REP. 167/2016 PROT. 23984 DEL 18 FEBBRAIO 2016
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 30 novembre 2015
Il giorno 30 novembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Comparetti – Piazza Brunelleschi 4, Firenze, si riunisce
il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera del giorno
23.11.2015 (prot. n.158692 – 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.

Approvazione del verbale della seduta del 4 novembre 2015
Comunicazioni
Piano strategico 2016/2018
Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA
Cultori della materia
Richieste di congedo per ricerca o studio
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Assegni di ricerca
Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi
Borse di studio o di ricerca
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali – Incarichi
di lavoro autonomo intuitu personae
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta proseguirà nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori) per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
21. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia a)
22. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia b)
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Andrea CANTINI
7
Donatella COPPINI

P
P
P
P

2
4
6
8

Concetta BIANCA
Roberta CALDINI
Giovanni Alberto CECCONI
Adele DEI

P
P
P
P
1

9
11
13
15
17
19
21
23
25

Fabrizio DESIDERI
Mario Alberto LABATE
Daniela MANETTI
Maria MARCHESE
Elio MONTANARI
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Stefano POGGI
Gino TELLINI

Professori Associati
27 Benedetta BALDI
29 Sergio BERNINI
31 Neri BINAZZI

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

10
12
14
16
18
20
22
24
26

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

P
P
G
P
A
G
P
G
P

28
30
32

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI

G
P
P
ESCE ORE
17.00

33
35

Elena CASTELLANI
Massimo FANFANI

G
P

34
36

Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI

G
P

38
40
42
44
46
48

Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Carla MOLINARI
Alessandro PAGNINI
Marco VILLORESI

A
A
P
G
P
P

ESCE
ORE 17.10

37
39
41
43
45
47

Elena GIANNARELLI
Maria Cecilia LUISE
Simone MAGHERINI
Andrea MECACCI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI

P
G
P
P
P
P

ESCE ORE
17.35

49

Sergio VITALE

A

Ricercatori a tempo indeterminato
50 Francesco ADEMOLLO
52 Adriano BUGLIANI
54 Daniela COLI
Ricercatori a tempo determinato
56 Irene GAMBACORTI

P
G
A
P

51
53
55

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

G
P
G

57

Francesca MALTOMINI

P

59
61

Alessandro PANUNZI
Giovanni ZAGO

P
P

ESCE
ORE 17.00

58
60
62

Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
P

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

P

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
66 Marco COSTANTINO
68 Elisabetta GUERRIERI

G
P

67

Elena GUERRIERI

A

Rappresentanti studenti
69 Duccio FONTANI
71 Francesca PEZZA
73 Andrea POLVEROSI

A
A
A

70
72
74

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI

A
G
A
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75
77

Clara SPOSATO
Ester VOLPETTI

A
G

76

Elisa VITIELLO

A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la dott. Agostina Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci, segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 50; assenti giustificati: 14), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.30.
1. Approvazione del verbale della seduta del 4 novembre 2015
Il verbale della seduta del 4 novembre è approvato con la correzione di alcuni refusi formali.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
 anche quest’anno, tra il 10 e il 17 dicembre 2015, avranno corso le Christmas Lectures, organizzate
dall’Ateneo: si tratta di cinque conferenze (una per ogni area scientifica dell’Ateneo) su temi legati alla didattica, alla
ricerca e alla cultura universitaria. La conferenza dell’area umanistica e della formazione avrà luogo martedì 14 dicembre, alle ore 11, presso il Plesso didattico Capponi e sarà tenuta dalla prof. Fabrizia Baldissera del Dipartimento
SAGAS. Si raccomanda la massima partecipazione;
 è pervenuto il D.R. n. 1589, anno 2015 relativo alla nomina, per il quadriennio accademico 2015-2019, della
prof.ssa Daniela Manetti quale Direttore del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”;
 sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 ottobre
2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali”. Il Presidente comunica di avere verificato la situazione relativa ai SSD di cui il Dipartimento è referente e di avere constatato una sola modificazione relativa al SSD L-FILLET/06 Letteratura cristiana antica che risulta inserito nel settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica), mentre nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 era compreso nei settori concorsuali 10 D/2 (Lingua e
letteratura greca), 10 D/3 (Lingua e letteratura latina), 10 D/4 (Filologia classica e tardoantica);
 il MIUR ha pubblicato il Bando PRIN 2015 (D.D n. 2488 del 4 novembre 2015) con scadenza ore 15 del 22
dicembre 2015. Si ricorda che i coordinatori nazionali dovranno inviare al Direttore del Dipartimento entro il 3 dicembre p.v. l’autorizzazione alla trasmissione, tramite titulus, all’Ufficio Ricerca e all’Ufficio Stipendi della richiesta
di certificazione del costo stipendiale annuo lordo;
 per proporre l’inserimento di un evento nell’Agenda del sito di Ateneo è stato attivato un modulo compilabile
online a cui si accede autenticandosi con le proprie credenziali uniche di Ateneo. Si ricorda che, prima di proporre un
evento, il programma dell’evento stesso dovrà essere già stato caricato dalla dott.ssa Marinaro sul sito web del Dipartimento;
 le chiusure delle sedi del Dipartimento durante il periodo delle festività sono state rese note a tutti via mail e
comunicate in Rettorato;
stamani alle ore 10 in Aula Magna del Rettorato si è tenuta una riunione sulla VQR 2011-2014 destinata ai Direttori e ai Key-users dei Dipartimenti. Gli addetti alla ricerca dell’Ateneo di Firenze che si sono dotati del codice identificativo ORCID sono ad oggi 1662 su un potenziale di 1.675, con un numero di prodotti attesi di circa 3.113. Il
numero sarà definitivo solo dopo la chiusura dell’accreditamento fissato al 30 novembre 2015. Saranno presi in considerazione per la valutazione dei GEV esclusivamente i prodotti di ricerca pubblicati per la prima volta nel periodo
2011-2014. Non appena l’applicativo per l’inserimento dei prodotti sarà disponibile, gli addetti alla ricerca dovranno
selezionare 5 prodotti con l'indicazione dell'ordine di priorità, anche se poi nella fase finale saranno selezionati i prodotti nel numero atteso per ciascun addetto. La richiesta, da parte dell’Ateneo, di inserimento di un numero di prodotti superiore a quello previsto dall’ANVUR, è collegata alla necessità di agevolare la risoluzione dei conflitti che
possono intervenire nella selezione di uno stesso prodotto da parte di più addetti alla ricerca. A tal fine l'applicativo
non consentirà all'addetto alla ricerca di procedere sino a quando non saranno stati selezionati 5 titoli. Ovviamente
chi non è possesso di tale numero inserirà i prodotti disponibili e l'applicativo gli consentirà ugualmente di chiudere
la procedura. Se verrà ritenuto necessario, sarà a breve indetto un incontro dei Key-users, dott.ssa Marinaro e prof.
Magherini, con i docenti e i ricercatori del Dipartimento per fornire ulteriori spiegazioni;
sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze è stato pubblicato il D.R. n. 1374 del 27 ottobre 2015 con il quale
è stato emanato il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti strategici di ricerca di base, anno 2015. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, entro le ore 17.00
del giorno 16 dicembre p.v. Si ricorda che i progetti devono contenere la dichiarazione di fattibilità del Direttore; per- P
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tanto tale attestazione dovrà essere richiesta entro il giorno 14 dicembre p.v.;
la Commissione Europea ha rinnovato l’invito a presentare candidature come esperti e valutatori Horizon 2020;
è pervenuto al Dipartimento il bando relativo al XXIV Premio Lunigiana Storica 2015. Sono previsti premi sia
per ricerche sia per tesi di laurea dedicate a personaggi e argomenti relativi alla Lunigiana di rilevante interesse sotto
il profilo storico, letterario, economico, geografico, architettonico;
a breve verrà inviato via mail ai docenti, ai ricercatori, agli assegnisti e ai dottorandi del Dipartimento un questionario destinato alla rilevazione della Customer satisfaction dei servizi amministrativi del Dipartimento stesso. Il
questionario, che è stato elaborato dai membri del Collegio dei Direttori e sottoposto dalla Direttrice Generale ai
RAD dei Dipartimenti, dovrà essere restituito in Dipartimento (stampato e messo in urna in ciascuna sede o in altra
forma che verrà decisa) compilato in forma anonima entro il 10 dicembre pv. Le risposte saranno poi statisticamente
elaborate dal Dipartimento e inviate alla Direttrice Generale di Ateneo;
 a breve sarà necessario procedere alla compilazione della SUA RD sulle attività annuali del Dipartimento.
3.

Piano strategico 2016/2018

Su indicazione del Rettore, il Presidente ha inviato a tutti i componenti del Consiglio il documento relativo al Piano strategico 2016/2018 comprensivo di una tabella nella quale è messo in rilievo il riscontro tra gli obiettivi-azioniindicatori individuati nel Piano e i fattori premiali per l’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario. Poiché
il Piano strategico rappresenta il documento politico a cui saranno ispirate le linee di azione dell’Ateneo nel prossimo
futuro, il Rettore, i prorettori e i delegati ne hanno ritenuta opportuna e necessaria una larga condivisione da parte di
tutte le componenti della comunità accademica, prima della approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione. La conclusione di questo percorso partecipativo sarà costituita dall’assemblea generale di Ateneo che si terrà
mercoledì 2 dicembre alle ore 9,00 presso l’Aula Magna del Rettorato. Proprio in previsione di questo appuntamento
i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a porre all’ordine del giorno dei Consigli la presentazione del Piano e la
sua discussione in modo da poter formulare eventuali osservazioni, aggiunte o proposte di modifica sia per scritto sia
nel corso dell’Assemblea stessa. A tal fine, dopo avere espresso vivo apprezzamento per la scelta di questo percorso
partecipativo, il Presidente illustra al Consiglio il Piano strategico 2016/2018 iniziando dalla prima sezione dedicata
all’analisi dello scenario locale e nazionale in cui si trova ad agire l’Ateneo nel contesto attuale, alla individuazione
degli interlocutori privilegiati, alle idee forza del piano (valutazione, trasparenza, idea di comunità accademica di pari, centralità degli studenti, pari dignità delle tre missione didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, convivenza
armoniosa delle differenti discipline, internazionalizzazione, università come motore di multiculturalità, multilinguismo, multietnicità, equilibrio economico finanziario quale fondazione su cui le azioni di governo si esplicano), ai
punti di forza e di debolezza, alle opportunità e alle minacce. Nella sezione centrale del Piano sono individuate le
seguenti missioni strategiche del prossimo triennio:
Il governo per l’innovazione e la crescita
1. L’offerta formativa e il diritto allo studio
2. La ricerca scientifica
3. Trasferimento tecnologico, territorio lavoro
4. L’Ateneo nel mondo;
5. la comunicazione e la diffusione della cultura universitaria
6. L’integrazione con il Servizio Sanitario Regionale.
Il governo delle risorse
I.

Gestione dell'innovazione, valorizzazione risorse umane e politiche del personale

II.

Sostenibilità economica, sociale e ambientale

III. Conservazione del patrimonio, riqualificazione e sicurezza degli spazi, investimenti
Il Presidente sottolinea l’importanza di alcuni obiettivi strategici: per la didattica, in particolare, il consolidamento
e il potenziamento delle iniziative di orientamento volte a ridurre la dispersione studentesca e la valorizzazione e il
potenziamento del dottorato di ricerca; per la ricerca, la promozione della formazione alla ricerca attraverso il poten4

ziamento delle posizioni successive al dottorato; per il trasferimento tecnologico, l’incremento della collaborazione
con le istituzioni, le imprese del territorio, i cluster e i poli di innovazione regionali per la valorizzazione
dell’innovazione. Il Presidente fa inoltre presente l’importanza del fatto che nel bilancio di previsione siano state destinate risorse finalizzate alla realizzazione del Piano e che del medesimo piano sia stato previsto il monitoraggio in
itinere secondo un preciso scadenzario. A conclusione della sua presentazione e dopo avere espresso un parere personale ampiamente positivo sul Piano, il Presidente apre la discussione. Constatato che i membri del Consiglio non
hanno osservazioni da formulare o integrazioni da proporre, il Presidente ricorda la possibilità di proporre aggiunte o
modifiche nel corso dell’Assemblea di Ateneo.
4.

Didattica – Contratti di docenza e tutoraggio didattico – TFA

In data 23 novembre u.s. il Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, prof. Maria Marchese,
ha inviato ai Presidenti di Corso di studio e ai Direttori di Dipartimento della Scuola una nota relativa al calendario
della programmazione dell’offerta formativa 2016-2017 (modifiche degli ordinamenti didattici, didattica
programmata, didattica erogata, programmazione degli accessi). In particolare nella nota si ricorda che le proposte di
modifica degli Ordinamenti didattici devono essere presentante dalla Scuola all’Ufficio Programmazione e
Innovazione della Didattica entro il 13 gennaio 2016 comprensive, tra l’altro, dell’approvazione dei Consigli di
Dipartimento di riferimento.
A tal proposito il Presidente comunica di essere a conoscenza di una proposta di modifica dell’ordinamento
didattico che verrà avanzata dal Corso di Studi in Filosofia del quale DILEF è Dipartimento di riferimento e che
renderà necessaria la convocazione del Consiglio il giorno 12 gennaio p.v. per deliberare in merito.
Alla nota della Presidente della Scuola è anche allegata una tabella con l’indicazione dei nominativi dei docenti e
della relativa data di presunta cessazione dal servizio: tale tabella è stata inviata in previsione della necessaria
verifica dei docenti di riferimento dei Corsi di studio per l’anno accademico 2016-2017. La prof.ssa Nozzoli ricorda
l’importanza della questione e la necessità di coordinasi a livello di Scuola per assicurare la sostituzione dei docenti
di riferimento dei Corsi di studio che cesseranno dal servizio il 1° novembre 2016.
5.

Cultori della materia

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nomina di cultore della materia, avanzate dai
docenti dei SSD afferenti al Dipartimento:
Docente
Bruno ACCARINO
Benedetta BALDI
Concetta BIANCA
Serena BIANCHETTI
Marco BIFFI
Neri BINAZZI
Marino BIONDI
Andrea CANTINI
Elena CASTELLANI
Giovanni CECCONI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Ubaldo FADINI
Massimo FANFANI
Irene GAMBACORTI
Gianluca GARELLI

Cultore
Matteo GALLETTI
Irene MICALI
Antonio VINCIGUERRA
Elisabetta GUERRIERI
Giuseppe MARIOTTA
Francesca CIALDINI
Maria Cristina TORCHIA
Irene D’AGOSTINO
Alice CENCETTI
Corrado PESTELLI
Riccardo BRUNI
Francesca PERO
Chantal GABRIELLI
Novella LAPINI
Erica PODESTA’
Ilaria PIERINI
Lorenzo BARTALESI
Maria Grazia PORTERA
Silvano CACCIARI
Angela FRATI
Antonio VINCIGUERRA
Giorgina COLLI
Mario FARINA

CdS
L-5, LM-78
L-20, LM-37

SSD
M-FIL/03
L-LIN/02

L-10
L-10, LM-15
L-10, L-20, L-42
L-20, LM-14

L-FIL-LET/13
L-ANT/02
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12

L-42, LM-14

L-FIL-LET/10

L-5, LM-78
L-5, LM-78
L-10, LM-15

M-FIL/02
M-FIL/02
L-ANT/03

L-10, LM-14

L-FIL-LET/13

L-5, LM-92

M-FIL/04

LM-50
L11, LM-37
L11
LM-14
L-5, LM-78

M-FIL/03
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/10
M-FIL/04
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Roberta LANFREDINI
Simone MAGHERINI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alessandro PAGNINI
Rita PIERINI
Raffaella SETTI
Gino TELLINI
Roberta TURCHI
Marco VILLORESI

Anna BONCOMPAGNI
Marco FENICI
Francesca MECATTI
Laura DIAFANI
Mariarosaria ZINZI
Francesca CASTELLANO
Matteo BORRI
Patrizia PEDRINI
Barbara DEL GIOVANE
Stefania IANNIZZOTTO

L-5

M-FIL/01

L-11, LM-14
L-11
L-10, L-20, LM-14
L-10, LM-14
L-5, LM-78

L-FIL-LET/10

L-10, LM-15
LM-85bis

M-FIL-LET/04
L-FIL-LET/12

Laura DIAFANI
Elisabetta BENUCCI
Elisa MARTINI
Fabio BERTINI

L-10, LM-14
LM 85/bis
L-1
LM-65

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10

L-LIN/01
L-FIL-LET/10
M-FIL/06

Il Dipartimento ha ricevuto gli estratti verbale contenenti il parere positivo dei CdS L-5, L20, LM-78, LM-50, e la
comunicazione di approvazione della nomina dei cultori della materia da parte dei Presidenti dei CdS L-1, L-10, LM14, LM-15, LM-85bis, LM-92, che sarà ratificata nei prossimi Consigli di CdS. Il Dipartimento si impegna a sollecitare l’invio della documentazione da parte dei CdS L-11, L-42, LM-37 e LM-65 ai quali la richiesta è già stata inoltrata dai singoli docenti ma che sino ad oggi non hanno fatto pervenire parere.
Il Consiglio approva le proposte di nomina di cultore della materia sopra elencate.
6.

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

7.

Dottorato di ricerca

Su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica il Presidente illustra il testo della Convenzione di cooperazione fra l’Università di Firenze e l’Università di KU Leuven (Belgio) per
la realizzazione di una co-tutela di tesi del dott. Gianmario Cattaneo (XXX ciclo, Curriculum in Storia e tradizione
critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento)
La supervisione sarà curata dalla Prof.ssa Concetta Bianca e dal Prof. Jeroen De Keyser dell’Università di KU
Leuven.
Non ci saranno spese a carico del Bilancio dell’Ateneo di Firenze.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione di cooperazione fra l’Università di Firenze e l’Università di KU Leuven per la realizzazione della co-tutela di tesi del dott.
Gianmario Cattaneo.
8.

Accordi di collaborazione scientifica e culturale

Il Presidente informa che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di partecipazione all’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e Quindao College Qingado Technological University
(Cina). La proposta era già stata sottoposta all’attenzione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali che tuttavia non ha potuto aderire all’iniziativa in quanto l’unica docente di Lingue e letterature della Cina e
dell'Asia sud-orientale, prof. Valentina Pedone, è già responsabile di numerosi accordi con Università cinesi e per
questo ha ritenuto di non poter offrire ulteriormente la sua disponibilità. Successivamente il Quindao College ha
manifestato il suo interesse ad attivare un accordo relativo all’area della lingua e della letteratura italiana data la rilevanza che questo campo di studi riveste per gli studenti cinesi. Il Presidente ritiene la proposta degna di interesse sia
ai fini di favorire la mobilità degli studenti cinesi presso i Corsi di studio del Dipartimento sia ai fini di promuovere
quella degli studenti dei nostri Corsi presso una importante Università della Cina. La proposta di partecipazione
all’accordo merita particolare attenzione anche per l’offerta di borse di studio per studenti fiorentini che il Quindao
College ha prospettato.
Il Consiglio, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte integrante del presente verbale, esprime parere
favorevole alla partecipazione del Dipartimento DILEF all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Università degli Studi di Firenze e Quindao College Qingado Technological University (Cina), deliberandone la
fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste attraverso le risorse umane e
finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. Il Consiglio individua il prof. Gino Tellini quale docente coordinatore e il prof. Magherini quale docente interessato, come si evince dalla scheda informativa, dando mandato al
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Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per l’attivazione dell’Accordo.
9.

Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
Nessun argomento da trattare.

10.

Nulla osta conferimento incarichi retribuiti

 Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica il prof. Gino Tellini a svolgere l’incarico retribuito proposto
dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. L’incarico proposto ha per oggetto un Seminario dal titolo “Tra Manzoni e
Leopardi” che verrà svolto nel periodo 17 dicembre 2015 – 28 gennaio 2016 con un impegno presunto di n 16 ore
articolate su 8 giornate lavorative presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. L’importo lordo previsto o presunto
del compenso di € 1.300 non supera il limite massimo di cui al D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite massimo retributivo
per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali del prof. Tellini, è svolto in orario diverso da quello previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 311/1958
(attività didattica istituzionale), al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse
finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Tellini attesta che non ha in corso altri incarichi e in relazione alla richiesta presentata che 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.
11.

Assegni di ricerca

Il Consiglio autorizza il Direttore a procedere con l’iter burocratico relativo ai rinnovi degli assegni di ricerca a
favore delle dott. Elisabetta Benucci e Fiammetta Fiorelli in attesa che pervenga in Segreteria tutta la
documentazione. I rinnovi saranno portati in approvazione a ratifica.
12.

Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni – Contratti – Accordi

 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Enrico Magnelli di impegnare € 890,00 (iva inclusa) quale contributo alla pubblicazione del volume I “minori” del Ciclo di Agazia. Edizione critica, traduzione e commento della
dott.ssa Federica Giommoni. La spesa graverà sui fondi ex 60% in scadenza nel 2015 del prof. Magnelli . Per motivi
di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Hellenica” delle Edizioni dell’Orso di Alessandria.
 Il Consiglio approva la richiesta del prof. Fabrizio Desideri di impegnare € 2.000,00 (iva inclusa) per la
pubblicazione del volume di saggi , Energia e rappresentazione. Warburg, Panofsky, Wind, di cui è curatore con la
prof.ssa Silvia Ferretti e la dott.ssa Alice Barale. La spesa graverà sui fondi ex 60% del prof. Desideri. Per motivi di
pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana “Estetica/Mente/Linguaggio presso l’Editore
Mimesis. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra la Casa Editrice
Mimesis e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 100 copie all’autore e n. 20
copie al Dipartimento, di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il
Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 2.000,00 (iva inclusa).
. Il Consiglio approva il contratto di edizione, stipulato tra Casa Editrice Le Lettere e il Dipartimento di Lettere
e Filosofia per la pubblicazione dell’opera Quadri letterari per un’esposizione e frammenti di estetiche
contemporanee di cui è autore il prof. Biondi. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 3 copie all’autore e n. 400 copie al
Dipartimento, di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento, ricevute le
copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 3.429,00(iva inclusa). Nel Consiglio del 4 novembre u.s. è
già stato approvato il preventivo di spesa.
 Il Consiglio approva la richiesta della prof. Roberta Lanfredini di impegnare € 1.100,00 (iva esclusa) per la
pubblicazione del volume dal titolo A Plea for Balance in Philosophy: Essays in Honour of Paolo Parrini, Volume
2: New Contributions and Replies di cui è autrice insieme al prof. Alberto Peruzzi. La spesa graverà sui fondi residui
Perfezionamento. Per motivi di pertinenza tematica il volume deve essere inserito nella collana Filosofia ETS presso
la Casa Editrice ETS. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra Casa
Editrice ETS e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 30 copie all’autore e n. 10
copie al Dipartimento, di cui 5 saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. Il
Dipartimento, ricevute le copie, corrisponderà un contributo per spese stampa di € 1.100,00 (iva esclusa).
13.

Borse di studio o di ricerca
Il Consiglio, vista la richiesta del dott. Alessandro Panunzi ricercatore TD presso questo Dipartimento, delibera
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l’attivazione della procedura per l’emanazione del bando di concorso per l’attivazione di una borsa di ricerca della
durata di sei mesi. L’importo lordo al percipiente della borsa è di € 6.000. Il programma di ricerca avrà il titolo Usi
metaforici e marcati dei verbi di azione italiani. Classificazione delle occorrenze dal corpus IMAGACT e rapporti
con la variazione primaria. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione è la LM 14 (N.O.- Filologia moderna) o
LM39 (N.O. – Linguistica) Responsabile della ricerca è il dott. Panunzi. La data del colloquio è fissata per il giorno
14 gennaio 2016 ore 15.00 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, sede di Piazza Savonarola 1. La
commissione è formata dai proff. Panunzi, Massimo Moneglia, Francesca Murano, Neri Binazzi (supplente). La data
di inizio dell’attività del borsista è fissata per il 1° febbraio 2016.
13. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
14.

Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co o occasionali –
Incarichi di lavoro autonomo intuitu personae
Nessun argomento da trattare.

15.

Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.

16.

Variazioni al bilancio
La dott. Ricotti illustra al Consiglio le variazioni al bilancio di seguito indicate:
Variazioni di budget Dilef 58509

CO 01.01.02.07.01.02
CO.04.01.02.01.08.15.07
CO.04.01.02.01.08.15.08
CO. 04.01.02.01.08.18.06

CO.04.01.02.01.09.02.06
CO.04.01.02.01.09.02.04

- Macchine e attrezzature
informatiche da ufficio
- Utenze e canoni telefonia
mobile
- Altre utenze e canoni
- Manutenzione arredamenti, mobili e macchine per
ufficio
- Cancelleria e stampati
- Materiale vario

1500,00
100,00
-900,00

-700,00
-500,00
500,00

Il Consiglio approva.
17.

Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.

18.

Accesso al Dipartimento
Nessun argomento da trattare.

19.

Patrocini

 Pur reputando l’iniziativa di alto interesse, il Consiglio ritiene di non potere esprimere parere favorevole alla
richiesta di concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze, avanzata dal Presidente dell’Istituto
Nazionale Life Beyond Tourism, Fondazione Romualdo Del Bianco, Dottor Paolo del Bianco, per il 1° simposio
Internazionale “Dialogo tra culture. Carnevale nel mondo”. L’argomento prescelto per il convegno e la sua
impostazione (quale è possibile desumere dalla richiesta pervenuta) non risulta, infatti, di pertinenza dei SSD
compresi nel Dipartimento. La prof. ssa Bianca fa presente che la Fondazione Romualdo del Bianco ha in passato
finanziato molte iniziative di docenti appartenenti al Dipartimento. Il Consiglio, considerato che il simposio
interesserà in particolar modo gli studi storici, linguistici, antropologici, sociologici ritiene che i Dipartimenti
SAGAS e LILSI, possano essere più idonei a esprimere un parere in relazione alla richiesta in oggetto.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Maria Cecilia Luise di patrocinio del
Dipartimento per il Convegno Nazionale dell'ANILS ( Associazione Nazionale Insegnanti di Lingua Straniera).
L’ ANILS è la più antica associazione del genere in Italia e la prof. Luise è membro del Comitato Nazionale
dell’Associazione nonché Direttore scientifico della rivista dell'associazione, «Scuola e Lingue Moderne». Ogni anno
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l'associazione organizza un convegno nazionale che raccoglie gli interventi di numerosi studiosi della didattica delle
lingue provenienti da università e scuole italiane e straniere. Il convegno dedicato a "Le lingue e l’italiano L2 nella
scuola italiana dopo la riforma Giannini" si terrà a Firenze l’11 e il 12 marzo 2016.
La prof. ssa Luise ha già chiesto la disponibilità degli spazi di Via Laura. La richiesta della prof. ssa Luise era
pervenuta in Segreteria in data 9 ottobre 2015 ma per dimenticanza non era stata inserita nella documentazione del
Consiglio del 4 novembre u.s.
20.

Varie ed eventuali

 Ricordando quanto anticipato nel Consiglio del 4 novembre u.s. circa l’ipotesi di richiedere una modifica del
Regolamento interno del Dipartimento relativa al numero di adesioni alle unità di ricerca consentite a ciascun docente (art.24, comma 2), il Presidente suggerisce la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di formulare il testo
della proposta di modifica da sottoporre alla firma dei componenti del Consiglio. Il Consiglio si dichiara d’accordo;
il gruppo di lavoro sarà costituito dai proff. Marco Biffi, Mario Labate, Neri Binazzi.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. della seduta nella sua composizione allargata, alle ore
17.40 la seduta prosegue nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori).
Il Presidente ricorda che per le delibere relative ai punti 21 e 22 è necessaria la maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato (art. 6 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Il Presidente prende atto della sussistenza del numero legale :
aventi diritto: 62
presenti: 42 di cui
Professori prima fascia: 22;
Professori di seconda fascia: 12;
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 8
Il Presidente chiama a verbalizzare il prof. Marco Biffi.
21. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia a)
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 20/2015 relativa alla programmazione del personale
docente e ricercatore, in conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 novembre 2015 . Il
Presidente ricorda anzitutto che già nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione del 14 e 28 ottobre 2015 era stata deliberata l’assegnazione di 20 PuOR (10 ricercatori TD di tipologia a) e b); 5 professori di
seconda fascia; 5 professori di prima fascia), con la previsione che l’utilizzo di tali PuOR sarebbe stata definita
dagli Organi secondo le indicazioni del nuovo Governo dell’Ateneo; inoltre sempre a cura del precedente Rettore e della sua squadra di governo, su mandato degli Organi di governo, è stato elaborato il Modello 20142015. Riepilogo dei voti degli indicatori per Dipartimento.
Nelle sedute del Senato e del CDA del 14 e 28 ottobre 2015 tale assegnazione è stata rimodulata nel seguente
modo per consentire l’immediata immissione di giovani ricercatori in grado di proiettare l’Ateneo nel futuro:
3,8 PuOR per i professori di prima fascia; 3,8 PuOR per i professori di seconda fascia, 12,4 PuOR per i
ricercatori a tempo determinato di tipologia a). Sempre per adempiere alla finalità sopra ricordata è stato deciso
di suddividere la programmazione in due fasi. La prima fase relativa ai ricercatori TD di tipologia a) prevede
che le richieste di attivazione di bandi per il reclutamento da parte dei Dipartimenti debbano pervenire entro il 2
dicembre 2015 in modo che possano essere approvate dagli Organi di Governo entro il mese di dicembre e
bandite all’inizio del nuovo anno.
Si rende, invece, necessario rinviare a successive sedute degli organi durante il primo semestre 2016 le
richieste di bandi per professori di prima e seconda fascia in modo da poter procedere con le verifiche sul
rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 2015, a conclusione del
quadriennio 2012-2015, come indicato dal MIUR con nota 10 febbraio 2015, n. 1555. Per questo in relazione ai
posti di professore di prima e di seconda fascia i Dipartimenti dovranno far pervenire le loro richieste entro il 31
gennaio 2015.
Quanto ai contenuti delle due fasi, il Presidente comunica che in merito alla richiesta di attivazione di
ricercatori TD di tipologia a) sono previste le seguenti ipotesi:
1 i Dipartimenti in possesso di un credito netto di almeno 1.2 PuOR possono chiedere 2 posti; gli altri 1
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posto;
2 i Dipartimenti in possesso di un credito netto di almeno 0,8 PuOR possono chiedere un posto di tipologia
b) in sostituzione di quello di tipologia a);
3 i Dipartimenti cui siano stati assegnati due posti e siano in possesso di un credito netto di almeno 1.2 PuOR
possono chiedere un posto di tipologia b) e un posto di tipologia a);
4. i Dipartimenti interessati possono sostituire il loro posto di ricercatore TD di tipologia a) con un posto di
ricercatore a tempo indeterminato da coprire per trasferimento a valere sull’incentivo di cui all’art. 5 del DM
335/2015.
Entro la stessa data del 2 dicembre 2015 i Dipartimenti con ricercatore TD di tipologia a) su FFO con
contratti in scadenza nel 2016 per i quali non sia stata ancora attivata la procedura di proroga potranno
richiedere anche l’attivazione di un bando per il reclutamento di 1 ricercatore TD di tipologia b) sullo stesso
SSD in quanto sono già imputati in bilancio 0.5 PuOR per l’eventuale proroga di ulteriori due anni.
Le richieste dei ricercatori TD di tipologia a) e b) dovranno riguardare i SSD che rispettino le priorità
desumibili dal Modello 2014-2015 e ulteriori profili di strategicità.
Per quanto attiene alla II fase della programmazione in scadenza il 31 gennaio il Presidente informa che per i
professori di prima fascia sarà possibile a ciascun Dipartimento deliberare una manifestazione di interesse per 1
posto, mentre per i professori di seconda fascia sarà necessario deliberare un piano triennale per un numero di
posti non superiore al 15% dei professori e ricercatori strutturati in ciascun Dipartimento (nel caso di DILEF
massimo 8 posti). Anche tali richieste dovranno rispettare le priorità desumibili dal Modello 2014-2015 e
ulteriori profili di strategicità.
Conclusa la sua esposizione sulla programmazione del personale docente e ricercatore per l’anno 2015, il Presidente invita il prof. Giancarlo Garfagnini, presidente della Commissione di indirizzo e di autovalutazione a sottoporre al Consiglio la proposta della medesima Commissione relativa al punto 21 all’o.d.g.( Richiesta di
attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia a) (vedi verbale allegato).
Il prof. Garfagnini riferisce che la CIA, preso atto dell’assegnazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia di 1
posto, in accordo con l’indirizzo politico-strategico assunto dagli organi di governo dell’Ateneo nelle citate sedute
dell’11 novembre 2015, ha preliminarmente proposto di richiedere l’attivazione di un bando per il reclutamento di 1
ricercatore a tempo determinato di tipologia a), pur avendo il Dipartimento di Lettere e Filosofia un bilancio positivo
superiore a 0,8 PuOr.
In relazione alla proposta di un ricercatore TD di tipologia a) la Commissione ha poi preso in esame la situazione
del Dipartimento di Lettere e Filosofia quale emerge dal Modello 2014-2015 e ha deciso di assumere come indicatore primario di confronto tra i SSD il voto ponderato conseguito dai singoli settori nella didattica, in quanto su tale indicatore il Dipartimento ha deliberato nella seduta del 9 settembre 2013 di conseguire la parte premiale. Accanto ai
valori conseguiti dai SSD nella didattica la Commissione ha anche valutato i seguenti fattori ulteriori relativi a più
profili di strategicità: a) precedenti assegnazioni ai SSD di ricercatori a tempo determinato; b) risorse ricevute nel piano associati in quanto hanno diretta incidenza sul potenziale didattico; c) voto ponderato ottenuto dai SSD nella ricerca, come desumibile dal Modello 2014-2015; d) pensionamenti previsti nel prossimo triennio e non considerati nel
Modello. Sulla base di tali considerazioni e sulla base di una analisi e di un confronto tra i SSD riassunto nella tabella compresa nel verbale della Commissione, la stessa Commissione ha formulato la proposta di approvare la richiesta di attivazione di un bando per il reclutamento di un ricercatore TD di tipologia a) nel SSD M-FIL/06, che pur non
conseguendo, tra i primi 4 SSD, il valore più alto nella didattica, non ha ricevuto alcuna risorsa nel piano associati e
ha due pensionamenti previsti nel prossimo triennio.
Al termine della esposizione del prof. Garfagnini il Presidente apre la discussione.
Interviene la prof.ssa Bianchetti per esprimere riserve circa l’andamento dei lavori della CIA, che dovrebbe fare una
ricognizione settore per settore e non affidarsi esclusivamente alle tabelle fornite dall’Ateneo che presentano grosse
lacune e lasciano spazio a molte perplessità; tali tabelle non sono sufficienti per modulare un piano strategico. Richiama alla memoria del Consiglio le richieste (scritte) degli ultimi anni, in particolare di un posto di RTD nel SSD
L-ANT/02 Storia greca, un settore disciplinare in grossa crisi per le coperture di docenza e che ha subito forti riduzioni per i pensionamenti degli ultimi anni.
Passa in rassegna i seguenti punti di critica e di perplessità:
- Non è tenuta in sufficiente conto la situazione delle cessazioni: 5° pensionamento nel 2010 (5 dal 1990 al
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2010), senza che vi siano state immissioni dagli anni Ottanta. Il SSD è vivace, come dimostrano le abilitazioni e l’ultimo docente, Bianchetti stessa, andrà in pensione nel 2020.
Perplessità sul coefficiente della didattica: i CFU per le triennali risultano in minor numero a causa del ricorso alle mutuazioni, ma i CFU del SSD servono per l’insegnamento.
Poca importanza del coefficiente legato al numero delle tesi: sarebbe strano il contrario visto che a questo
SSD si rivolgono per le tesi soltanto i classicisti.

Conclusione: le tabelle sono importante ma vanno interpretate con maggior attenzione ai valori strategici delle materie. Con questa programmazione non sente tutelati né il settore né una scelta culturale che sia realmente tale. La situazione è tale da non garantire un servizio didattico di qualità. Se le condizioni non ci sono preferisce che la materia
venga cancellata dall’offerta formativa di alcuni CdS. Se invece ci si crede, si deve investire.
Il Presidente fa presente che le tabelle fotografano il lavoro delle singole persone. Inoltre la CIA non ha considerato
soltanto gli indicatori che emergono dalle tabelle: ha combinato i criteri delle tabelle con altri profili di strategicità.
Naturalmente le tabelle sono migliorabili; gli indicatori sono rivedibili come pure i loro pesi, ma così abbiamo un solido punto di partenza su cui basare le decisioni. La CIA ha già fatto per altro una scelta mirata alla qualità.
Il prof. Cecconi sostiene che il Dipartimento deve prevedere un piano d’azione, soprattutto nella programmazione
dei posti RTD. Va fatta un’analisi accurata a livello di sezione e poi una sintesi. Sostegno totale a quanto detto da Serena Bianchetti.
Il prof. Minari replica che la CIA ha lavorato sui parametri indicati dal Modello 2014-2015, perché non rispettarli
comporta penalizzazioni per il Dipartimento. Capisce benissimo i problemi sollevato da Bianchetti. Si possono cambiare le regole, ma anche altri settori potrebbero evidenziare sofferenze non emerse. È comunque opportuno seguire
le indicazioni della CIA. M-FIL/06 Storia della filosofia è un SSD che avrà 2 pensionamenti imminenti, e impartisce
corsi non solo per i CdS di Filosofia, ma anche offre corsi “di servizio” anche in altri CdS. Rinnova l’invito a seguire
le indicazioni della CIA.
La prof. Giannarelli interviene per sottolineare che alcune discipline risultano penalizzate due volte. Il SSD L-FilLET/06 Letteratura cristiana antica è stato cancellato nell’offerta formativa del triennio; di conseguenza non vengono
assegnate tesi e ha soltanto 12 CFU nel biennio. La valutazione della CIA avviene soltanto sulla base dei valori numerici, senza alcuna progettualità culturale. Si dice fortemente preoccupata della situazione, dato che quel settore, di
cui è l’unica rappresentante, è destinato a scomparire al suo pensionamento. Evidenzia inoltre la mancanza di informazione relativa a tutto questo nuovo modo di procedere che non ha tenuto in alcun conto ricognizioni già effettuate
in un recente passato e le relative graduatorie. Il prof. Garfagnini interviene in qualità di Presidente della CIA. Ricorda e ribadisce che la CIA non ha applicato passivamente i criteri d’Ateneo. Precisa che i tempi brevi di richiesta non
hanno consentito un’adeguata consultazione con le sezioni. Nega che non ci sia stata riflessione o considerazione del
pregresso. Ritiene che se le tabelle non sono giuste è opportuno cambiarle, ma che finché sono in vigore devono essere utilizzate, e utilizzate al meglio per il Dipartimento. Ribadisce che il lavoro è stato svolto dalla CIA con grande
coscienza e rispetto.
Il prof. Desideri afferma che risulta chiaro che è stato fatto un lavoro interpretativo delle tabelle, visto che il primo
SSD “passivamente” sarebbe stato M-FIL/04.
La prof. Manetti è concorde con le preoccupazioni degli antichisti; è evidente che ci sono SSD che si stanno riducendo. Non le pare ci siano state contestazioni al lavoro della CIA. Sostiene che è opportuno cercare correttivi che migliorino i parametri e che è necessario cominciare a riflettere su questo percorso con un piano a lungo termine
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a) al fine di poter pubblicare il relativo bando nel prossimo mese di gennaio;
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione;
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole e dei Corsi
di studio interessati, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il 10 dicembre, in modo da
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo;
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (2 dicembre p.v.);
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- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;
- considerato che l’individuazione del settore scientifico disciplinare M-FIL/06 rispetta le priorità desumibili dal
Modello 2014-2015, con l’assunzione, come indicatore primario di confronto tra i SSD, del voto ponderato conseguito dai singoli settori nella didattica, in quanto su tale indicatore il Dipartimento ha deliberato nella seduta del 9
Settembre 2013 di conseguire la parte premiale;
- valutati i seguenti fattori ulteriori relativi a più profili di strategicità che il Consiglio ha deciso di prendere in considerazione accanto alle priorità desumibili dai valori conseguiti dai SSD nella didattica e che hanno determinato
l’individuazione del SSD M-FIL/06 : a) precedenti assegnazioni ai SSD di ricercatori a tempo determinato; b) risorse ricevute nel piano associati in quanto hanno diretta incidenza sul potenziale didattico; c) voto ponderato ottenuto dai SSD nella ricerca, come desumibile dal Modello 2014-2015; d) pensionamenti previsti nel prossimo triennio e non considerati nel Modello;
DELIBERA
a maggioranza (votanti 42, voti favorevoli 39, astenuti 3) di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, da bandire come segue:
Settore Concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia
SSD: M-FIL/06 – Storia della Filosofia
Numero massimo di pubblicazioni: 12
Attività scientifica: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore scientificodisciplinare di cui sopra.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: conforme e coerente con le discipline del SSD
M-FIL/06 impartite in corsi di studio triennali e magistrali dell’Ateneo, ivi compresa l’attività didattica nei corsi del
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nonché nei corsi di dottorato.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
22. Richiesta di attivazione di 1 posto di Ricercatore TD tipologia b)
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 20/2015 relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore, in conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 novembre 2015 . Il
Presidente invita poi nuovamente il Prof. Garfagnini a dare comunicazione al Consiglio della proposta elaborata
dalla Commissione di indirizzo e di autovalutazione in relazione al punto 22 all’o.d.g. (Richiesta di attivazione di
1 posto di Ricercatore TD tipologia b)). Il Prof. Garfagnini comunica che, per quanto riguarda la richiesta di attivazione di un bando per il reclutamento di un ricercatore TD di tipologia b), la Commissione, preso atto dell’esistenza
nel Dipartimento di Lettere e Filosofia di due ricercatori TD di tipologia a) su FFO in scadenza nel 2016 per i quali
non è stata ancora attivata la procedura di proroga (SSD L-FIL-LET/12 e L-ANT/05), ha ritenuto prioritario proporre l'attivazione di un bando per il reclutamento di un ricercatore TD tipologia b) nel settore L-ANT/05, in quanto si
tratta di un SSD che è privo di docenti e ricercatori di ruolo già dal 1° novembre 2015. La Commissione ha sottolineato il profilo di strategicità che tale scelta detiene, in quanto essa consente di mantenere attivo il settore nella ricerca e nella didattica dell’Università di Firenze che annovera tra i suoi Centri di Servizio e Beni Culturali
un’istituzione di grandissima tradizione e di alto profilo internazionale quale l'Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”.
Al termine dell’illustrazione del prof. Garfagnini, il Presidente dà lettura della mail ricevuta dalla prof. Paola
Manni che pone all'attenzione del Consiglio la presenza, nel nostro Dipartimento, di un ricercatore di tipologia a) appartenente al settore L-FIL-LET/12 in scadenza nel 2016. Pur tenendo conto delle motivazioni che attualmente orientano a bandire un posto di ricercatore di tipologia b) su altro settore, ritiene utile che tale circostanza venga tenuta
presente e menzionata nel Consiglio, costituendo una priorità di cui tenere conto nella successiva programmazione.
La Direttrice precisa che la CIA ha ritenuto di dover dare copertura a un SSD come L-ANT/05 perché dal 1° novembre 2015 il settore è privo di docenti e ricercatori strutturati e l’insegnamento è necessario anche per garantire la
sopravvivenza di un Centro importante come l’Istituto papirologico “G. Vitelli”. Fa presente inoltre che il posto di
RTD a) sul SSD L-ANT/05 è il primo in scadenza.
Si apre la discussione e interviene il prof. Labate per sottolineare che il SSD L-FIL-LET/04 -Letteratura e lingua latina non è stato nemmeno nominato, ma si deve avere consapevolezza di che cosa sta succedendo a livello di questo
settore. Nel 2016-2017 ci saranno pensionamenti; poi nel 2020 lo stesso Labate andrà in pensione. Esiste un RTD a)
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su fondi non di Ateneo, ma FIRB e che quindi non può rientrare nella programmazione di “conversione” a RTD b).
Un soluzione per i RTD a) su fondi FIRB è ventilata, ma non certa; quindi il problema permane. Non possiamo dare
priorità (riferendosi esplicitamente alla mail di Paola Manni) perché bisogna vedere le necessità della didattica al
momento. Anche il suo SSD non ha avuto niente. In tutte le delibere precedenti Letteratura e lingua latina c’era, e
anche prima di Storia greca. Non figura nella documentazione solo perché è stata recepita l’urgenza di papirologia.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b) al fine di poter pubblicare il relativo bando nel prossimo mese di gennaio;
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione;
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole e dei Corsi
di studio interessati, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il 10 dicembre, in modo da
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo;
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della
delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (2 dicembre p.v.);
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;
- valutate le seguenti motivazioni che hanno determinato l’individuazione del settore L-ANT/05: a) il settore scientifico disciplinare presenta gravi criticità in quanto privo di docenti e ricercatori di ruolo già a partire dal 1/11/2015;
b) il mantenimento del settore nella ricerca e nella didattica dell’Università di Firenze è altamente strategico per la
presenza tra i suoi Centri di Servizio e Beni Culturali di una istituzione di grandissima tradizione e di alto profilo
internazionale quale l’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”;
DELIBERA
all'unanimità (votanti 42, voto favorevoli 42) di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a
tempo determinato, di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da
bandire come segue:
Settore Concorsuale: 10/D4 – Filologia classica e tardoantica
SSD: L-ANT/05
Numero massimo di pubblicazioni: 12
Attività scientifica: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore scientificodisciplinare di cui sopra
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: conforme e coerente con le discipline del settore-scientifico disciplinare L-ANT/05 impartite in corsi di studio triennali e magistrali dell’Ateneo, ivi compresa
l’attività didattica nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nonché nei corsi di dottorato.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. nella composizione ristretta (Professori e Ricercatori), alle
ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta
stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario punti 1-20

Il Presidente

Dott. Agostina Ricotti

Prof.ssa Anna Nozzoli

punti 21-22
Prof. Marco Biffi
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