REP. 8/2014 PROT. 1019 DEL 9/7/2014

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 28 febbraio 2014
Il giorno 28 febbraio 2014, alle ore 10.00, presso l’Aula B – I piano - Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si
riunisce il Consiglio straordinario di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del
Dipartimento con lettera del 19 febbraio 2014 (prot. n. 854-II/10) e integrazione del 20 febbraio 2014 (prot. n.
259 II/10) inviate a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Bando “SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014” - Proposte
2. Affidamenti o contratti per PAS
3. Richiesta Host Institution progetto ERC
3bis) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto occasionale
La seduta proseguirà nella composizione ristretta di Professori di I e II fascia:
4. Richiesta di copertura di posti di professore di II fascia: L-FIL-LET/12 e M-FIL/04
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. Bruno ACCARINO

x

2. Guido BASTIANINI

x

3. Concetta BIANCA

AG

A

x

4. Serena BIANCHETTI

x

5. Enrico BORELLO

x

6. Roberta CALDINI

x

7. Andrea CANTINI

x

8. Donatella COPPINI

x
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9. Emanuela CRESTI

x

10

Adele DEI

x

11

Fabrizio DESIDERI

x

12

Giancarlo GARFAGNINI

x

13

Maria Antonietta GIUA

x

14

Sergio GIVONE

x

15

Mario Alberto LABATE

16

Roberta LANFREDINI

x

17

Enrico LIVREA

x

18

Daniela MANETTI

x

19

Paola MANNI

x

20

Maria MARCHESE

x

21

Sandra MARCHETTI

22

Pierluigi MINARI

x

23

Elio MONTANARI

x

24

Giuseppe NICOLETTI

25

Alberto NOCENTINI

x

26

Anna NOZZOLI

x

27

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

28

Alberto PERUZZI

29

Rita PIERINI

x

30

Stefano POGGI

x

31

Giuliano TANTURLI

32

Gino TELLINI

x

33

Roberta TURCHI

x

x

x

x

x

x

Professori Associati
P
34

Francesco BECCHI

35

Sergio BERNINI

36

Marino BIONDI

x

37

Elena CASTELLANI

x

AG

A

x
x
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38

Giovanni Alberto CECCONI

x

39

Ubaldo FADINI

x

40

Massimo FANFANI

41

Maria Teresa GAGLIANO

42

Elena GIANNARELLI

43

Daria GIGLI

x

44

Maria Jagoda LUZZATTO

x

45

Carla MOLINARI

x

46

Massimo MONEGLIA (congedo)

x

47

Alessandro PAGNINI

48

Maria Pace PIERI

49

Laura RICCÒ (congedo)

50

Sergio VITALE

x
x
x

x
x
x
x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

51

Francesco ADEMOLLO

x

52

Benedetta BALDI

x

53

Fabio BAZZANI

54

Marco BIFFI

x

55

Neri BINAZZI

x

56

Adriano BUGLIANI

57

Chiara CANTELLI

x

58

Daniela COLI

x

59

Gianluca GARELLI

60

Lucia LEPORE

61

Maria Cecilia LUISE

x

62

Simone MAGHERINI

x

63

Enrico MAGNELLI

x

64

Andrea MECACCI

x

65

Orsola RIGNANI

66

Anna RODOLFI

A

x

x

x
x

x
x
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67

Danilo ROMEI

x

68

Marco VILLORESI

x

Ricercatori a Tempo determinato
P
69

Irene GAMBACORTI

70

Francesca MALTOMINI

71

Alessandro PANUNZI

72

Raffaella SETTI

AG

A

x
x
x
x

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
73

AG

Francesco Oriolo

A

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
74

Grazia GELLI

x

75

Antonella MARINARO

x

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P

AG

A

76

Chiara BANDINI

x

77

Arianna BERNARDI

x

78

Maddalena CARRAI

x

79

Francesca CIMO’

x

80

Beatrice INNOCENTI

x

81

Francesca GABUCCI

x

82

Chiara MARINUCCI

83

Tommaso PAGNI FEDI

x

84

Sara PERIA

x

85

Ginestra TALDINI

x

x

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.
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 44; assenti giustificati:
23:), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15.

1. Bando “SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014” – Proposte
Il Presidente ricorda ai colleghi che entro il 3 marzo 2014 devono essere inviate in Rettorato le delibere
riguardanti le proposte progettuali relative al Bando SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers)
la cui scadenza è fissata per il giorno 13 marzo 2014 ore 14.00. 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 (n. 7) pervenute al Dipartimento DILEF scelto dal PI
come sede della ricerca e qui di seguito riportate (in ordine alfabetico):
DILEF
Principal Investigator Dipendente dell’Host
Titolo definitivo del progetto di
n. Cineca
Dott/Dott.ssa
Institution a tempo
ricerca
indeterminato (Sì/No)
Francesca Amaraschi
No
Julius Pollux’s Eighth Book on Attic RBSI14QP5T
Law: A New Edition, Translation
and Commentary
Reinventing Evolutionary
RBSI14T97A
Lorenzo Bartalesi
No
Aesthetics. From Darwin’s
Philosophical Sources To
Contemporary Models
Francesca Castellano
No
Interviews with Twentieh –Century RBSI140ND0
Italian Poets: towards building an
open access archive
Diletta Gamberini
No
The poetry of artists at the court of RBSI14HZX2
Florence (1537-1587)
Francesca Murano
No
The sources of Saussure’s thought. RBSI14PSXC
A digital critical edition of the
unpublished manuscripts
Elena Pagni
No
Towards a transitory applied
RBSI14L4C6
ontology
Federico Petrucci
No
The second and third collection of
RBSI14CIQ6
letters by Pier Candido Decembrio
Il Consiglio, dopo ampia e attenta discussione, unanimemente esprime parere favorevole alla
presentazione da parte dei P.I al MIUR dei progetti su menzionati con relativi Budget.
L’ Host Institution ospitante (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 comunica che in data odierna l’Ufficio Ricerca ha rettificato le istruzioni che già aveva inoltrato
alle Segreterie dei Dipartimenti: pertanto le lettere di impegno firmate dal Rettore saranno inviate
dall’Amministrazione ai Dipartimenti sede della ricerca che a loro volta li consegneranno ai PI o loro delegati.
Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a dare parere favorevole ai progetti che possono pervenire in
tempo utile (improrogabilmente entro il 3 marzo p.v.) e trasmettere documentazione in Rettorato. Rimane
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inteso che i PI che presenteranno domanda devono possedere i requisiti richiesti nel Bando. Tali proposte
progettuali saranno approvate a ratifica nel prossimo Consiglio di marzo p.v.
2. Affidamenti o contratti per PAS
Il Presidente comunica che il prof. Garfagnini ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Referente PAS per
la classe A037. Il Consiglio approva a ratifica la nomina del prof. Alberto Peruzzi.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dai Referenti delle classi PAS attivate in Ateneo la
richiesta di copertura degli insegnamenti per i SSD afferenti al Dipartimento e la comunicazione della
disponibilità dei docenti sotto indicati:
PAS

SSD

h SSD

insegnamento

copertura

h docente

A 037

M-FIL/01

24 ore

M-FIL/07
M-FIL/03
M-FIL/06

8 ore
8 ore
8 ore

Peruzzi
Ademollo
Ademollo
Fadini
Poggi

16 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

M-FIL/08

8 ore

Filosofia
Didattica della filosofia
Storia filosofia antica
Filosofia morale
Storia filosofia moderna e
contemporanea
Storia filosofia medievale

Garfagnini

4 ore

Rodolfi

4 ore

PAS

SSD

h SSD

insegnamento

copertura

h docente

A043

L-FIL-LETT/10

15 ore

Letteratura italiana

L-FIL-LET/12

24 ore

Lingua italiana

Villoresi
Biondi
Gambacorti
Setti
Biffi

5 ore
5 ore
5 ore
15 ore
9 ore

PAS

SSD

h SSD

insegnamento

copertura

h docente

A050

L-FIL-LETT/10

15 ore

Letteratura italiana

L-FIL-LET/12

24 ore

Lingua italiana

Villoresi
Biondi
Gambacorti
Setti
Biffi

5 ore
5 ore
5 ore
15 ore
9 ore

PAS

SSD

h SSD

insegnamento

copertura

h docente

A051

L-FIL-LETT/10

10 ore

Letteratura italiana

L-FIL-LET/12

18 ore

Lingua italiana

L-ANT/03
L-FIL-LET/04

5 ore
36 ore

Storia antica
Letteratura latina
Lingua Latina

Villoresi
Biondi
Setti
Biffi
Cecconi
Labate
Pieri

5 ore
5 ore
10 ore
8 ore
5 ore
18 ore
18 ore

PAS

SSD

h SSD

insegnamento

copertura

h docente

A245-A246
A345-A346
A445-446
A545-A546

L-LIN/02

36 ore

Glottodidattica

Baldi
Borello
Luise

12 ore
6 ore
18 ore
6

Il Consiglio approva gli affidamenti sopra elencati.
3. Richiesta Host Institution progetto ERC
In vista dell’imminente scadenza delle domande per il progetto ERC, Start Grant, il Presidente propone al
Consiglio la costituzione di un gruppo di lavoro, formato dai Colleghi del Gruppo Internazionalizzazione, con
l’incarico di effettuare un primo esame delle eventuali domande e di esprimere un parere da discutere nel
prossimo Consiglio. Il Consiglio approva.
3bis) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto occasionale - Incarico di lavoro autonomo
intuitu personae.
• Il Presidente comunica che l’avviso di ricognizione interna all’Ateneo per lo svolgimento di attività di
traduzione dall’italiano all’inglese di testi accademici per le esigenze del progetto di ricerca Prin 2012
Letteratura e strutture sociali nella città imperiale, di cui il prof. Mario Labate è Coordinatore locale, è andato
deserto. Pertanto il Consiglio autorizza l’indizione di una valutazione comparativa per soli titoli per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma occasionale. Le attività altamente
qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella traduzione dei seguenti testi:
Sandra Marchetti, “La città nel sermo oraziano: spazi fisici e spazi politici”
Claudia Conese, “Maenius absentem Novum cum carperet (Hor. serm. 1.3.21): personaggi, luoghi, monumenti”
Laura Aresi, “Ippolito ed Egeria nel bosco di Aricia (Ov. met. 15.479-551): dove mito greco e mito italico si
incontrano”
Rita Pierini, “La via accidentata: un’eco ciceroniana in una epistola di Seneca”
Rita Pierini, recensione a Jacques-Emmanuel Bernard, “La sociabilité épistolaire chez Cicéron”, Paris,
Honoré Champion, 2013.
I lavori da tradurre constano complessivamente di 60 cartelle di 1500 caratteri ciascuna.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
▫ diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Lettere o in Lingue e Letterature Straniere o titoli equivalenti
sia italiani (diploma di laurea specialistica e magistrale) che stranieri;
▫ competenza nella lingua inglese, preferibilmente come lingua madre;
▫ esperienza acquisita nelle traduzioni di testi accademici, in particolare attinenti al settore di Antichistica.
Il contratto avrà durata di un mese con decorrenza dal 1°giugno 2014 salvo accertamento dell’esito positivo
del controllo di legittimità della Corte dei Conti. Il corrispettivo complessivo previsto è pari a € 1.620 da
intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente ed è determinato basandosi su un compenso pari a € 27
per ogni cartella di 1500 caratteri. Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine
della prestazione. La spesa graverà sul fondi PRIN 2012 di cui è Coordinatore locale il prof. Labate e
coordinatore nazionale il prof. Mario Citroni. La prestazione sarà coordinata dal prof. Mario Labate a cui il
collaboratore farà riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività, che
potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento
Il Consiglio approva seduta stante.
• Il Presidente comunica che il prof. Gino Tellini in qualità di Coordinatore del Prin 2010/2011 ha chiesto il
conferimento di incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per traduzione in lingua inglese alla dott.
Dawn Winterhalter. Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nella traduzione
di nuovi testi da pubblicare sul sito web di AD900 (www.ad900.it)
L’incarico avrà durata 10 giorni, con decorrenza dal 20/05/2014.
L’incaricato selezionato ha il seguente profilo professionale: traduttore di madre lingua inglese, esperienza
pregressa di traduzione dei testi del sito AD900.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari a €
300. Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere, volta ad accertare l’effettivo raggiungimento
delle finalità della prestazione in oggetto.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Lettere e Filosofia, progetti per ricerca scientifica finanziati
dal Ministero CO. 09.01.01.01.0105.
L’incaricato farà riferimento al prof. Gino Tellini per le direttive e le indicazioni di massima circa
l’espletamento dell’attività, che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
Il Consiglio approva.

7

• In merito alla delibera del Consiglio del 13 febbraio u.s. (“per le attività di traduzione che si esauriscono in una
sola azione o prestazione, caratterizzata da rapporto di “intuitu personae”, di importo inferiore a euro 300,00 annuali per
singolo percettore, è possibile procedere senza valutazione comparativa. Oltre tale limite resta obbligatorio, anche per le
attività di traduzione, il ricorso alla procedura di valutazione comparativa), si fa presente che anche la
documentazione relativa all’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per traduzione, pur in'assenza
di un bando di valutazione comparativa, deve essere inviata alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.
La necessità del passaggio è stata confermata dagli Uffici della Corte dei Conti di Roma; perciò l'efficacia del
contratto è sospesa per i 60 giorni richiesti dalla Corte dei Conti per la risposta.
Il Consiglio prende atto.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata alle ore
10.45 la seduta prosegue nella composizione di Professori di I e II fascia. Il Presidente chiama a verbalizzare il
prof. Alessandro Pagnini.
4. Richiesta di copertura di posti di professore di II fascia: L-FIL-LET/12 e M-FIL/04
Dopo aver verificato la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia (aventi diritto:
50; presenti: 32), il Presidente richiama le delibere assunte dal Consiglio nelle sedute del 08.10.13 (proposta
C.I.A. Piano straordinario Associati) e del 13.02.14 (proposta di Settori concorsuali e scientifico-disciplinari su
cui attivare le procedure di selezione in relazione alle esigenze didattiche dei CdS di Ateneo) e
successivamente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione delle seguenti procedure
di copertura di posti di II fascia:
• procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010: settore concorsuale 10/F3 –
Linguistica e filologia italiana, profilo L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
• procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010: settore concorsuale 11/C4 –
Estetica e filosofia dei linguaggi, profilo M-FIL/04 Estetica.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
Il Presidente dà lettura della seguente delibera da trasmettere all’Ateneo:
(a) Richiesta di procedura per la copertura di posto di II fascia ex art. 18 Legge 240/10
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia
−
−
−
−
−
−

visto l’art. 18, e in particolare il comma 1, della legge 30.12.10, n. 240;
visto il D.R. 31.10.13, n. 1159, prot. 73711, “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I
e di II fascia”;
vista la delibera del Senato Accademico del 17.12.13 relativa ai criteri da adottare per i posti di Professore
associato ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 e 23.12.13 relativa ai criteri da adottare per i posti
di Professore associato ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010;
viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 08.10.13 e del 13.02.14, relative alla
programmazione del personale docente e alle richieste di posti sul Piano straordinario per la chiamata di
Professori associati;
tenuto conto dei criteri approvati nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13.02.14, che
identificavano come elementi prioritari del reclutamento l’impegno didattico dei SSD afferenti al
Dipartimento nei CdS di Ateneo e le imminenti cessazioni negli stessi SSD;
delibera

la richiesta di copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia ex art. 18, comma 1, legge 30.12.10, n. 240 per il
settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana, profilo L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, del quale il
Dipartimento è referente unico in Ateneo;
−
−
−

copertura finanziaria: a totale carico dell’Amministrazione Centrale;
settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana, profilo L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
specifiche funzioni che il Professore da reclutare sarà chiamato a svolgere:
o tipologia dell’impegno scientifico: il Candidato da reclutare dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito della Linguistica italiana (SSD L-FIL-LET/12) affrontando tematiche concernenti la
lingua italiana e la sua storia, con particolare riferimento all’analisi dei testi antichi e all’evolversi
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−

delle strutture fonomorfologiche, sintattiche, lessicali e semantiche. Dovrà altresì svolgere ricerche
avanzate nell’ambito dell’informatica applicata all’indagine linguistica sincronica e diacronica;
o tipologia dell’impegno didattico: attività didattica nelle discipline comprese nel SSD L-FIL-LET/12
da svolgere nei Corsi di laurea triennali e magistrali che fanno capo alla Scuola di Studi Umanistici
e della Formazione; inoltre dovrà svolgere attività didattica di Linguistica italiana nell’ambito dei
corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare (non inferiore a dodici): 25.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente dà lettura della seguente delibera da trasmettere all’Ateneo:
(b) Richiesta di procedura per la copertura di posto di seconda fascia ex art. 18 comma 1 Legge 240/10
Il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia

−
−
−
−
−
−

visto l’art. 18, e in particolare il comma 1, della legge 30.12.10, n. 240;
visto il D.R. 31.10.13, n. 1159, prot. 73711, “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia”;
vista la delibera del Senato Accademico del 17.12.13 relativa ai criteri da adottare per i posti di Professore
associato ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 e 23.12.13 relativa ai criteri da adottare per i posti
di Professore associato ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010;
viste le delibere del Consiglio del Dipartimento del 08.10.13 e del 13.02.14, relative alla programmazione
del personale docente e alle richieste di posti sul Piano straordinario per la chiamata di Professori associati;
tenuto conto dei criteri approvati nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13.02.14, che
identificavano come elementi prioritari del reclutamento l’impegno didattico dei SSD afferenti al
Dipartimento nei CdS di Ateneo e le imminenti cessazioni negli stessi SSD;
delibera

la richiesta di copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia ex art. 18, comma 1, legge 30.12.10, n. 240 per il
settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi, profilo M-FIL/04 Estetica, del quale il
Dipartimento è referente unico in Ateneo;
−
−
−

−

copertura finanziaria: a totale carico dell’Amministrazione Centrale;
settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi, profilo M-FIL/04 Estetica;
specifiche funzioni che il Professore da reclutare sarà chiamato a svolgere:
o tipologia dell’impegno scientifico: il Candidato da reclutare dovrà svolgere attività di ricerca
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 Estetica, con particolare riferimento alla
storia dell’estetica e ai classici della disciplina;
o tipologia dell’impegno didattico: il Candidato da reclutare dovrà svolgere attività di insegnamento
nelle discipline caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 nei corsi di laurea
triennali e magistrali, interagendo con altre discipline filosofiche e umanistiche;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare (non inferiore a dodici): 16.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Esaurita la trattazione dell’argomento al punto 4 dell’ordine del giorno, alle ore 11.00 il Presidente dichiara
chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle
delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
punti o.d.g. 1-3bis
dott. Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

punto o.d. g. 4
prof. Alessandro Pagnini
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