiglio approva.
4.

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA

Il Presidente comunica che al Dipartimento sono stati trasferiti € 12.000,00 come dotazione per la didattica dell’anno
2016. Il Presidente si rivolge in particolar modo ai Presidenti dei corsi di laurea, ricordando che i fondi dovranno essere spesi
entro il 31 dicembre 2016 e che potranno essere destinati a visite didattiche fuori sede, conferenze finalizzate alla didattica ed
eventualmente all’acquisto di attrezzature informatiche.
Il prof. Minari informa che lo stato di gran parte dell’arredo della sala convegni della sede di via Bolognese è gravemente danneggiato. In modo particolare sarebbe necessario intervenire con la sostituzione delle poltroncine. Il prof. Minari chie5

de se sia possibile utilizzare tale dotazione. La dott. Ricotti informa che ciò non è possibile, ma che comunque si provvederà
almeno alla parziale sostituzione, utilizzando il modesto budget che il Dipartimento ha per la voce di spesa «mobili e arredi».
5.
6.

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

 Il Consiglio approva a ratifica la nomina del prof. Adriano Fabris quale Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Filosofia in convenzione tra l’Università di Pisa e l’Università di Firenze, XXXII ciclo, così come risulta dall’estratto del verbale
del Collegio dei Docenti della seduta del 31 marzo u.s.. Si approva inoltre la proposta del Dott. Francesco Ademollo come
vice-Coordinatore.
 Il Consiglio approva a ratifica la nomina della prof. Donatella Coppini quale Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica, XXXII ciclo, come risulta dall’estratto del verbale del Collegio dei Docenti della
seduta del 30 marzo u.s.. Il Coordinatore a far data dal 1° aprile 2016 subentra alla prof. Adele Dei anche per i cicli precedenti al XXXII.
7.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione

Il Presidente informa in Consiglio che è pervenuta al Dipartimento una proposta di Accordo di collaborazione culturale
e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Belgorod State National Research University, Russia. La Belgorod
State National Research University ha manifestato il suo interesse ad attivare una collaborazione con il nostro Ateneo per i
seguenti settori: Theory and Practice of Languages and Literature (Italian, English, French, Spanish, German languages and
Russian for International Students).
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
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, 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 e la Belgorod State
National Research University, Russia, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi
del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano
in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Marco Biffi quale docente coordinatore e il prof. Simone Magherini quale docente
interessato, come si evince dalla scheda informativa, dando mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione
necessaria per l’attivazione dell’Accordo.
8. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Con rettorale n. 18068 del 10/02/2016 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è referente:
Master
1. Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master:
SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani
2. Master biennale di II livello Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia: riordinamento e inventariazione degli archivi e catalogazione di documenti manoscritti, stampati e digitali – a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master:
SAGAS – coordinatore prof. Mauro Guerrini
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3. Master di II livello I diritti e la tutela del bambino – a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master: NEUROFARBA – coordinatore prof. Gianpaolo Donzelli
Perfezionamento
1. Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca filosofica”
come educazione al pensiero e pratica formativa a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Corso: SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani
2. Corso di Perfezionamento OUTside – progettazione degli spazio aperti urbani a.a. 2016/2017, Sede amministrativa
del Corso: DIDA – coordinatore prof. Enrico Falqui
L’ufficio ha altresì trasmesso:
 l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master
 l’elenco dei settori e dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento
Premesso ciò, il Consiglio
-

vista la rettorale n. 18068 del 10/02/2016 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 ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di
Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”);

-

visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale n.
12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);

-

esaminate le proposte riportate in descrittiva;

-

avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari, per
quanto attiene alle competenze del Dipartimento;

-

visto l’elenco dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di aggiornamento;

-

verificata la sostenibilità, in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione didattica annuale per l’a.a. 2016/17, delle proposte di attivazione presentate;

-

verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che potrà risultare dalla
loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;

-

tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del Regolamento
corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;

-

tenuto conto della programmazione didattica complessiva;

esprime parere favorevole all’istituzione dei Master sotto riportati per l’a. a. 2016/17:
1. Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a. a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master:
SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani – insegnamento Etica e Bilancio sociale SSD M-FIL/03 (3 CFU)
2. Master biennale di II livello Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia: riordinamento e inventariazione degli archivi e catalogazione di documenti manoscritti, stampati e digitali – a. a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master:
SAGAS – coordinatore prof. Mauro Guerrini – insegnamento Storia delle Biblioteche SSD L-FIL-LET/13 (6 CFU)
affidamento alla prof. Concetta Bianca
3. Master di II livello I diritti e la tutela del bambino – a.a. 2016/2017, Sede amministrativa del Master: NEUROFARBA – coordinatore prof. Gianpaolo Donzelli – insegnamento Storia, filosofia e bioetica dell’infanzia SSD M-FIL/06
(6 CFU) affidamento al prof. Alessandro Pagnini
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esprime parere favorevole all’istituzione dei Corsi di Perfezionamento sotto riportati per l’a. a. 2016/17 con l’invito al Dipartimento, sede amministrativa del corso Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa, a portare a conoscenza del Dipartimento DILEF i nominativi dei
titolari dei seminari o delle conferenze relative al SSD M-FIL/01:
1. Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca filosofica”
come educazione al pensiero e pratica formativa a. a. 2016/2017, Sede amministrativa del Corso: SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani – SSD M-FIL/01, M-FIL/06
2. Corso di Perfezionamento OUTside – progettazione degli spazio aperti urbani a. a. 2016/2017, Sede amministrativa
del Corso: DIDA – coordinatore prof. Enrico Falqui - SSD M-FIL/04
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi
dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di
ogni singolo corso.
9.

Nulla osta conferimento incarichi retribuiti

Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico retribuito proposto da
I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” alla prof.ssa Adele Dei.
L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività: partecipazione alla giuria del Certame Cardarelliano e conferenza.
L’importo lordo previsto del compenso di € 500,00 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». L’incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali della prof.ssa Dei; 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, di
risorse finanziarie e di strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo. La prof.ssa Dei 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.
10. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Desideri di impegnare € 900 per la pubblicazione del fascicolo monografico:
Aesthetics of streaming (numero monografico 1/2016) della rivista on line «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi
dell’estetico» di cui sono curatori lo stesso prof. Desideri e il prof. Alessandro Arbo (Università di Strasburgo). La pubblicazione sarà a cura della FUP. La spesa graverà sui fondi di Ateneo ex 60% - 2014 assegnati al prof. Desideri. Per pertinenza
tematica il volume farà parte della collana «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico».
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Anna Nozzoli, in qualità di Direttore del Dipartimento, di impegnare € 2.080
(iva inclusa) per la pubblicazione del volume di Francesco Andreuccetti, Achille a Troia e La distruzione di Troia di cui è
curatrice la prof.ssa Clara Dominici. La spesa graverà sui fondi MIUR di cui è responsabile il Direttore del Dipartimento. Per
motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «Il maggio drammatico» presso la Casa Editrice
Edizioni ETS. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice
Edizioni ETS e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera
entro il 31 maggio 2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 150 copie alla curatrice e n. 15 copie al Dipartimento di cui 3
saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 2.080 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei, a rettifica della precedente prot. n. 126086 – I/15 del 29/9/2015
che prevedeva un impegno di € 2.600 (iva inclusa), di impegnare € 2.392 (iva inclusa) per la pubblicazione del volume
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L’Orma della parola. Per Giorgio Caproni di cui è autrice. La spesa graverà sui fondi di Ateneo ex 60% - 2012 assegnati
alla prof. Dei. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana «L’Upupa» della Casa Editrice
ESEDRA. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice ESEDRA
e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’autrice consegnerà l’opera alla Casa Editrice nella sua stesura definitiva entro e
non oltre il giorno 30 maggio 2016. L’Editore si impegna a pubblicare ogni volume della predetta opera entro il 30 giugno
2016. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 77 copie all’autrice e n. 3 copie al Dipartimento. Queste ultime dovranno essere
inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un
contributo per spese stampa di € 2.392 (iva inclusa).
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Adele Dei di modifica del contratto di edizione stipulato con la Casa Editrice
Pacini Editore Spa (Rep. N. 2827 prot. 145228 – I/15 del 30.10.2015) per la pubblicazione dell’opera L’Istituto di Studi
Superiori e la cultura umanistica a Firenze (1859-1924) di cui è curatrice. Dal momento che è risultato un aumento del
numero di pagine di due sedicesimi rispetto a quelle previste nel contratto, si approva l’aumento del contributo di € 380 più
IVA 4%. L’onere aggiuntivo graverà sui fondi di Ateneo ex 60% - 2013 assegnati alla prof. Dei.
11. Approvazione dei lavori della Commissione Fondi per la ricerca di Ateneo ex 60% - anno 2015
La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del giorno 24.02.16 e composta dai Coordinatori
di Sezione, proff. Bianca, Marchese, Minari, Tellini e dal Direttore del Dipartimento, si è riunita il giorno 14 aprile 2016, alle
ore 14, presso la Direzione del Dipartimento, piazza Brunelleschi 4, per procedere alla ripartizione dei fondi di Ateneo ex
60% anno 2015 in applicazione dei criteri approvati dal CdD 19.06.2013, delle successive modifiche, approvate nei CdD
08.10.2014 e 05.11.14 e delle integrazioni approvate dalla Commissione al completo nelle sedute telematiche del 2021.06.15 (vedi verbale e tabella di ripartizione fondi allegati). Dopo aver ringraziato la dott.ssa Duranti per il contributo offerto al lavoro della Commissione nella fase di reperimento dei dati necessari alla valutazione dei proponenti del progetto, il
Presidente riepiloga i criteri adottati e illustra le seguenti integrazioni che la Commissione ha ritenuto opportuno apportare:
1. nella voce “progetti” insieme ai PAR/FAS, PON, POR sono considerati anche altri fondi destinati alla ricerca provenienti da istituzioni pubbliche italiane e straniere;
2. nella stessa voce non vengono considerati i Progetti Strategici di Ricerca di Base istituiti dall’Università di Firenze a
partire dal 2014 in quanto trattasi di fondi provenienti dall’Ateneo;
3. nella voce “quota premiale”, in merito alla ristampa di uno stesso prodotto viene attribuito punteggio se si tratta di
una edizione accresciuta rispetto alla precedente;
4. in relazione ai punteggi attribuiti alle cariche istituzionali, in linea con quanto già assegnato negli anni precedenti, la
Commissione ha deciso di assegnare 6 punti per anno alle seguenti cariche: Presidente di CdS, Direttore di
Dipartimento, Presidente della Scuola, Coordinatore di Dottorato, Prorettore, Delegato del Rettore, Rappresentante di
area nel SA, Membro di CdA, Presidente del CLA; viene inoltre deciso di assegnare 2 punti alla carica di Delegato
all’orientamento del Preside della Facoltà, del Presidente della Scuola per il particolare impegno richiesto e di non
assegnare alcun punteggio agli altri delegati del Preside, del Presidente della Scuola e del Dipartimento.
Il Presidente ricorda che i membri del Consiglio hanno ricevuto copia del verbale e della tabella di ripartizione, che vengono
ora sottoposti all’approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Assegni di ricerca
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione dei seguenti
assegni con decorrenza 1.7.2016:
Tipologia dell’assegno

Totale carico (cofinanziato da Accademia della Crusca, vedere Convenzione approvata nel CdD del 23.3.2016)

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1°
del mese con esclusione del mese di ago-

1° luglio 2016
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sto)
Titolo dell’assegno

“Vocabolario dantesco”. Allestimento dei corpora di riferimento,
redazione delle voci e gestione del relativo materiale informatico.

Settore disciplinare (di referenza assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)

L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof.ssa Paola Manni
- diploma di laurea magistrale (o titolo equipollente) in Lettere;
- dottorato di ricerca (o titolo equipollente) che attesti una specializzazione in discipline linguistico-filologiche nel settore
dell’italiano antico;

Requisiti di ammissione
- curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
della ricerca.
Costituiranno titoli preferenziali comprovate esperienze relative
al tema del progetto.
Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno

23.538,01

Finanziamento Ateneo (da Budget 2016)

0

Finanziamento Struttura

23.538,01

Provenienza fondi: numero COAN anticipata e progetto

20.000 da Accademia della Crusca (v. Convenzione fra Crusca e
DILEF approvata nel CdD del 23.3.2016)
€ 3.538,01 da DILEF (Progetto 2007 e A9B M 2_002)

data, ora e luogo del colloquio

10 giugno 2016 ore 14.00 presso DILEF piazza Brunelleschi 4

Tipologia dell’assegno

Cofinanziato

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

1° luglio 2016

Titolo dell’assegno

Responsabilità morale, mente e cervello. Le condizioni
dell’imputabilità morale nell’età della tecnica.
Moral Responsibility, mind, and brain. Conditions of moral ac10

countability in the technological age.
Settore disciplinare (di referenza assegnato al Dipartimento che attiva
l’assegno)

M-FIL/03 - Filosofia morale

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Bruno Accarino
- Dottorato di ricerca (o Ph.D. equivalente conseguito all’estero)
in discipline filosofiche (titolo preferenziale: dottorato in bioetica)

Requisiti di ammissione

- Preparazione filosofica attestata da corrispondente Laurea quadriennale (vecchio tipo) in Filosofia e sue equivalenti specialistiche e magistrali;
- Documentata attività di ricerca nell’ambito della Filosofia morale, della Bioetica e della filosofia della tecnica.

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
23.538,01

Finanziamento Ateneo (da Budget 2016)

15.211,51

Finanziamento Struttura

8.326,50

Provenienza fondi: numero COAN anticipata e progetto

ACCBSGES11 :
3000,00 EURO
BRUNOACCARINORICATEN13: 1000,00 EURO
ATENEOPCLACCARINO15:
2000,0 EURO
2007EA9BM2-002:
1979,49 EURO
20500_M12325 :
126,09 EURO
58509TFA1415 :
220,92 EURO

data, ora e luogo del colloquio

Mercoledì 08 giugno 2016, ore 11 presso DILEF, Via Bolognese
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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 dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli stessi sono stati
presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del
Responsabile Scientifico.
 Il Consiglio, viste le relazioni dell’assegnista, del responsabile scientifico e la valutazione positiva della Commissione di
Dipartimento, composta dai proff. Daniela Manetti, Giovanni Alberto Cecconi e dalla dott. Francesca Maltomini, approva il
rinnovo per un ulteriore anno, a far data dal 1° giugno 2016, di n. 1 Assegno di Ricerca dell’area Umanistica relativo al Dott.
Roberto Mascellari. L’assegno è rinnovato senza soluzione di continuità condizionatamente alla presenza di tutti i requisiti
previsti dal contratto. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
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dell’assegnista. Il costo complessivo (pari ad € 23.527,26) graverà sui fondi del Centro Studi Istituto Papirologico «Girolamo
Vitelli».
13. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali
Nessun argomento da trattare.
15. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
16. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Nessun argomento da trattare.
17. Nomina del Delegato di Dipartimento nella Commissione di Ateneo per la Comunicazione e il Public Engagement
Il Presidente informa della necessità di nominare un Delegato del Dipartimento nella Commissione di Ateneo per la
Comunicazione e il Public Engagement.
Il Consiglio approva la nomina del Prof. Marco Biffi.
18. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
19. Scarichi inventariali
Il Consiglio approva i seguenti scarichi inventariali perché “fuori uso”:
INV. 23365 – FOTOCOPIATRICE CANON IR 2016-03-30
INV. 23342 – SCANNER HP 4200C
INV. 23360 – PC HP
INV. 23331 – STAMPANTE LASER HP
INV. 23354 – PC COMPAC
INV. 23362 – MONITOR
INV. 23355 – MONITOR SAMSUNG
INV. 23151 – STAMPANTE
INV. 22704 – PC HYUNDAI
INV. 22468 – STAMPANTE LASER JET 1100
INV. 23338 – FAX TOSHIBA
INV. 22650 – MONITOR
INV. 20670 – PC COX P4
INV. 20671 – MONITOR SAMSUNG 17”
INV. 20790 – TOSHIBA SATELLITE
INV. 21721 – PC PORTATILE
INV. 21725 – STUFETTA
INV. 21565 – PC PORTATILE
20. Accesso al Dipartimento
 Nell’ambito del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015, la prof. Michela Massimi, Senior Lecturer in Philosophy, Department of Philosophy, University of Edinburgh ha iniziato la propria attività di ricerca presso il Dipartimento in data 2 aprile. L’attività di ricerca terminerà il giorno 30 aprile. La prof. Massimi ha aderito alla polizza
infortuni prevista dall’Università di Firenze mediante il pagamento del premio previsto.


Il Consiglio a ratifica autorizza la dott.ssa Kanako Mukai a svolgere presso questo Dipartimento la sua ricerca dottorale
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per la durata di un anno a partire dal prossimo mese di ottobre, in conformità con quanto previsto dall’Accordo scientifico
culturale stipulato fra l’Università di Firenze e l’Università di Tokyo. Il supervisore della dott.ssa Kanako Mukai sarà la
prof.ssa Paola Manni. La dott.ssa Kanako Mukai provvederà personalmente al pagamento dell’assicurazione prevista
dall’Università di Firenze.
21. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla dott.ssa Elena Guerrieri di concessione del patrocinio
del Dipartimento per le due giornate di studio dedicate al tema Le forme del testo. Editoria e Filologia in Italia tra Otto e
Novecento, organizzate nell’ambito del Dottorato in Filologia, Letteratura Italiana e Linguistica (curriculum italianistica). Il
convegno si terrà per l’intera giornata di martedì 17 maggio e la mattina di mercoledì 18 maggio, presso la sede di piazza
Savonarola 1.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta, avanzata dal prof. Marco Biffi, di poter inserire il Dipartimento di
Lettere e Filosofia fra gli organizzatori del III Congresso Internazionale di fraseologia e paremiologia, da titolo Fraseologia,
Paremiologia e Lessicografia, promosso dall’Associazione Italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS in
collaborazione con Accademia della Crusca e il CIG (Centro Interuniversitario di Geoparemiologia), che avrà luogo a
Firenze tra il 19 e il 21 ottobre 2016.
21 bis. Trasferimento fondi
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal prof. Gino Tellini di trasferimento di € 800 dai fondi
del Centro Studi Palazzeschi al Gabinetto Vieusseux a titolo di contributo finanziario per l’organizzazione della “Giornata di
Studi su Aldo Palazzeschi” prevista per il giorno 13 maggio 2016 presso il Gabinetto Vieusseux.
22. Varie ed eventuali
La dott. Ricotti illustra la tabella relativa alle funzioni del personale tecnico-amministrativo. In particolare le attività
contabili e amministrative sono state riorganizzate per processi per garantire maggiore efficacia ed efficienza. La tabella sarà
inviata tramite mail ai docenti e verrà pubblicata nel sito del Dipartimento.
La Prof. Bianchetti interviene per ringraziare il Direttore e il personale tecnico amministrativo per quanto hanno fatto per il
reperimento e la sistemazione della stanza a lei destinata al I piano di Piazza Brunelleschi.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore 12.15 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
23. Parere su assegnazione definitiva dei Settori Scientifico Disciplinari L-ANT/03 e L-LIN/01
Il Presidente illustra la nota del Delegato alla Programmazione personale docente e risorse dell' Università degli Studi di
Firenze, prof.ssa Paola Bruni (prot. 47144 - VI/3 del 31/03/2016) relativa alla necessità di deliberare la referenza definitiva
dei SSD assegnati in maniera sperimentale, critica e transitoria dal Senato Accademico nella seduta del giorno 11 luglio
2012. Nel Dipartimento di Lettere e Filosofia la questione riguarda il SSD L-ANT/03 - Storia romana (originariamente assegnata al medesimo Dipartimento come “transitoria”) e il SSD L-LIN/01- Glottologia e linguistica (la cui referenza era stata
assegnata, nella sopracitata delibera del Senato Accademico, come “critica” al medesimo Dipartimento in coreferenza con il
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali). Il Delegato del Rettore, prof.ssa Bruni ha organizzato un incontro
tra i Direttori dei Dipartimenti DILEF, LILSI, SAGAS per discutere del problema dei SSD sopra ricordati, indicando come
linea dell’Ateneo quella di attribuire la coreferenza di un SSD soltanto nel caso di Dipartimenti in cui siano presenti almeno
tre docenti del SSD per ciascun Dipartimento. In seguito all’incontro si sono tenuti i Consigli dei SSD L-ANT03 e L-LIN/01
che hanno espresso parere sull’attribuzione dei due SSD al DILEF.
Il Presidente pone in votazione il parere favorevole all’assegnazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia della referenza
definitiva del SSD L-ANT/03 - Storia romana.
Il Consiglio, preso atto delle risultanze della riunione del Consiglio del SSD L-ANT03 - Storia romana tenuta il giorno 15
aprile 2016 (come da verbale allegato), esprime all’unanimità parere favorevole all’assegnazione al Dipartimento di Lettere
e Filosofia della referenza definitiva del SSD L-ANT/03 - Storia romana, originariamente assegnata al medesimo Dipartimento come “transitoria”.
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Il Presidente pone in votazione il parere favorevole all’assegnazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia della referenza
definitiva del SSD L-LIN/01- Glottologia e linguistica.
Il Consiglio, preso atto delle risultanze della riunione del Consiglio del SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica tenuta il
giorno 18 aprile 2016 (come da verbale allegato), approva all’unanimità la richiesta di assegnazione di referenza definitiva al
Dipartimento di Lettere e Filosofia del SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, originariamente assegnata come “critica” al
medesimo Dipartimento in coreferenza con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., alle ore 12.40, 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 1-22
Dott. Agostina Ricotti

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Punto 23
Prof. Marco Biffi
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