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Prot. n. 234 del 17/2/2014 rep. 2/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2013
Il giorno 8 ottobre 2013, alle ore 10.00, presso l’’Aula B – I piano – Piazza Brunelleschi, 4 Firenze, si
riunisce il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia, convocato dal Direttore del Dipartimento con lettera
del 30 settembre 2013 (prot. n. 1472 -II/10.1) e integrazione del 7 ottobre 2013 inviate a mezzo posta
elettronica, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 9 settembre 2013
2. Comunicazioni
3. Proposta Emeritato prof. Casanova
4. Programmazione Piano straordinario Associati
5. Dottorato di ricerca
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014
8. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
9. Assegni di ricerca
10. Contratti di docenza e tutoraggio didattico
11. Contratti di Edizione
12. Pubblicazioni – contributi
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
14. Appalti per la fornitura di servizi
15. Variazioni al bilancio
16. Scarichi inventariali
17. Accesso al Dipartimento
18. Patrocini
19. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1

Bruno ACCARINO

x

2

Guido BASTIANINI

x

3

Concetta BIANCA

x

4

Serena BIANCHETTI

x

5

Enrico BORELLO

6

Arnaldo BRUNI

AG

x
x

esce alle ore
10.45

A

2
7

Roberta CALDINI

x

8

Andrea CANTINI

9

Donatella COPPINI

10

Emanuela CRESTI

x

11

Adele DEI

x

12

Fabrizio DESIDERI

13

Giancarlo GARFAGNINI

14

Maria Antonietta GIUA

15

Sergio GIVONE

16

Mario Alberto LABATE

x

17

Roberta LANFREDINI

x

18

Enrico LIVREA

x

19

Michele MAGGI

x

20

Daniela MANETTI

x

21

Paola MANNI

x

22

Maria MARCHESE

x

23

Sandra MARCHETTI

x

24

Pierluigi MINARI

25

Elio MONTANARI

26

Giuseppe NICOLETTI

27

Alberto NOCENTINI

28

Anna NOZZOLI

x

29

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

30

Alberto PERUZZI

31

Rita PIERINI

x

32

Stefano POGGI

x

33

Giuliano TANTURLI

34

Gino TELLINI

x

35

Roberta TURCHI

x

x

entra alle ore
11.05
x

x
x
x
x

x
x
x
x
entra alle ore
10.30

x

entra alle ore
11.15
x

Professori Associati
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P
36

Francesco BECCHI

37

Sergio BERNINI

x

38

Marino BIONDI

x

39

Elena CASTELLANI

x

40

Giovanni Alberto CECCONI

41

Ubaldo FADINI

x

42

Massimo FANFANI

x

43

Maria Teresa GAGLIANO

x

44

Elena GIANNARELLI

x

45

Daria GIGLI

46

Paola LUCIANI

x

47

Maria Jagoda LUZZATTO

x

48

Carla MOLINARI

x

49

Massimo MONEGLIA

x

50

Alessandro PAGNINI

51

Maria Pace PIERI

52

Laura RICCÒ

x

53

Sergio VITALE

x

AG

A

x

x

x

x
x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

54

Rudy ABARDO

55

Francesco ADEMOLLO

x

56

Benedetta BALDI

x

57

Fabio BAZZANI

x

58

Marco BIFFI

x

59

Neri BINAZZI

x

60

Adriano BUGLIANI

x

61

Chiara CANTELLI

x

62

Daniela COLI

x

63

Giulia DANESI

64

Gianluca GARELLI

A
x

x
x
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65

Lucia LEPORE

x

66

Maria Cecilia LUISE

x

67

Simone MAGHERINI

68

Enrico MAGNELLI

69

Andrea MECACCI

x

70

Orsola RIGNANI

x

71

Anna RODOLFI

x

72

Danilo ROMEI

73

Marco VILLORESI

x

entra alle ore
10.30
x

x
x

Ricercatori a Tempo determinato
P
74

Irene GAMBACORTI

x

75

Francesca MALTOMINI

x

76

Alessandro PANUNZI

x

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
77

Silvia GARIBOTTI

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
78

Grazia GELLI

79

Antonella MARINARO

AG

A

x
x

Rappresentanti degli Studenti
P

AG

A

80

Chiara BANDINI

x

81

Arianna BERNARDI

82

Niccolò BIONDI

x

83

Tommaso BONFINI

x

84

Maddalena CARRAI

x

x
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85

Francesca CIMO’

x

86

Beatrice INNOCENTI

x

87

Francesca GABUCCI

88

Chiara MARINUCCI

x

89

Tommaso PAGNI FEDI

x

90

Sara PERIA

91

Ginestra TALDINI

x

x
x

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante il
dott. Gianluca Garelli; è presente la signora Cristina Querci, segretaria agli Organi Collegiali del
Dipartimento.
La Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 52; assenti
giustificati: 23), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.05.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente chiede al Consiglio di posticipare la
discussione dei punti 3 e 4 dopo il punto 19, in quanto la discussione deve avvenire nella composizione di
Professori e Ricercatori; chiede inoltre di integrare l’o.d.g. con il punto 3bis “Parere del Dipartimento su
proposta Emeritato”, precisando che anche questo andrà esaminato dopo il punto 19. Il Consiglio approva.
1. Approvazione del verbale della seduta del 9 settembre 2013
Il verbale deve essere integrato (punto 17) con la comunicazione della dott. Rocchi De’ Sangro circa la
creazione di un gruppo di lavoro sugli inventari.
Con questa integrazione il verbale è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
• A nome di tutto il Consiglio, il Presidente rivolge il saluto più affettuoso e riconoscente ai Colleghi che
andranno in pensione il 1° novembre 2013: proff. Ar naldo Bruni, Paola Luciani, Michele Maggi, Rudy Abardo,
Giulia Danesi, ringraziandoli per il contributo didattico e scientifico da loro profuso in tanti anni di attività.
• Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata della dott. Raffaella Setti, vincitrice
della valutazione comparativa per un posto di Ricercatore t.i. per il SSD L-FIL-LET/12. La dott. Setti prenderà
servizio il 16 ottobre prossimo.
• Il Direttore ha firmato l’accordo di collaborazione del Dipartimento con il Progetto europeo EAGLE
(Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy), la banca dati di cui fa parte EDR (Epigraphic Database
Roma). Poiché la convenzione permette di dare visibilità alla partecipazione al progetto europeo di tutte le
Università italiane e straniere (tra cui DiLeF) che collaborano con EDR, il Cooperation Agreement è rilevante
per l’immagine del Dipartimento. Il prof. Cecconi, in quanto parte del progetto EDR, si è fatto tramite di
questa iniziativa, che può avere ricadute interessanti all’atto della richiesta di altri fondi a livello nazionale e
locale.
• L’Ateneo ha inviato il testo della convenzione fra Consiglio Regione Toscana, Università di Pisa e di
Siena e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione della prossima edizione di Pianeta Galileo, di cui
sono responsabili i proff. Casalbuoni e Castellani.
• Il programma Europa 2020, che amplia considerevolmente il VII programma Quadro, è disponibile alla
pagina Web di Ateneo / Relazioni Internazionali.
• Su richiesta del Presidente, la prof. Castellani comunica alcune correzioni apportate alla convenzione
del Programma Erasmus.
• Nel mese di dicembre il Consiglio deve deliberare la nomina dei Cultori della materia. I Corsi di Laurea e
i docenti interessati sono pregati di predisporre tempestivamente le richieste, che devono essere
accompagnate dal parere positivo del CCdL prima dell’approvazione del CdD. Si ritiene opportuno
mantenere i due criteri stabiliti dalla ex Facoltà: per ogni docente un solo cultore in possesso del titolo di
dottore di ricerca (a parte i laureati v.o. entro 1985). Nella riunione di novembre si chiederà di deliberare su
questi due punti.
3. Proposta Emeritato prof. Casanova
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Come preannunciato, il punto verrà discusso dopo il punto 19, Varie ed eventuali
3 bis. Parere del Dipartimento su proposta Emeritato
Come preannunciato, il punto verrà discusso dopo il punto 19, Varie ed eventuali
4. Programmazione Piano straordinario Associati
Come preannunciato, il punto verrà discusso dopo il punto 19, Varie ed eventuali
5. Dottorato di ricerca
È in corso di svolgimento la procedura di ammissione ai corsi del Dottorato dipartimentale in Filologia,
Letteratura Italiana, Linguistica, di cui è coordinatore la prof. Adele Dei.
6. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
• Il Presidente ricorda ai colleghi di controllare personalmente le scadenze degli accordi scientifici culturali
di cui sono coordinatori. Ricorda altresì che la richiesta di eventuali modifiche al testo di un accordo in
scadenza deve essere presentata agli uffici prima della scadenza; in caso contrario, l’accordo sarà rinnovato
secondo il testo originario. La collega Dei, coordinatore insieme ad altri, dell’Accordo scientifico con la
University Fairfield è in attesa di ricevere il testo dell’accordo da rinnovare (in scadenza il 31 ottobre 2013).
• La prof. Castellani ha provveduto a trasmettere la nota dell’Ufficio Relazioni Internazionali relativa alla
possibilità di rappresentare Unifi all’interno del Network TUNE. Il Dipartimento è infatti promotore di un
accordo internazionale con il Brasile, del quale è coordinatore la prof. Cresti: la collega può partecipare alla
manifestazione con uno stand a carico dell’Università (spese di viaggio e soggiorno a suo carico).
7. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a.
2013/2014
a) Il Presidente comunica che il prof. Borello, coordinatore del Master I livello Pubblicità istituzionale,
comunicazione multimediale e creazione di eventi con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia, ha chiesto di integrare il comitato ordinatore del Master con i seguenti nominativi: proff.
Marco Brusati e Roberto Busso. Il Consiglio approva. Pertanto il comitato ordinatore risulta composto dai
proff. Enrico Borello, Benedetta Baldi, Massimo Fanfani, Marco Brusati, Roberto Busso.
b) Il Presidente comunica che la prof. Roberta Lanfredini ha presentato istanza per l’attivazione di un
Corso di perfezionamento per l’anno accademico 2013/2014 dal titolo Architettura della conoscenza con
sede amministrativa presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il corso ha come scopo:
• l’acquisizione di modelli sia teorici che applicativi che permettano di sistematizzare e rendere
comunicabile una qualsiasi conoscenza
• modellare in modo efficace e lineare un qualsiasi dominio anche molto complesso di dati o di
informazioni.
Il Presidente comunica che verrà richiesta l’approvazione del Dipartimento NeuroFarba, poiché nella
proposta è presente il SSD M-PSI/01 - Psicologia generale di cui NeuroFarba è Dipartimento referente. La
prof. Lanfredini informa che per le attività didattiche relative al SSD M-PSI/01 è prevista la collaborazione del
docente di quel SSD, prof. Sergio Vitale, afferente al nostro Dipartimento.
Tanto premesso il Consiglio:
Vista la rettorale 22/02/2013 prot. 15077 con la quale i Dipartimenti sono stati 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. 2013/2014;
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”);
Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30
gennaio 2013;
Esaminata la proposta riportata in descrittiva, presentata utilizzando la modulistica indicata nella rettorale
sopra richiamata e disponibile agli atti della Segreteria del Dipartimento;
Verificato che il progetto risulta formulato correttamente;
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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,
approva all’unanimità la proposta di attivazione del corso sotto riportato:
Corso di perfezionamento per l’anno accademico 2013/2014 dal titolo “Architettura della conoscenza” con
sede amministrativa presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Le attività didattiche si svolgeranno presso
la sede del Dipartimento Dilef Via Bolognese 52. Fanno parte del corso i proff. Lanfredini (direttore), Vitale,
Bernini.
8. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Non sono state presentate richieste. Il Presidente raccomanda a coloro che desiderano svolgere ore di
didattica presso il Master di presentare istanza di affidamento al Dipartimento, anche per affidamenti a titolo
gratuito.
9. Assegni di ricerca
a) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il dott. Marco Biffi ha richiesto l’attivazione di tre assegni di ricerca a totale
carico del Clieo. Viene chiesto al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste pervenute qui di seguito
riportate.
Dipartimento di Lettere e filosofia (CLIEO: Centro di Linguistica Storica e Teorica Italiano, Lingue Europee,
Lingue Orientali)
Tipologia dell’assegno

Totale carico

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

1° gennaio 2014

Titolo dell’assegno

Versione elettronica della V edizione del Vocabolario degli
Accademici della Crusca- Controllo filologico del testo
elettronico e marcatura XML-TEI in base alla DTD della
Lessicografia della Crusca in rete

Settore disciplinare

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

Responsabile della ricerca e
qualifica

Marco Biffi (Ricercatore)

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
Lauree equiparate LS LM come da decreto Interministeriale
del 09/07/2009.
- Specifiche competenze di edizioni di testi storico-linguistici
legati all’attività dell’Accademia della Crusca e alla redazione
del suo Vocabolario.
- Competenze nella marcatura XML/TEI in corpora di ambito
linguistico

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno

23.000,00 euro (€ 19.412,52, al lordo degli oneri a carico del
percipiente)

(da 22.946,28 a 29.829,48)

8
Finanziamento Ateneo (da
Budget 2013)

0

Finanziamento Struttura

23.000,00 euro

Provenienza fondi,numero di
prenotazione e capitolo di
spesa

Accademia della Crusca. Imp. 47775/2013
58509.87200.CR03.ASCRU2014

Proposta dei membri della
Commissione + supplente e
loro qualifica

Commissione: Paola Manni (prof. ordinario), Marco Biffi
(Ricercatore), Neri Binazzi (Ricercatore).

data, ora e luogo del colloquio

3 dicembre 2013, ore 17.00, sede di Piazza Savonarola 1

Supplente: Massimo Fanfani (Professore associato).

Dipartimento di Lettere e filosofia (CLIEO: Centro di Linguistica Storica e Teorica Italiano,
Lingue Europee, Lingue Orientali)
Tipologia dell’assegno

Totale carico

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

1° gennaio 2014

Titolo dell’assegno

Il laboratorio lessicografico della quinta edizione del
Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923).
Studio e approfondimento dei documenti con revisione
completa delle schede e delle trascrizioni.

Settore disciplinare

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

Responsabile della ricerca e
qualifica

Marco Biffi (Ricercatore)

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
Lauree equiparate LS LM come da decreto Interministeriale
del 09/07/2009.
- Dottorato di ricerca (o PhD o equivalente conseguito
all’estero)
- Esperienza nelle trascrizioni ed edizioni critiche di testi
dell’Ottocento
- Conoscenza della storia letteraria e linguistica dell’Ottocento;
in particolare della storia dell’Accademia e dei suoi membri, e
della storia della quinta edizione del Vocabolario
1

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 22.946,28 a 29.829,48)

23.000,00 euro (euro € 19.412,52, al lordo degli oneri a carico
del percipiente).
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Finanziamento Ateneo (da
Budget 2013)

----

Finanziamento Struttura

23.000,00

Provenienza fondi, numero di
prenotazione e capitolo di
spesa

Accademia della Crusca. Imp. 47775/2013
58509.87200.CR03.ASCRU2014

Proposta dei membri della
Commissione + supplente e
loro qualifica

Commissione: Paola Manni (prof. ordinario), Marco Biffi
(Ricercatore), Neri Binazzi (Ricercatore).

data, ora e luogo del colloquio

3 dicembre 2013, ore 16.00, sede di Piazza Savonarola 1

Supplente: Massimo Fanfani (Professore associato).

Dipartimento di Lettere e filosofia (CLIEO: Centro di Linguistica Storica e Teorica Italiano,
Lingue Europee, Lingue Orientali)
Tipologia dell’assegno

Totale carico

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

1° gennaio 2014

Titolo dell’assegno

Il laboratorio lessicografico della quinta edizione del
Vocabolario degli Accademici della Crusca (1863-1923).
Schedatura dei materiali attinenti alla ricerca ed eventuali
trascrizioni.

Settore disciplinare

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

Responsabile della ricerca e
qualifica

Marco Biffi (Ricercatore)

Requisiti di ammissione

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Lettere e
Lauree equiparate LS-LM come da decreto Interministeriale
del 09/07/2009.
- Competenze lessicografiche, in particolare sulle edizioni del
Vocabolario degli Accademici della Crusca
-Esperienza di popolamento di banche dati di interesse
linguistico
- Competenza nella trascrizione di testi da documenti
d’archivio.
1

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 22.946,28 a 29.829,48)

Finanziamento Ateneo (da

23.000,00 (euro € 19.412,52, al lordo degli oneri a carico del
percipiente)

0
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Budget 2013)
Finanziamento Struttura

23.000,00 euro

Provenienza fondi,numero di
prenotazione e capitolo di
spesa

Accademia della Crusca. Imp. 47775/2013
58509.87200.CR03.ASCRU2014

Proposta dei membri della
Commissione + supplente e
loro qualifica

Commissione: Paola Manni (prof. ordinario), Marco Biffi
(Ricercatore), Neri Binazzi (Ricercatore).

data, ora e luogo del colloquio

3 dicembre 2013, ore 15.00, sede di Piazza Savonarola 1

Supplente: Massimo Fanfani (Professore associato).

10.Contratti di docenza e tutoraggio didattico
• Il contratto, deliberato nel CdD del 19.06.13 sui fondi “Misure compensative”, per Laboratorio di Greco,
30 ore, già firmato dal prof. Michelazzo, dovrà essere probabilmente integrato con l’indicazione di altre 30
ore. Siamo in attesa delle indicazioni operative degli Uffici. Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a
procedere all’integrazione (in caso di risposta positiva), oppure al bando di un nuovo contratto di co-docenza
(in caso di risposta negativa). Il Consiglio autorizza il Presidente a procedere secondo le indicazione degli
Uffici.
• Il prof. Borello ha richiesto il rinnovo dei seguenti contratti di insegnamento per il Master di I livello
Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi di cui è coordinatore, inviando la
seguente comunicazione:
Master di primo livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi.
Contratti (rinnovo)
Il Master si proponeva di offrire una panoramica sulla gestione, le potenzialità, le criticità e le prospettive
del mercato e degli eventi, attraverso l’analisi di progetti di comunicazione integrata di eccellenze e tipicità
del territorio. L’obiettivo - pienamente conseguito - dei moduli formativi fortemente integrati tra loro era di
fornire gli strumenti e le specifiche abilità per operare all’interno del settore dell’organizzazione di eventi
sviluppando competenze organizzative, tecniche e comunicative. Particolare attenzione è stata posta sulle
modalità comunicative del web 2.0 con l’intento di sviluppare competenze relative alla gestione di profili
sociali e all’utilizzo delle nuove tecnologie. I corsisti sono stati coinvolti in un progetto di creazione
collaborativa di un format televisivo e hanno partecipato alla preparazione di un piano di comunicazione
legato alla semplificazione del linguaggio burocratico e assicurativo. Le lezioni sono state integrate da
materiale disponibile on-line. Il Master ha puntato molto alla realizzazione di attività da parte degli studenti:
tutte le esercitazioni sono state parte integrante della valutazione, e le attività svolte hanno avuto una eco
estremamente positiva sulla stampa locale e su quella nazionale.
Pertanto si chiede la conferma dei seguenti contratti:
Contratti
h

Cfu

L-LIN/02

I linguaggi specialistici nella creazione
di eventi

30

3

L-LIN/02

Linguaggio dei Media tradizionali e
digitali

30

3

Project work
L-FILLETT/12

Docente

Leonardo Liuzzi

Compens
o
1500 €

Valentina
Gariglio

1500 €

Informazione e qualità nei servizi

30

3

Roberto Busso

1500 €

culturali

30

3

Marco Brusati

1500 €
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L-LIN/12

Lingua inglese per la creazione di
eventi

45

6

Elisabetta
Cecconi

2000 €

L-LIN/02

Laboratorio di scrittura

30

3

1500 €

30

3

Laura
Pederzoli

1800 €

Giulia Tardi
L-LIN/02

Laboratorio televisivo

30

3

30

3

h

Cfu

30

3

Marco Vigiani
Laura
Toccafondi

1500 €
1500 €

Affidamenti

L-LIN/02

LIN/02 Selezione e gestione delle
informazioni

L-LIN/02

Linguaggio dei Media tradizionali e
digitali

30

3

L-FILLETT/12

Informazione
culturali

30

3

e

qualità

nei

servizi

Docente

Enrico Borello
Enrico Borello

Compens
o
gratuito
1368 €
1368 €

Massimo
Fanfani

L-LIN/02
L-LIN/02

Informazione interculturale.
Informazione interculturale.
Il settore del turismo all’aria aperta Dall’educational al blog tour: come
cambiano le opinioni leaders nell’era
del web. Il prodotto PLUS Florence e la
sua notiziabilità.

30

3

30

3

Benedetta
Baldi

1368 €

non indicato

Il Consiglio approva.
Dopo aver ricordato gli adempimenti necessari per il rinnovo, fra cui la consegna del registro delle attività
didattiche, il Presidente comunica che l’emanazione del bando per l’affidamento L-LIN02 è subordinata
all’eventuale rifiuto ad assumere l’affidamento da parte della dott. Luise. Il Presidente chiederà in
Amministrazione se per gli affidamenti presso il Master è necessaria la richiesta di nullaosta al Rettore.
11.Contratti di Edizione
Il Presidente chiede l’autorizzazione a trattare il punto 11. Contratti di Edizione unitamente al punto 12,
Pubblicazioni - contributi. Il Consiglio approva.
• Il Consiglio approva la spesa di € 750,00 per la pubblicazione del volume dal titolo Il “Principe” di Leon
Battista Alberti. Pensiero civile e filosofia della storia, di cui è autore la dott. Silvia Crupano. La somma
graverà sui fondi ex 60% (2010) del prof. Sergio Givone. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice Il nuovo Melangolo srl e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione del volume. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella
collana “Socrates”. La scelta della Casa editrice Il nuovo Melangolo srl è motivata in considerazione della
serietà scientifica e dell’accuratezza editoriale. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 20 copie agli Autori e n. 30
copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia fra cui cinque copie che dovranno essere inventariate tra il
patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla
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Casa editrice Il nuovo Melangolo srl quale contributo spese di stampa, € 750 (Iva inclusa). Il contratto è
limitato a disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 400 copie.
• Il Consiglio approva a ratifica il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice MIM Edizioni e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Zoologia politica. Favole, mostri e
macchine. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “Diacronie”. La scelta della
MIM Edizioni è motivata in considerazione della serietà scientifica e dell’accuratezza editoriale. L’Editore
cederà a titolo gratuito n. 40 copie all’autore e n. 60 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia fra cui cinque
copie che dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice MIM Edizioni, quale contributo spese di stampa,
€ 2.000 (Iva inclusa) che graveranno sui fondi Prin 2010-2011 del prof. Bruno Accarino. Il contratto è limitato
a disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 700 copie.
• Il Consiglio approva a ratifica il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Aracne e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume Kaulonia, la città dell’amazzone Clete Gli
scavi dell’Università di Firenze nel quartiere abitativo di S. Marco nord-est, di cui la prof. Lucia Lepore è
curatrice insieme alla dott. Maria Rosaria Luberto e alla dott. Paola Turi. La Casa editrice Aracne ha prodotto
il miglior preventivo in rapporto qualità-prezzo. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 6 copie agli Autori e n. 5
copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia che dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del
Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla Casa Editrice Aracne
quale contributo spese di stampa, € 1.315,00 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a disciplinare una sola
edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 50 copie.
• La prof. Marchese comunica che il contratto di edizione dell’opera dal titolo Il corso di Etymologie
grecque et latine (1911-12) di Ferdinand de Saussure negli appunti di Louis Bruetsch, a cura della dott.
Francesca Murano, è in corso di perfezionamento. La pubblicazione è stata affidata alla Casa Editrice
Edizioni dell’Orso. Il Presidente ricorda che in data 9 settembre u.s. è stata approvata l’iscrizione al bilancio
della spesa che è pari a € 1.800,00 e graverà sui fondi di Ateneo della prof. Marchese.
12. Pubblicazioni – contributi
Il punto è stato trattato insieme al punto 11.
13. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
Il Presidente comunica che su richiesta della prof.ssa Lanfredini è stato pubblicato un avviso di
ricognizione interna all’Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto PON dal titolo
“Sistema avanzato per l’interpretazione e la condivisione della conoscenza in ambito sanitario A.S.K. –
Health”. Poiché tale avviso è andato deserto, il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno dei colleghi vuole
manifestare la propria disponibilità a svolgere tale incarico; non essendoci alcuna candidatura il Consiglio
autorizza l’indizione di una valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo esercitato nella forma occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto di Ateneo PON dal titolo "Sistema avanzato per l’interpretazione e la condivisione della conoscenza
in ambito sanitario A.S.K. – Health" di cui è responsabile la prof.ssa Lanfredini responsabile scientifico del
Laboratorio di Ontologia Applicata (EntiaLab).
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
Modellazione dei concetti ontologici, delle loro proprietà, relazioni, schemi di classificazione, tassonomie
secondo la metodologia del Quadrato Ontologico;
Messa a punto di un prototipo di Ontologia applicata sempre secondo le indicazioni teoriche fornite dal
Quadrato Ontologico
Ricognizione bibliografica di letteratura scientifica su periodici e pubblicazioni monografiche in lingua
inglese, francese, tedesca e italiana
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: Laurea vecchio ordinamento,
Laurea magistrale o specialistica in Filosofia;
Dottorato in Filosofia o, preferibilmente, in Telematica e Società dell’Informazione;
Esperienze di studio in Italia e all’estero attestanti l’idoneità a svolgere i compiti in oggetto;
esperienze relative alla programmazione e Linguaggi ad Oggetti (PHP, Javascript, Python, C, fondamenti
di Java).
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 20 punti che verranno così ripartiti:
fino a 2 punti per il punteggio di Laurea;
fino a 5 punti per il Dottorato;
fino a 6 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con
particolare preferenza ai temi oggetto del bando;
fino a 7 punti per la pregressa esperienza professionale e scientifica maturata nell’ambito previsto dal
Bando;
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fino a 5 punti per il colloquio.
Il contratto avrà durata di due mesi con decorrenza dal I febbraio 2014 salvo accertamento dell’esito
positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti. Il corrispettivo complessivo previsto è pari a €
3.500 da intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente ed è determinato basandosi sui parametri
degli anni precedenti.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione dietro
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere. La spesa graverà sulle quote di
spettanza del Dipartimento impegno n. 42891 a valere sul capitolo di spesa FS 1.13.01 – PON
CR14ON0100850. La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Lanfredini a cui il collaboratore farà
riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali del
Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio approva seduta stante.
Nel prossimo Consiglio sarà approvata a ratifica la composizione della Commissione e verranno indicati
luogo, giorno e ora della prova.
14. Appalti per la fornitura di servizi
Nessun argomento da trattare.
15. Variazioni al bilancio
Nessun argomento da trattare.
16. Scarichi inventariali
Il Consiglio unanime approva la proposta di scarico inventariale del materiale sotto indicato:
Materiale da scaricare perché fuori uso
20951 mod. 0323 classificatore

38,09

20952 mod. 0323 classificatore

38,09

20953 condizionatore cm.35x38x80 color ghiaccio su ruote con tubo per ricambio aria marca Ariele
Delchi
764,36
20974 carrello in ferro grigio chiaro su ruote con tre piani cm.45x65x78h Mod.MG401
21003 Telefax Mita TC 270

54,85
3.257,29

21086 lavagna cm.120x90 su cavalletto girevole area di lavoro pentagrammata

98,54

21344 gettacarte Mystere 501

4,00

21474 lettore per microfilm Indus 460/11 roll film obiettivo 42X
21559 scanner piano A4 AGFA SNAPSCAN 1212P
21592 lavagna Velleda magnetica 90x120

1.394,43
154,94
71,33

21599 stampante laser Tally

420,00

21600 monitor Hyundai 15”

390,00

21639 pc XC CUBE EZ 661 con dvd, mouse,

480,00

21645 pen drive 512mb ubs

75,60

21679 monitor Philips LCD 15”

210,00

21693 stampante laser HP 1018

150,00

21713 hard disk esterno 160 gb Western Digital
TOTALE

110,00
7.711,52
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17. Accesso al Dipartimento
Il prof. Magherini chiede l’autorizzazione del Consiglio per l’accesso ai locali e all'utilizzazione dei servizi
del Dipartimento di Lettere e Filosofia (sede piazza Savonarola 1) della prof. Elisabeth Leake della Columbia
University, durante l'attività didattica e di ricerca che svolgerà a Firenze dal 1° al 17 novembre 201 4. La prof.
Leake è la Direttrice della Graduates Studies del Department of Italian della Columbia University ed è stata
invitata per intensificare la collaborazione scientifica che in questi anni ha coinvolto i due Dipartimenti grazie
all'esistenza di una convenzione internazionale tra l’Università di Firenze e quella americana. Il prof.
Magherini dichiara che provvederà personalmente alla stipula dell’assicurazione. Il Consiglio approva.
18. Patrocini
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole espresso dal Direttore, su richiesta dell’Ateneo,
relativamente al patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per la conferenza “Florence: A City of Many
Appetities, organizzata da FUA (Florence University of Arts), dott.ssa Susanna Bausi, e prevista per il 9 e 10
novembre 2013.
• Il Consiglio approva a ratifica il parere favorevole espresso dal Direttore relativamente alla richiesta di
patrocinio del Dipartimento alla giornata di studio in omaggio a Furio Cerutti che si è tenuta il giorno 3 ottobre
u.s. nella sede di via Bolognese, 52.
19. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
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 e Ricercatori per trattare i punti 3, 3bis e 4,
come annunciato in apertura.
3. Proposta Emeritato prof. Casanova
Il Presidente comunica che la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Angelo
Casanova, avanzata da quarantadue professori e ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare del
docente cessato, di cui più del 50% afferenti al Dipartimento Dilef, è stata valutata positivamente dalla
Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Dipartimento del 9 settembre u.s. e composta dai
Professori di ruolo:
Serena Bianchetti
Anna Nozzoli
Paolo Liverani (Dipartimento Sagas)
Vittoria Perrone Compagni (Direttore).
La Commissione ha infatti verificato che la proposta soddisfa i requisiti indicati dall’art. 2, commi 1 e 2, del
Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario.
Il Presidente sottopone pertanto la proposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento con voto a
scrutinio segreto. Si procede all’appello nominale.
Al termine della votazione si procede allo scrutinio.
Votanti
44
Voti a favore
39
Voti contrari
2
Schede bianche
3
Pertanto la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Angelo Casanova è
approvata a larga maggioranza.
3 bis. Parere del Dipartimento su proposta Emeritato
Prima che vengano presentate nuove proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito (o
Onorario), è opportuno che il Dipartimento esprima il suo parere circa il mantenimento di una ‘regola’
adottata dalla ex Facoltà di Lettere e Filosofia, ovvero la consuetudine di non includere nelle proposte i
docenti che hanno fatto richiesta di pensionamento anticipato rispetto ai limiti di età previsti dalla legge. Nel
Regolamento di Ateneo non è prevista nessuna specifica norma in proposito; pertanto il criterio del
‘prepensionamento’ non riveste carattere obbligatorio per il Dipartimento. Il Presidente chiede al Consiglio di
esprimere il proprio parere (mantenere la tradizione della ex Facoltà o se invece attenersi ai soli requisiti
richiesti dal Regolamento di Ateneo.
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LIVREA: ritiene che il criterio adottato dalla ex Facoltà non sia fondato, poiché la richiesta di
pensionamento anticipato può avere molte ragioni, tra cui la stanchezza.
LABATE: si dichiara d’accordo con il collega Livrea. Il criterio impone una rigidità eccessiva, senza tener
conto della varietà di motivi che possono aver determinato la richiesta. Il Dipartimento può comunque
valutare le singole candidature. È saggio che i regolamenti non prevedano questa limitazione in modo
formalmente rigido.
BIANCA: si dichiara del parere opposto. Si suppone che il Professore Emerito continui a svolgere una
propria attività. Ritiene dunque che la clausola adottata in passato abbia un senso. Dichiara l’intenzione di
astenersi in caso di votazione.
MAGGI: si associa alle perplessità della collega Bianca. L’adozione di questa modifica creerebbe una
disparità rispetto alla situazione precedente.
PERRONE COMPAGNI: la disparità rispetto al passato è già in atto. Il nuovo Regolamento impone due
requisiti (alta qualità della ricerca scientifica; contributo alle attività istituzionali di Ateneo) che in precedenza
non erano così strettamente connessi; richiede la firma di quaranta Colleghi; prevede un contingente
massimo annuo di proposte per Area; racchiude i limiti temporali per la presentazione della proposta nei sei
mesi successivi alla data di pensionamento (fatta salva la norma transitoria, oggi in applicazione, che indica il
31 ottobre 2013).
BIANCA: esprime la sua perplessità anche rispetto alla determinazione del contingente annuo. Invita i
Rappresentanti di Area in Senato a richiedere la modifica del Regolamento, che per questo aspetto presenta
una rigidità a suo parere priva di senso.
PERRONE COMPAGNI: è in preparazione un Regolamento nazionale, a cui l’Ateneo sarà tenuto a
conformarsi. C’è da aggiungere che il termine della richiesta è il protocollo del Dipartimento; può darsi che in
casi di ‘sovraffollamento’ sia possibile rimandare la presentazione della proposta all’anno successivo.
Approfondirà questa eventualità con gli Uffici, che in questo momento di prima applicazione hanno mostrato
qualche incertezza di interpretazione.
LANFREDINI: si dichiara concorde con i primi due interventi. È penalizzante inibire l’emeritato a chi è
andato in pensione anticipatamente per motivi contingenti. Tuttavia trova opportuna una certa
regolamentazione della procedura.
Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sul mantenimento della
consuetudine della ex Facoltà.
Il Consiglio delibera a maggioranza (con 1 voto favorevole e 13 astensioni) di non recepire la
consuetudine della ex Facoltà di Lettere e Filosofia di escludere dalle proposte di conferimento del titolo di
Emerito i Colleghi che abbiano fatto richiesta di pensionamento anticipato.
Entrano i proff. Poggi e Cantini.
4. Programmazione Piano straordinario Associati
Il Presidente comunica di aver inviato in data 17 settembre u.s. ai CdS interessati e alle Scuole di Studi
Umanistici e della Formazione e di Architettura la proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione,
approvata nel Consiglio di Dipartimento del 9 settembre u.s.
Il Dipartimento ha ricevuto parere favorevole dai CdS di Scienze Umanistiche per la Comunicazione e di
Filologia moderna, e dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. Per i rimanenti destinatari, essendo
trascorsi più di quindici giorni dall’invio della proposta, si intende che abbiano dato parere positivo.
Il Presidente ricorda che i Colleghi hanno ricevuto copia della versione definitiva della proposta CIA, qui
di seguito riportata.
Piano Straordinario Associati – Proposta CIA
(riunione del 2 ottobre 2013)
Premesse
1. Preliminarmente la Commissione prende atto che la proposta presentata nel Consiglio di Dipartimento del
9 settembre 2013 è stata approvata a larga maggioranza (48 favorevoli, 2 astenuti, 2 contrari) in tutti i suoi
punti:
a) Modalità di restituzione del debito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (0,177 punti organico);
b) Scelta relativa al bando per soli esterni (quota del 20%);
c) Scelta relativa al SSD su cui effettuare bandi aperti e tempistica nel biennio.
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Per quanto riguarda il punto a) il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta della Commissione di
diluire il pareggio Bilancio su più programmazioni, utilizzando le frazioni di punti organico non impegnate ogni
anno senza produrre altro debito. In particolare si prevede la restituzione di 0,054 punti organico in questa
programmazione.
Per quanto riguarda il punto b) la Commissione prende atto del venir meno delle condizioni della delibera del
Consiglio di cedere al Dipartimento LiLSI il diritto su uno dei due bandi per soli esterni di competenza
dell’Area umanistica e della formazione, non essendo più il Dipartimento LiLSI interessato a programmare il
bando sul SSD L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza. La Commissione è altresì informata: 1) dei
pareri delle Sezioni di Filosofia e di Italianistica, che si sono dichiarate ancora favorevoli alla rinuncia al
bando esterno, ove non diversamente richiesto dall’Ateneo; 2) della richiesta della Sezione di Antichità,
Medioevo e Rinascimento di un posto di Associato per bando esterno per i SSD: L-FIL-LET/08; L-FILLET/13; L-FIL-LET/04; 3) dell’assenza di modifica del parere della Sezione di Linguistica rispetto al già
espresso parere favorevole alla rinuncia al bando esterno. Pertanto la Commissione propone nuovamente al
Dipartimento di rinunciare al bando esterno, ove non diversamente richiesto dall’Ateneo. In attesa che il
prossimo Consiglio di Dipartimento si pronunci in merito, i componenti della C.I.A. ritengono di proseguire i
lavori relativamente ai SSD di pertinenza del Dipartimento che permettono di programmare bandi ‘aperti’ o
chiamate dirette.
Per quanto riguarda il punto c) la Commissione propone di rinviare l’individuazione dei SSD da destinare a
bandi ‘aperti’ o a chiamate dirette e la relativa tempistica a un momento successivo alla pubblicazione degli
esiti della abilitazione nazionale.
2. La Commissione prende atto che il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di utilizzare come
criteri per la determinazione dei SSD e per l’attribuzione delle risorse i parametri del Modello 2013 (con
correttivi espliciti che tengono conto sia delle esigenze didattiche specifiche a cui il Dipartimento deve
rispondere, sia delle scelte culturali espresse dalle Sezioni), considerando in prima istanza i parametri relativi
alla didattica, nonché le cessazioni 2011-2012, le cessazioni previste, il fattore Piramide, la numerosità dei
Ricercatori junior abilitandi presenti nei SSD, l’indicatore Ricerca. I parametri del Modello 2013 considerati
sono pertanto i seguenti:
•
•

•

Indicatore Didattica – Fonte: Assegnazione 2013.
Indicatore Risorse umane – Fonte: Assegnazione 2013 (colonna CessFormPianoPA):
- sotto-indicatore cessazioni – Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Cessazioni.
- sotto-indicatore piramide (PA/PO): – Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Personale in servizio.
- sotto-Indicatore Ricercatori Junior – Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Personale in servizio.
Indicatore Ricerca – Fonte: Assegnazione 2013.

I fattori correttivi individuati sono i seguenti:
•
•

Cessazioni previste al 31.10.2015 – Fonte: DAF→Programmazione delle risorse→Risorse
umane→Cessazioni.
Numero dei CdS serviti dai SSD – Fonte: http://www.unifi.it/cercachi-searchp.html

Elenco dei SSD da inserire nella Programmazione del Piano straordinario Associati del DILEF
La Commissione ritiene di indicare i seguenti SSD di pertinenza del Dipartimento (elencati in ordine
alfabetico/numerico per sigla SSD) per la programmazione del Piano straordinario Associati:
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
Motivazioni dell’inserimento
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Sulla base degli indicatori registrati nelle Tabelle poste al termine del presente documento, la Commissione
formula per ciascun SSD le seguenti motivazioni.
Motivazione inserimento L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca nel Piano straordinario Associati
del DILEF
La richiesta di inserire L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca nel Piano Straordinario Associati è
ampiamente motivata dai dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 3,50, rileva un effettivo indice di coperture di
2,72 con un voto medio di 1,3984. La didattica del SSD si articola in 5 corsi di studio. Tali dati costituiscono
valori medi tra i settori considerati, ma deve essere anche valutata la presenza in un numero cospicuo di
corsi di studio.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0455 nelle Cessazioni e un fattore piramidale ottimale di rapporto
PA/PO (0,667). Si deve però considerare che è prevista la cessazione di un PO entro il 2014. Nel settore è
presente un Ricercatore junior candidato potenziale, che soddisfa la prospettiva di permanenza in servizio
pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un voto medio di 0,5190.
Motivazione inserimento L-FIL-LET/10 Letteratura italiana nel Piano straordinario Associati del DILEF
La richiesta di inserire L-FIL-LET/10 Letteratura italiana nel Piano Straordinario Associati è ampiamente
motivata dai dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 12, rileva un effettivo indice di coperture di 2,14
con un voto medio di 1,6524. La didattica del SSD si articola in ben 12 corsi di studio, fatto che situa il SSD
in posizione di notevole interesse specificamente per il servizio ai CdS.
2) l’Indicatore Risorse Umane, pur registrando un indice Cessazioni di 1,0063 nel periodo 11-12, prevede
due ulteriori cessazioni entro il 2013 (fattore maggiore tra i raggruppamenti considerati). Il fattore Piramide
(0,400) riceverebbe un contributo significativo da progressioni in carriera. I due ricercatori junior candidati
potenziali soddisfano la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un voto medio di 1,1122.
Motivazione inserimento L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana nel Piano straordinario Associati del DILEF
La richiesta di inserire L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana nel Piano Straordinario Associati è ampiamente
motivata dai seguenti dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 4, rileva un effettivo indice di coperture di 2,85,
con un voto medio di 1,9826. La didattica del SSD si articola in 6 CdS di Ateneo. La connessione dei due
fattori situa il SSD in posizione di rilevante interesse specificamente per il servizio ai CdS.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0849 nelle cessazioni e una ulteriore cessazione nel 2014, fattori
questi che identificano uno specifico impoverimento. Il fattore piramidale di 0,333 risulta svantaggioso e
necessita di un incremento per approssimare i rapporti PA/(PO+PA) indicati dal Ministero. I due ricercatori
junior candidati potenziali soddisfano la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un buon voto medio pari a 1,1626.
Motivazione inserimento L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne nel Piano straordinario Associati del
DILEF
La richiesta di inserire L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne nel Piano Straordinario Associati è
ampiamente motivata dai seguenti dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 2, rileva un effettivo indice di coperture di 2,66,
con un voto medio di 2,3432, il secondo più alto tra i settori potenzialmente implicati dalla programmazione.
La didattica del SSD si articola in 2 CdS di Ateneo.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0642 nelle cessazioni e nessuna cessazione entro il 2015. Il fattore
piramidale necessita di un incremento per approssimare i rapporti PA/(PO+PA) indicati dal Ministero. I due
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ricercatori junior candidati potenziali soddisfano la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10
anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un voto medio pari a 0,7266.
Motivazione inserimento M-FIL/03 Filosofia morale nel Piano straordinario Associati del DILEF
La richiesta di inserire M-FIL/03 Filosofia morale nel Piano Straordinario Associati è ampiamente motivata
dai dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 2,50, rileva un effettivo indice di coperture di
2,80 con un voto medio di 2,2830, che costituisce uno degli indici più alti del Dipartimento. La didattica del
SSD si articola su 5 corsi di studio.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0173 nelle cessazioni e un fattore piramidale che giungerebbe al
grado ottimale di rapporto PO/PA con la progressione in carriera del Ricercatore (non junior) candidato
potenziale, che nel ruolo superiore garantirebbe una permanenza in servizio pari a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un significativo voto medio di 1,5126, tra i più alti in relazione ai settori
considerati.
Motivazione inserimento M-FIL/04 Estetica nel Piano straordinario Associati del DILEF
La richiesta di inserire M-FIL/04 Estetica nel Piano Straordinario Associati è ampiamente motivata dai dati
relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 3,5, rileva un effettivo indice di coperture di 3,92
e un voto medio di 2,4743, che risultano gli indici maggiori del Dipartimento. La didattica del SSD si articola
in 8 CdS di Ateneo.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0785 nelle cessazioni e una ulteriore cessazione nel 2014. Il fattore
piramidale necessita di rispettare i rapporti PA/(PO+PA) indicati dal Ministero. I due Ricercatori junior
candidati potenziali soddisfano la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un significativo voto medio di 1,4723.
Motivazione inserimento M-FIL/06 Storia della filosofia nel Piano straordinario Associati del DILEF
La richiesta di inserire M-FIL/06 Storia della Filosofia nel Piano Straordinario Associati è ampiamente
motivata dai seguenti dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 5,33, rileva un effettivo indice di coperture di
2,50 con un voto medio di 1,8970. La didattica del SSD si articola in 9 CdS di Ateneo, fatto che situa il SSD
in posizione di notevole interesse specificamente per il servizio ai CdS.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0453 nelle cessazioni e una ulteriore cessazione nel 2013. Il fattore
piramidale svantaggioso necessita di un incremento per approssimare i rapporti PA/(PO+PA) indicati dal
Ministero. I Ricercatori junior candidati potenziali soddisfano la prospettiva di permanenza in servizio pari o
superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un significativo voto medio di 1,6935, il più alto tra i settori potenzialmente
implicati nel Piano associati.
Motivazione inserimento M-FIL/07 Storia della filosofia antica nel Piano straordinario Associati del
DILEF
La richiesta di inserire Storia della Filosofia Antica (M-FIL/07) nel Piano Straordinario Associati è
ampiamente motivata dai seguenti dati relativi ai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 0,50, rileva un effettivo indice di coperture di
1,52 con un voto medio di 0,8395. La didattica del SSD si articola in 2 corsi di studio. È da sottolineare che
l’insegnamento di Storia della Filosofia Antica è di fondamentale importanza per una organica articolazione
della didattica delle discipline filosofiche.
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2) l’Indicatore Risorse Umane registra un indice elevato di 1,1463 nelle cessazioni al 2011-12 e un fattore
piramidale eguale a 0 nel rapporto PO/PA. Nel settore è presente solo un Ricercatore junior non confermato
candidato potenziale, che soddisfa la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca non è rappresentato, data l’assenza di docenti negli anni presi in considerazione.
Motivazione inserimento M-FIL/08 Storia della filosofia medievale nel Piano straordinario Associati
del DILEF
La richiesta di inserire M-FIL/08 Storia della Filosofia medievale nel Piano Straordinario Associati è
ampiamente motivata dai parametri indicati dalla proposta CIA. In dettaglio:
1) l’Indicatore Didattica, a fronte di un potenziale didattico di 1,50, rileva un effettivo indice di coperture di
2,53 con un voto medio di 1,1159. La didattica si articola su 3 corsi di studio, fatto questo rilevante dato il
numero di docenti della disciplina.
2) l’Indicatore Risorse Umane registra 1,0231 nelle cessazioni e un fattore piramidale che approssimerebbe il
grado ottimale di rapporto PO/PA con la progressione in carriera del Ricercatore junior candidato potenziale,
che soddisfa la prospettiva di permanenza in servizio pari o superiore a 10 anni.
3) l’Indicatore Ricerca rileva un significativo voto medio di 0,3025.
Su segnalazione del prof. Tellini, il Presidente prende atto di un errore nella bozza inviata (Tabella
Cessazioni previste al 2015: non è stato registrato il pensionamento di un Ricercatore): la Tabella verrà
emendata prima dell’invio in Ateneo.
il Presidente segnala altresì che il Dipartimento di Scienza della Formazione e Psicologia, già poco
numeroso e ulteriormente diminuito per la scomparsa del prof. Catarsi, ha comunicato la propria intenzione di
usufruire di uno dei due bandi per soli esterni di competenza dell’Area umanistica e della formazione.
Il Presidente comunica poi di aver richiesto a tutte le Sezioni di esprimere il proprio parere circa l’impiego
del bando riservato a esterni, essendo venuta meno la richiesta del Dipartimento di Lingue, letterature e studi
interculturali di utilizzare uno dei due bandi per soli esterni di competenza dell’Area umanistica e della
formazione per il SSD L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza. Le Sezioni di Filosofia e di Italianistica si
sono dichiarate ancora favorevoli alla rinuncia al bando esterno, ove non diversamente richiesto dall’Ateneo;
la Sezione di Antichità, Medioevo e Rinascimento ha invece richiesto un posto di Associato per bando
esterno per i SSD: L-FIL-LET/08; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/04; la Sezione di Linguistica non si è riunita, ma
non risulta aver modificato il parere, già espresso nel precedente Consiglio, a favore della rinuncia al bando
esterno. Il Presidente chiede pertanto ai componenti della Sezione di Linguistica di intervenire qualora
ritenessero opportuno modificare la precedente posizione. Poiché non ci sono interventi in contrario, Il
Presidente chiede al Consiglio di esprimere il suo voto sulla Proposta C.I.A. nel suo complesso (indicazioni
contenute nei punti a), b), c), SSD individuati e motivazioni formulate).
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione in merito alla Programmazione Piano straordinario Associati.
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (astenuti
6; voti contrari 0).
La proposta, firmata dal Presidente CIA, prof. Giancarlo Garfagnini, e accompagnata dalle Tabelle degli
Indicatori utilizzati dalla Commissione, è posta in allegato al presente verbale.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte –
che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott. Gianluca Garelli

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni

