Rep. 3/2014 prot. n. 235 del 17/2/2014
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 8 novembre 2013
Il giorno 8 novembre 2013, alle ore 10, 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 ottobre 2013 (prot. n.1672 -II/10.1) inviata a mezzo posta elettronica, per discutere i seguenti
argomenti posti all’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 giorno 8 ottobre 2013
Comunicazioni
Dotazioni 2014 e predisposizione budget 2014-2016
Proposte di conferimento del titolo di prof Emerito e prof. Onorario
Fondi di Ateneo ex 60% — 2012
Didattica - Parere Scuola di Specializzazione in Beni archeologici - Cultori della materia – Affidamenti Contratti di docenza e tutoraggio didattico – Didattica integrativa ricercatori t.i.
Dottorato di ricerca
Accordi di collaborazione scientifica e culturale
Nomina Commissione Internazionalizzazione – Avvicendamento delegato Commissione Biblioteca
Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014
Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Assegni di ricerca
Contratti di edizione — Contributi pubblicazioni
Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
Appalti per la fornitura di servizi
Variazioni al bilancio
Scarichi inventariali
Accesso al Dipartimento
Patrocini
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. Bruno ACCARINO

A

x

2. Guido BASTIANINI

x

3. Concetta BIANCA

x

4. Serena BIANCHETTI

AG

x
1

5. Enrico BORELLO

x

6. Roberta CALDINI

x

7. Andrea CANTINI

x entra alle
ore 11.10

8. Donatella COPPINI

x

9. Emanuela CRESTI

x

10

Adele DEI

x

11

Fabrizio DESIDERI

x

12

Giancarlo GARFAGNINI

x

13

Maria Antonietta GIUA

x

14

Sergio GIVONE

15

Mario Alberto LABATE

x

16

Roberta LANFREDINI

x

17

Enrico LIVREA

18

Daniela MANETTI

x

19

Paola MANNI

x

20

Maria MARCHESE

x

21

Sandra MARCHETTI

x

22

Pierluigi MINARI

x

23

Elio MONTANARI

24

Giuseppe NICOLETTI

25

Alberto NOCENTINI

x

26

Anna NOZZOLI

x

27

Vittoria PERRONE COMPAGNI

x

28

Alberto PERUZZI

29

Rita PIERINI

x

30

Stefano POGGI

x

31

Giuliano TANTURLI

x

32

Gino TELLINI

x

33

Roberta TURCHI

x

x

x

x
x

x

Professori Associati
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P

AG

A

34

Francesco BECCHI

x

35

Sergio BERNINI

x

36

Marino BIONDI

37

Elena CASTELLANI

38

Giovanni Alberto CECCONI

x

39

Ubaldo FADINI

x

40

Massimo FANFANI

x

41

Maria Teresa GAGLIANO

x

42

Elena GIANNARELLI

43

Daria GIGLI

x

44

Maria Jagoda LUZZATTO

x

45

Carla MOLINARI

x

46

Massimo MONEGLIA (congedo)

x

47

Alessandro PAGNINI

x

48

Maria Pace PIERI

x

49

Laura RICCÒ

x

50

Sergio VITALE

x

x
x

x

Ricercatori a Tempo indeterminato
P

AG

51

Francesco ADEMOLLO

x

52

Benedetta BALDI

x

53

Fabio BAZZANI

54

Marco BIFFI

x

55

Neri BINAZZI

x

56

Adriano BUGLIANI

57

Chiara CANTELLI

x

58

Daniela COLI

x

59

Gianluca GARELLI

x

60

Lucia LEPORE

x

61

Maria Cecilia LUISE

A

x

x

x
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62

Simone MAGHERINI

x

63

Enrico MAGNELLI

x

64

Andrea MECACCI

x

65

Orsola RIGNANI

x

66

Anna RODOLFI

x

67

Danilo ROMEI

68

Marco VILLORESI

x
x

Ricercatori a Tempo determinato
P
69

Irene GAMBACORTI

x

70

Francesca MALTOMINI

x

71

Alessandro PANUNZI

x

72

Raffaella SETTI

x

AG

A

AG

A

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
P
73

Silvia GARIBOTTI

x

Rappresentanti Personale T.A.
P
74

Grazia GELLI

x

75

Antonella MARINARO

x

AG

A

Rappresentanti degli Studenti
P

AG

76

Chiara BANDINI

77

Arianna BERNARDI

x

78

Niccolò BIONDI

x

79

Tommaso BONFINI

80

Maddalena CARRAI

x

81

Francesca CIMO’

x

A

x

x
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82

Beatrice INNOCENTI

x

83

Francesca GABUCCI

84

Chiara MARINUCCI

x

85

Tommaso PAGNI FEDI

x

86

Sara PERIA

x

87

Ginestra TALDINI

x

x

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Vittoria Perrone Compagni; funge da segretario verbalizzante
la dott. Antonella Marinaro. Sono presenti la dott. Deborah Rocchi de’ Sangro, Delegata alle funzioni
specialistiche, e la signora Cristina Querci, Segretario agli Organi Collegiali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (presenti: 59; assenti
giustificati:18), dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.25.
Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente comunica che il punto 21 “Parere del
Dipartimento per chiamate dirette nei ruoli di professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all'Estero (art. 4 del D.M. 08/08/2013)” e il punto 22 “Manifestazioni di interesse per posti di ricercatori di tipo
B”, di cui era stata annunciata l’integrazione, saranno esaminati in via informativa alla conclusione della
seduta nella composizione di professori e ricercatori, dato che gli argomenti in questione per il momento non
necessitano di delibera. Pertanto chiede ai professori e ai ricercatori di trattenersi dopo il termine del
Consiglio per procedere alla discussione. Il Consiglio ne prende atto.
1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 8 ottobre 2013
L’approvazione del verbale del giorno 8 ottobre u.s. è rimandata al Consiglio di dicembre p.v.
2. Comunicazioni
○ Con particolare commozione e rimpianto il Presidente esprime il cordoglio proprio e di tutto il Consiglio
per la recente scomparsa del prof. Alessandro Moscadi, che per tanti anni è stato Collega stimato per le sue
doti intellettuali e umane prima nella ex Facoltà e successivamente nel Dipartimento. Dopo aver espresso la
sua affettuosa vicinanza alla collega Loretta Baldini, il Presidente chiede ai Colleghi che meglio conoscevano
il prof. Moscadi di voler ricordare il Collega. Prende la parola il prof. Guido Bastianini:
«Alessandro Moscadi non è stato per me solo un collega, ma l’amico di una vita: non posso parlare di lui
come studioso, come docente, perché nella mia mente la sua immagine vivida è quella di una persona cui mi
legano, più che rapporti professionali, tutti gli infiniti aspetti di una vita intera: esperienze e affetti, speranze e
impegni, momenti belli e brutti. Ci siamo conosciuti quando, matricole appena entrate nella (allora)
nuovissima Facoltà di Lettere e Filosofia, nel novembre del 1964, frequentavamo gli stessi corsi. Se la
memoria non m’inganna, ci siamo parlati la prima volta nel corridoio del secondo piano, ancora non
parcellizzato in uffici, mentre si aspettava di entrare, con l’entusiasmo del neofita, alla prima lezione di
Sanscrito: il professore era Giacomo Devoto. Quelle lezioni poi abbiamo smesso di seguirle, perché Devoto
ci fece capire che chi non aveva ancora superato l’esame di Glottologia non era proprio il caso che
affrontasse lo studio del sanscrito. Abbiamo preparato insieme tanti esami: di Letteratura latina con
Alessandro Ronconi, di Letteratura greca con Alessandro Setti, di Glottologia, appunto, con Giacomo Devoto
(ma Sanscrito poi non l’abbiamo seguito). Abbiamo scoperto insieme la Papirologia al terz’anno, con le
lezioni di Vittorio Bartoletti, e ci siamo laureati lo stesso giorno, in Papirologia, col successore di Bartoletti,
Manfredo Manfredi. Dopo la laurea, insieme abbiamo lavorato come borsisti all’Istituto Vitelli. Le nostre
strade professionali poi si sono separate. Sandro è stato per qualche tempo nella scuola, e si è trovato a
viaggiare insieme a Riccardo Bruscagli tra Firenze e Certaldo, dove entrambi insegnavano. È rientrato poi
nell’università, nell’ambito della filologia classica, prima ricercatore, poi professore associato. E tutti voi
potete ricordarlo, vitale, esuberante, buono e generoso; la battuta sempre pronta, talvolta graffiante, mai
cattiva. Disponibile con gli studenti, a cui sapeva trasmettere il suo entusiasmo: mai pedante, aveva la
capacità di suscitare interesse anche negli argomenti più aridi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile. Ci
ha lasciato, se n’è andato nell’arco di poco tempo, quando ancora avrebbe potuto e saputo dare tanto.
Eppure, quando lo vidi l’ultima volta – e non sapevo che sarebbe stata l’ultima –, affaticato e già gravemente
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impedito nei movimenti, mi disse: “ma, in fondo, la nostra vita l’abbiamo vissuta, no, Guido?”. Il senso della
frase mi sconfortò, ma quel ‘nostra’ mi è rimasto nel cuore».
○ Il Presidente dà il benvenuto alla dott. Raffaella Setti, che il 16 ottobre ha preso servizio come
Ricercatore t.d. nel SSD L-FIL-LET/12.
○ Gli esiti del Bando PRIN 2012 non sono stati favorevoli al nostro Dipartimento e, in generale, a tutto
l’Ateneo. Il Presidente ringrazia comunque tutti coloro che si sono impegnati nella presentazione di un
Progetto come coordinatori nazionali. Si congratula invece con il collega Mario Labate (responsabile di Unità
locale di un progetto finanziato del SUM, di cui fanno parte anche le colleghe Sandra Marchetti e Rita
Pierini), con Marco Biffi (responsabile di Unità locale in un progetto finanziato dell’Università del Piemonte
orientale); si congratula anche con il dott. Zago, vincitore di un progetto FIRB (oltretutto primo in graduatoria).
○ Sono stati eletti i Rappresentanti degli studenti in Giunta di Dipartimento: si tratta dei signori Francesca
Cimò e Tommaso Pagni Fedi. È invece risultata non valida la prima votazione per l’elezione dei
Rappresentanti degli Assegnisti in Giunta e in Consiglio. A breve sarà bandita la seconda votazione, che si
svolgerà in concomitanza con la prima votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei dottorandi.
○ Il giorno 5 novembre u.s. hanno avuto luogo le elezioni dei rappresentanti degli studenti di II grado. I
nostri rappresentanti hanno votato per la elezione di 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca
Umanistica.
○ Il prof. Paolo Federighi è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia.
○ Si segnala il bando per borse di studio DAAD, assai numerose e varie, e il Premio Aquila studens. Per
ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria (signora Querci).
○ Venerdì 15 novembre si svolgerà in Palazzo vecchio l’inaugurazione Anno Accademico.
○ Nell’ambito di Horizon 2020 è stata organizzata per il 22 novembre p.v. una giornata per illustrare le
possibilità di presentazione di progetti. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
segreteria (signora Querci).
3. Dotazioni 2014 e predisposizione budget 2014-2016
Tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto via mail l’allegato contenente “bilancio unico di previsione
esercizio 2014” per il Dilef, per i centri studi Aldo Palazzeschi, Papirologico Vitelli, CLIEO. Il Presidente invita
la dott.ssa Rocchi a illustrare ai presenti il budget.
Il Consiglio preso atto dei dati contenuti nel documento, udita la relazione illustrativa della dott.ssa Rocchi,
approva all’unanimità seduta stante il “budget 2014-2016” relativo a Dilef e ai centri ad esso afferenti.
BIANCA: si complimenta per l’efficienza della segreteria, che è riuscita a stendere il bilancio nei tempi
previsti. Chiede spiegazioni sulla natura dei proventi derivanti da affitti, sulle attività commerciali e sulla voce
“costi per sostegno agli studenti”.
ROCCHI: tutti rientrano nel bilancio Centro Palazzeschi. I primi due rientrano nella voce proventi per diritto
d’autore. La voce “costi per sostegno agli studenti” riguarda costi che possono essere utilizzati per borse di
studio, borse di ricerca e co.co.co. finalizzati alla didattica.
4. Proposte di conferimento del titolo di prof Emerito e prof. Onorario
○ Entro il termine stabilito dalla norma transitoria del nuovo Regolamento di Ateneo (31 ottobre 2013) è
pervenuta alla Segreteria la proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario a Nicoletta Maraschio.
Su iniziativa di Paola Manni sono state raccolte 47 firme di docenti dell’Area, il 50% dei quali afferenti al
Dipartimento di Lettere e Filosofia. Si sono dichiarati disponibili a far parte della Commissione, insieme al
Direttore, i proff. Giuliano Tanturli, Carla Molinari, Stefano Mazzoni. In ottemperanza alla normativa, il
Presidente ha verificato che nessuno dei tre docenti figura tra i firmatari. Invita quindi il Consiglio
all’approvazione della Commissione. Il Consiglio approva la composizione della Commissione.
○ La seconda proposta, anch’essa pervenuta alla Segreteria entro il termine stabilito dalla norma
transitoria del nuovo Regolamento di Ateneo (31 ottobre 2013), riguarda il conferimento del titolo di
Professore Emerito a Riccardo Bruscagli. Su iniziativa di un gruppo di docenti di Italianistica, sono state
raccolte 42 firme di docenti dell’Area, il 50% dei quali afferenti al Dipartimento di Lettere e Filosofia. Si sono
dichiarati disponibili a far parte della Commissione, insieme al Direttore, quattro docenti: proff. Gino Tellini,
Anna Nozzoli, Maria Pia Marchese e Concetta Bianca. In ottemperanza alla normativa, il Presidente ha
verificato che nessuno dei quattro docenti figura tra i firmatari. Data l’esuberanza delle disponibilità, sarà
necessario procedere a una votazione per la determinazione dei tre componenti.
BIANCA: avendo ricevuto l’amichevole invito del collega Tellini a ritirare la propria candidatura, altrettanto
amichevolmente accetta di ritirarsi. Segnala però la scarsa trasparenza della sovrapposizione di firmatari
della proposta con componenti della commissione.
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Il Presidente, ringraziando Bianca per la sua disponibilità, esprime pieno accordo con la sua valutazione e
assicura che è sempre stata sua cura verificare l’ottemperanza di questo vincolo, che è previsto nel
Regolamento proprio per assicurare la trasparenza. Anche nel caso specifico, come in tutti gli altri, è stato
preliminarmente provveduto al controllo sia del numero dei firmatari, sia della percentuale di afferenti al
Dipartimento, sia della identità dei firmatari. La proposta e l’elenco delle firme allegate sono comunque a
disposizione della Collega, qualora volesse accertarsene personalmente. Invita quindi il Consiglio
all’approvazione della Commissione. Il Consiglio approva la composizione della Commissione.
5. Fondi di Ateneo ex 60% - 2012
La Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22.05.13 e composta dai
Coordinatori di Sezione, proff. Concetta Bianca, Maria Marchese, Pierluigi Minari, Gino Tellini, e dal
Direttore, si è riunita il 5 novembre scorso per procedere alla ripartizione dei fondi ex 60% anno 2012 in
applicazione dei criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento del 19.06.13. Dopo aver provveduto alla
distribuzione del prospetto delle assegnazioni, il Presidente ricorda che si tratta del primo tentativo di mettere
insieme e armonizzare i criteri, alquanto diversi fra loro, adottati dai tre dipartimenti confluiti nel DILEF.
Sussiste piena disponibilità a recepire osservazioni e aggiustamenti per il prossimo anno. Verranno rivisti gli
aspetti che necessitano di correzione: per esempio, la valutazione su 5 anni per le pubblicazioni si è rivelata
molto complessa e faticosa; forse varrebbe la pena ridurre il periodo di valutazione a tre anni. Il Presidente
ricorda anche che a partire da quest’anno le spese per missione non potranno superare il 50%
dell’assegnazione ricevuta. Fa inoltre presente che la Commissione ha ritenuto di non prendere in
considerazione una domanda, perché gli esiti del progetto di ricerca venivano presentato come già
pubblicati, mentre la continuazione della ricerca è prevista per 3 anni al massimo. In tutto sono state
presentate 50 domande, quelle approvate sono 49. Sono stati condotti accertamenti diretti sulle pagine DAF
di Ateneo per la valutazione dei finanziamenti PRIN ricevuti tra il 2006 e il 2009; per le cariche istituzionali (in
più di un caso omesse dall’interessato); per le pubblicazioni prodotte. Il Presidente invita quindi il Consiglio
all’approvazione dei lavori della Commissione. Il Consiglio approva la ripartizione dei fondi ex 60% - 2012 in
allegato 1 che fa parte integrante di questo verbale.
6. Didattica - Parere Scuola di Specializzazione in Beni archeologici - Cultori della materia –
Affidamenti - Contratti di docenza e tutoraggio didattico – Didattica integrativa ricercatori t.i.
○ La Scuola di Specializzazione in Beni archeologici ha richiesto il parere del Dipartimento in merito alle
modifiche del proprio Regolamento didattico con l’inserimento di due insegnamenti, rispettivamente: LANT/04 Numismatica per l’Indirizzo classico e medievale e L-ANT/10 Archeologia pubblica per l’Indirizzo
Medievale.
Il Direttore ha provveduto a chiedere il parere delle colleghe Bianchetti e Lepore, che si sono espresse
favorevolmente, e sollecita ora il parere dei Colleghi presenti.
Non essendovi obiezioni, il Consiglio esprime all’unanimità parere positivo in merito alle modifiche
richieste dalla Scuola di Specializzazione in Beni archeologici.
○ Ai sensi della Legge 240/2010, art. 6, il Dipartimento è tenuto ad assegnare i compiti di didattica
integrativa e di servizi agli studenti ai Ricercatori di ruolo t.i. e ai Ricercatori t.d. Facendo seguito al parere
espresso dalla Commissione didattica di Ateneo del 4 novembre u.s., il Direttore ha richiesto ai Presidenti di
Corso di Studio, presso cui i Ricercatori afferenti al Dipartimento svolgono attività come titolari di
affidamento, l’indicazione dei compiti di attività didattica integrativa e servizi agli studenti da attribuire.
Il Consiglio è pertanto chiamato ad approvare l’assegnazione di compiti di servizi agli studenti
(ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle
tesi di laurea; orientamento allo studio in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato) da svolgere in continuità
con l’attività di insegnamento tenuta per affidamento o per contratto ai Ricercatori t.i. e t.d. sotto indicati:

▫ Francesco Ademollo per CdS L-5, LM-78, LM-78/I
▫ Benedetta Baldi per CdS L-20
▫ Fabio Bazzani per CdS L-5, LM-78
▫ Marco Biffi per CdS L-20, LM-14
▫ Neri Binazzi per CdS L-20, LM-14
▫ Adriano Bugliani per CdS L-19
▫ Chiara Cantelli per CdS L-19
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▫ Daniela Coli per CdS L-5
▫ Irene Gambacorti per CdS L-11
▫ Gianluca Garelli per CdS L-5, LM-78
▫ Lucia Lepore per CdS L-1, LM-2
▫ Maria Cecilia Luise per CdS L-20
▫ Simone Magherini per CdS LM-14
▫ Enrico Magnelli per CdS LM-36
▫ Andrea Mecacci per CdS L-4
▫ Alessandro Panunzi per CdS LM-14
▫ Orsola Rignani per CdS L-19
▫ Anna Rodolfi per CdS L-5
▫ Raffaella Setti per CdS LM-85bis
▫ Marco Villoresi per CdS L-1
Il Consiglio è altresì chiamato ad approvare l’assegnazione di compiti di didattica integrativa (esercitazioni
nell’ambito delle ore di insegnamento curriculare ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente
titolare; assistenza del docente ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti
(ricevimento studenti; assistenza alla preparazione degli esami di profitto; assistenza alla elaborazione delle
tesi di laurea; orientamento allo studi in entrata, in ingresso e in uscita; tutorato) ai Ricercatori t.i. e t.d. sotto
indicati:
▫ Francesca Maltomini per CdS LM-15 e presso Istituto Papirologico Vitelli
▫ Danilo Romei per CdS LM-5
Il Consiglio approva.
7. Dottorato di ricerca
Sono stati approvati con D.R n. 1190 prot. n. 74847 gli atti concorsuali per l’ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca dipartimentale in Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica ciclo XXIX (coordinatore prof.
Adele Dei) con la seguente graduatoria di merito:
Posti messi a concorso n. 8; borse n. 4 Università di Firenze; senza borsa n. 4
1) Colella Massimo
2) Costantino Marco Antonio
3) Guerrieri Elena
4) Giusio Lorena
5) Giani Marina
6) Fioravanti Samuele
7) Lo Monaco Giovanna
8) Silla Michela
Il Consiglio prende atto.
8. Accordi di collaborazione scientifica e culturale
1) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con la Columbia University in the City of New York (Usa) per proseguire una
collaborazione nel settore di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10).
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente, il quale:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante
del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Columbia University in the City of New York Usa
deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
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Il Consiglio conferma il prof. Gino Tellini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato nella
scheda informativa parte integrante della presente delibera. Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore
la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo.
2) Il Presidente informa il Consiglio che l’ex Dipartimento di Scienze dell’Antichità aveva formalizzato un
accordo di cooperazione scientifica Red Tematica Europea “Plutarco”con le Università di Malaga,
Complutense de Madrid (Departamento de Filologia Griega y Lingüìstica Indoeuropea), Katholieke
Universiteit Leuven, Université Parìs Ouest-Nanterre La Défense (Paris X), Universidade de Coimbra,
Università degli Studi di Salerno, University of Groningen (Faculty of Theology and Religious Studies). Con
atto aggiuntivo (a firma di tutti i partecipanti all’accordo) è stata richiesta che sia inserita nell’elenco
l’Université de Toulouse II Le Mirail rappresentata dal prof. Olivier Guerrier.
Il Consiglio preso atto di quanto esposto delibera di prendere in carico l’accordo su menzionato,
nominando coordinatore il prof. Francesco Becchi al posto del prof. Angelo Casanova (a suo tempo
coordinatore dell’accordo per l’Università di Firenze e direttore dell’ex Dipartimento di Scienze dell’Antichità,
ma ora in pensione), e autorizza il Direttore a firmare l’atto aggiuntivo (n. 1) ove si manifesta il parere
favorevole del Dipartimento all’inserimento tra i partecipanti all’accordo dell’Université de Toulouse II Le
Mirail.
9. Nomina Commissione Internazionalizzazione – Avvicendamento delegato Commissione Biblioteca
○ La prof. Elena Castellani ha avviato un gruppo di lavoro per la ricognizione degli accordi internazionali
attivi in Dipartimento e per l’incentivazione della presentazione di domande. Il Presidente segnala la
disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro comunicata da Bianca e Cecconi (per la Sezione Antichità,
Medioevo e Rinascimento); Magherini e Gambacorti (per la Sezione Italianistica); Setti (per la Sezione
Linguistica), Castellani-Ademollo (per la Sezione Filosofia). Si intenderebbe accertare anche la disponibilità
di Panunzi (per la Sezione Linguistica). Il Consiglio approva.
BIANCA: sarebbe il caso che una persona della segreteria venisse formalmente incaricata di partecipare
al gruppo di lavoro.
Il Presidente, pur assicurando la piena disponibilità alla collaborazione della Segreteria (in particolare
della signora Querci, che ha ampia competenza in questo settore e consapevolezza degli accordi in essere),
ritiene prematura una assegnazione formale, preferendo attendere che le esigenze del gruppo di lavoro si
siano meglio delineate.
○ In attesa che la Commissione Biblioteca nella sua nuova composizione entri in carica, si propone la
sostituzione del Delegato dell’ex Dipartimento di Filosofia, prof. Pagnini, molto impegnato per l’attività di
Uniser, con il dott. Garelli, che farà parte anche della nuova Commissione di prossimo insediamento (Labate,
Garelli, Turchi, Nocentini). Il Consiglio approva.
10. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014
Il Presidente comunica che la prof. Cecilia Luise terrà un corso retribuito all’interno del Master di primo
livello Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, :
L-LIN/02

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.
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Cecilia Luise

Pertanto diversamente da quanto deliberato nel Consiglio scorso il bando per affidamento del corso in
oggetto non verrà emanato.
11. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza la prof. Elena Castellani a svolgere l’incarico retribuito proposto
dalla Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino (SSST). L’incarico proposto ha per oggetto la
seguente attività: “Modulo dal titolo “Verità e teorie fisiche” (all’interno del corso “Che cos’è la verità?”,
coordinato dal prof. Diego Marconi dell’Università di Torino) per il periodo dal 13/12/2013 al 14/12/2013, con
un impegno di n. 5 ore di lezione articolate su n. 2 giornate lavorative presso la sede della Scuola di Studi
Superiori , Via Verdi 8, Torino.
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L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 500 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 della prof. Castellani; 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 strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura
dell’Ateneo.
La prof. Castellani dichiara di non avere in corso di svolgimento altri incarichi.
La prof. Castellani attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di
incompatibilità di diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
• Il Consiglio di Dipartimento autorizza a ratifica il prof. Alberto Peruzzi a svolgere l’incarico retribuito
proposto da IUL (Italian University Line). L’incarico proposto ha per oggetto la seguente attività:
Insegnamento online di Storia della Filosofa per il corso di laurea in Metodi e Tecniche delle Interazioni
Educative, anno terzo per il periodo dal 4 novembre 2013 al 31 gennaio 2014, con un impegno di n. 20 ore di
lezione articolate su n. 10 giornate lavorative presso IUL via Buonarroti 10 Firenze.
L’importo lordo previsto o presunto del compenso di € 1.500,00 non supera il limite massimo di cui al
D.P.C.M 23 marzo 2012 “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
Tale incarico, di natura occasionale, non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei propri
compiti istituzionali; 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 strumento della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
Il prof. Peruzzi dichiara di non avere in corso di svolgimento altri incarichi.
Il prof. Peruzzi attesta che, in relazione alla richiesta presentata non sussistono cause di incompatibilità di
diritto e di fatto, o distrazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’incarico in questione.
12. 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 prof. Gino Tellini ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico (Centro Palazzeschi) dal titolo “Edizione delle interviste a Aldo Palazzeschi e ricerche sui carteggi
palazzeschiani”, di cui è responsabile, a favore della dott. Giorgina Colli con decorrenza 1° gennaio 2014.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Fanfani, Magherini, Tellini, visto il
giudizio positivo emerso dal verbale di tale Commissione, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno
di ricerca, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.
Tellini, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Giorgina Colli con
decorrenza 1° gennaio 2014. Il costo dell’assegno a l lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e
dell’Amministrazione è di € 19.120,30 e sarà finanziato dal Centro Palazzeschi con impegno di spesa della
struttura n. D.S00.1.2013/47550.
b) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, informa che il prof. Marco Biffi ha richiesto il rinnovo di un assegno di ricerca a totale
carico (Accademia della Crusca) dal titolo “L’italiano in Sicilia nel Cinque-Seicento: gli strumenti normativi”, di
cui è responsabile, a favore della dott. Stefania Iannizzotto con decorrenza 1° gennaio 2014.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Biffi, Nocentini, Perrone Compagni
(che sostituisce il prof. Andrea Dardi), vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno di ricerca, vista la
relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Biffi, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore della dott. Iannizzotto con decorrenza 1° gennaio 2014. Il costo
dell’assegno al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista e dell’Amministrazione è di € 19.120,30
e sarà finanziato dal l’Accademia della Crusca con impegno di spesa della struttura n. 50814/2013 fondi
58509.87200 CR3.ASSCRUINN.
c) Il Consiglio approva a ratifica la convenzione fra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Dr. Wolf SPS
per l’erogazione di un “Contributo finalizzato al finanziamento di un rinnovo, dall’01.12.13 al 30.11.14 di un
assegno di ricerca sul tema: “Estrazione di informazione semantica dal Bnc spoken per la costituzione
dell’ontologia IMAGACT” a favore del dott. Andrew Williams. La ricerca avrà durata annuale a far data dal
giorno 1.12.2013 con facoltà di essere ulteriormente protratta, previa richiesta del responsabile della ricerca
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stessa per il Dipartimento, prof. Massimo Moneglia, senza ulteriore aggravio di costi per la Società. La
Società verserà al Dipartimento la somma di € 10.000, in un’unica soluzione alla firma del contratto e
comunque entro il 30/11/2013 mediante versamento sul c/c intestato all’Università di Firenze presso
Unicredit Banca di Roma a favore del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il contributo di cui sopra sarà
utilizzato a copertura parziale delle competenze lorde dovute all’assegnista. Il Dipartimento si impegna a
mettere a disposizione del dott. Williams le proprie strutture e attrezzature scientifiche.
d) Il Presidente, in base all’art. 22 della Legge 240/2010 che disciplina le modalità di conferimento degli
assegni di ricerca, vista la stipula della convenzione fra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Dr. Wolf
S.p.a. per l’erogazione di un “Contributo finalizzato al finanziamento di un rinnovo, dall’01.12.13 al 30.11.14.
di un assegno di ricerca” informa che il prof. Massimo Moneglia ha richiesto il rinnovo di un assegno di
ricerca sul tema “Estrazione di informazione semantica dal Bnc spoken per la costituzione dell’ontologia
IMAGACT” di cui è responsabile, a favore del dott. Andrew Williams con decorrenza 1° dicembre 2013.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione, composta dai proff. Moneglia, Cresti, Coppini (che
sostituisce il prof. Andrea Dardi), vista la relazione redatta dal titolare dell’assegno di ricerca, vista la relativa
valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Moneglia, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca cofinanziato a favore del dott. Andrew Williams con decorrenza 1° dicembre 201 3. Il
costo dell’assegno a carico dell’Amministrazione è pari a € 23.000 (euro € 19.412,52, al lordo degli oneri a
carico del percipiente) e graverà per € 10.000 sulla Dr Wolf S.p.a (convenzione stipulata fra il Dr. Wolf S.p.a.
e il Dipartimento e precedentemente approvata a ratifica) e € 13.000 sulle overhead del progetto Modelact
del prof. Panunzi n. impegno D.S. 00.1.2013/49664.
e) Il Presidente comunica che la richiesta del Prof. Nicoletti per il rinnovo di un assegno di ricerca sarà
portata all’approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento, trattandosi di un rinnovo con decorrenza I
febbraio 2014.
13. Contratti di edizione — Contributi pubblicazioni
○ Il Consiglio approva il contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Edizioni dell’Orso e il
Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione del volume “Il corso di “Étymologie grecque et latine”
(1911-1912) di Ferdinand de Saussure negli appunti di Louis Brütsch” di cui è autrice la dott.ssa Francesca
Murano. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella collana “Studi e Ricerche”. La scelta
della Edizioni dell’Orso è motivata per motivi di pertinenza tematica in quanto il volume delle essere inserito
nella collana “Studi e Ricerche”. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 145 copie all’autore e n. 5 copie al
Dipartimento di Lettere e Filosofia che dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento.
A rettifica di quanto stabilito nel consiglio di ottobre u.s. il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le
copie, corrisponderà alla Casa Editrice Edizioni dell’Orso, quale contributo spese di stampa, € 2.550,00 (Iva
inclusa), anziché € 1.800,00. La maggiorazione di spesa è giustificata dal numero definitivo delle pagine che
risultano essere 232 anziché 160, come era stato in precedenza preventivato, con un incremento di 72
pagine, pari a 4,5 sedicesimi di stampa. Il Consiglio approva la modifica di spesa; la somma graverà sui fondi
di Ateneo della prof. Marchese e della dott.ssa Rossana Stefanelli, ora in pensione. Il contratto è limitato a
disciplinare una sola edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 500 copie.
○ Il Consiglio approva la spesa di € 2.600 (Iva inclusa) per la pubblicazione del volume dal titolo “Ricordo
di Domenico De Robertis. Atti delle giornate in memoria (Firenze, Aula Magna del Rettorato, 9-10 febbraio
2012)”, di cui sono autori e curatori i proff. Tanturli e Molinari. La somma graverà sui fondi ex 60% 2010 della
prof. Molinari per € 481,03 imp. 2013748412, sui fondi ex 60% 2010 del prof. Tanturli per € 996,01 imp.
2013/48413, sui fondi ex 60% 2011 del prof. Tanturli per euro 504,32 imp. 2013/48415, sui fondi del
Dipartimento SAGAS 2012 per € 618,64 imp. 2012/20169. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
contratto di edizione stipulato tra la Casa Editrice Pensa Multimedia e il Dipartimento di Lettere e Filosofia
per la pubblicazione della suddetta opera. La scelta della Casa editrice MIM Edizioni srl è motivata per
pertinenza tematica, poiché il volume deve essere inserito nella collana “Quaderni Per leggere” diretta da
Natascia Tonelli e Simone Giusti. La Casa Editrice Pensa Multimedia cederà a titolo gratuito n. 100 copie ai
coautori 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 MIM Edizioni quale contributo spese di stampa € 2.600 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a
disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 300 copie.
○ Il Consiglio approva la spesa di € 2.000 per la pubblicazione del volume dal titolo “Sulla filosofia
teoretica di Giulio Preti. In occasione del centenario” di cui è coautore la prof. Lanfredini (con la cura di Luca
Scarantino). La somma graverà sui fondi PON della prof. Lanfredini. Il Consiglio approva altresì, seduta
stante, il contratto di edizione stipulato tra la Casa editrice MIM Edizioni srl e il Dipartimento di Lettere e
Filosofia per la pubblicazione di detto volume. Il volume, per pertinenza tematica, deve essere inserito nella
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collana Theoretica diretta da Silvana Borutti e Luca Vanzago. La scelta della Casa editrice MIM Edizioni srl è
motivata in considerazione dall’interesse che essa ha sempre mostrato nei confronti della linea teoretica
degli studi filosofici e dalla sua ottima distribuzione. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 50 copie al
responsabile 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 MIM Edizioni quale contributo spese di stampa € 2.000 (Iva inclusa). Il contratto è limitato a
disciplinare la prima edizione dell’opera, la cui tiratura è stabilita in 600 copie.
○ A rettifica e completamento di quanto deliberato nella seduta di luglio u.s. il Consiglio approva la spesa
di € 2.390,00 (anziché € 4.000,00) per la pubblicazione del volume dal titolo “Figure di Atene nelle opere di
Plutarco” di cui è autore il prof. Angelo Casanova, ora in pensione. La somma graverà sui fondi di
funzionamento ex Dipartimento Samerl imp. 2012/20170. Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il
contratto di edizione stipulato tra la FUP e il Dipartimento di Lettere e Filosofia per la pubblicazione della
suddetta opera. La scelta della FUP è motivata per pertinenza tematica poiché il volume deve essere inserito
nella collana “Studi e Testi”, volume n. 30. La FUP si impegna a pubblicare l’opera entro il 15 gennaio 2014
con una tiratura non inferiore alle 140 copie. La FUP cederà a titolo gratuito n. 100 copie al Dipartimento di
Lettere e Filosofia di cui 5 dovranno essere inventariate tra il patrimonio librario del Dipartimento. Il
Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla FUP quale contributo spese di
stampa € 2.390,00. Il contratto ha la durata di anni 20 (venti) anni dalla data di stipula.
○ A rettifica e completamento di quanto deliberato nella seduta di luglio u.s. il Consiglio approva la spesa
di € 1.690,00 (anziché € 2.802,00) per la pubblicazione del volume dal titolo “Studi di poesia greca tardo
antica. Atti della giornata di studi (Firenze, 4 ottobre 2012)” di cui sono autori i proff. Daria Gigli e Enrico
Magnelli. La somma graverà sui fondi di funzionamento ex Dipartimento Samerl imp. 2012/20114. Il
Consiglio approva altresì, seduta stante, il contratto di edizione stipulato tra la FUP e il Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la pubblicazione della suddetta opera. La scelta della FUP è motivata per pertinenza
tematica poiché il volume deve essere inserito nella collana “Studi e Testi”, volume 31. La FUP si impegna a
pubblicare l’opera entro il 15 gennaio 2014 con una tiratura non inferiore alle 140 copie. La FUP cederà a
titolo gratuito n. 100 copie al Dipartimento di Lettere e Filosofia di cui 5 dovranno essere inventariate tra il
patrimonio librario del Dipartimento. Il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ricevute le copie, corrisponderà alla
FUP quale contributo spese di stampa € 1.690,00. Il contratto ha la durata di anni 20 (venti) anni dalla data di
stipula. Si precisa che il volume dal titolo “I frammenti del comico Antifane”, autore il dott. Emiliano Gelli, a cui
si era fatto riferimento nella seduta di luglio u.s., è ancora in corso di revisione.
○ Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof. Maria Pace Pieri di autorizzazione a impegno di
spesa dei fondi ex 60% 2008-2009 a lei intestati per la pubblicazione di un volume, opera sua e di
collaboratori, dal titolo provvisorio “Epigrafi funerarie latine”.
○ Il Consiglio approva la richiesta presentata dal prof. Angelo Casanova di accoglimento nella Collana di
Studi e Testi del volume che sta elaborando per la raccolta dei testi delle diciotto relazioni presentate al
Convegno “Menandro e l’evoluzione della commedia”, tenutosi a Firenze nei giorni 30 settembre e 1° ott obre
u.s. Il prof. Casanova, dichiarando la disponibilità a presentare una bozza del volume redatta con i criteri
grafici della Collana, ha precisato che l’opera avrà un contributo per le spese di pubblicazione su fondi di
finanziamento per la ricerca PRIN 2009 a lui intestati. Il Consiglio approva.
14. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali
○ Il Presidente comunica che è stato pubblicato un avviso di ricognizione interna all’Ateneo per lo
svolgimento della seguente attività: traduzioni di testi accademici, in particolare attinenti al settore di
antichistica, nell’ambito della ricerca dal titolo: La cultura e la città: luoghi, personaggi, relazioni sociali nella
letteratura della prima età imperiale di cui è responsabile il prof. Mario Labate. Poiché tale avviso è andato
deserto, il Presidente chiede al Consiglio di manifestare eventuali disponibilità a svolgere l’incarico; non
essendoci alcuna candidatura, il Consiglio autorizza l’indizione di una valutazione comparativa per soli titoli
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma occasionale per lo svolgimento
della suddetta attività nell’ambito del Progetto di Ateneo 2011 (ex 60%) in questione.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
traduzione dall’italiano all’inglese dei seguenti testi:
1) Mario Labate, La notte della ragione: l’Esquilino e le streghe in Orazio (27 pp. di 1550 caratteri
ciascuna)
2) Sandra Marchetti, Contingat aliqua gratia operae curaeque nostrae: un’etica della cura nella Naturalis
historia (24 pp. di 1550 caratteri ciascuna)
3) Sandra Marchetti, Cicero as a role-model in the self-definition of Pliny the Elder, integrazione alla
traduzione (23 pagine di 1550 caratteri ciascuna).
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
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▫ diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Lettere o in Lingue e Letterature Straniere e titoli equivalenti
sia italiani (diploma di laurea specialistica e magistrale) che stranieri;
▫ competenza nella lingua inglese, preferibilmente come madre lingua;
▫ esperienza acquisita nelle traduzioni di testi accademici, in particolare attinenti al settore di Antichistica.
Il contratto avrà durata di un mese con decorrenza dal 1° marzo 2014 salvo accertamento dell’esito pos itivo
del controllo di legittimità della Corte dei Conti. Il corrispettivo complessivo previsto è pari a € 2.000 da
intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente ed è determinato basandosi su un compenso pari a €
27 per ogni cartella di 1500 caratteri. Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine
della prestazione. La spesa graverà sul fondo di Ateneo (ex 60%) di cui è titolare il prof. Labate: LABA6011
con prenotazione n. 655d2 di € 2.000,00. La prestazione sarà coordinata dal prof. Mario Labate a cui il
collaboratore farà riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività e si svolgerà nei
luoghi che risulteranno funzionali allo svolgimento della ricerca.
Il Consiglio approva seduta stante. Nel prossimo Consiglio sarà posta a ratifica la nomina della
commissione.
○ Il Consiglio approva a ratifica la nomina della commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo di natura occasionale richiesto dalla prof.ssa Lanfredini 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 già deliberato nella seduta di ottobre u.s. (Roberta Lanfredini,
Ubaldo Fadini, Sergio Vitale, suppl. Fabio Bazzani). La commissione si riunirà il giorno 13 novembre p.v. alle
ore 9,30 presso i locali di via Bolognese, 52.
15. Appalti per la fornitura di servizi
Il prof. Moneglia responsabile con delega rettorale dell’ATS finalizzata allo sviluppo del progetto
IMAGACT, finanziato dalla Regione Toscana nel programma Par/Fas 200713 e conclusosi al 31 agosto
2013, ha richiesto che sia conferito un appalto diretto per la fornitura di servizi a DR. WOLF SRL per i
seguenti servizi e consulenze necessarie al mantenimento e allo sviluppo dell’infrastruttura IMAGACT, per i
quali si allegano alla presente le offerte da parte del fornitore:
1. Consulenza per modificazioni dell’infrastuttura IMAGACT per il riordino del DB secondo i criteri
insiemistici necessari allo sviluppo del progetto MODELACT
2. Servizio di Hosting e assistenza dei server di produzione (di proprietà del Dipartimento Dilef)
Il prof. Moneglia ha dichiarato che:
DR. WOLF è l’unico soggetto in grado di svolgere l’incarico sopra descritto in quanto è lo stesso soggetto
che ha sviluppato l’infrastruttura informatica e il DB IMAGACT, attraverso contratto di consulenza per
l’Università di Firenze di cui la presente fornitura costituisce continuazione.
Il servizio di hosting e assistenza dei server di proprietà del Dipartimento presso la stessa azienda che
sviluppa l’infrastruttura gestita dagli stessi, garantisce il massimo di efficienza del servizio possibile ed è
necessaria al corretto svolgimento della consulenza.
La consulenza graverà sui fondi del progetto FIRB Futuro in ricerca coordinato dal dott. Panunzi, che
prevede nel piano finanziario e nel progetto fondi specificamente dedicati a questo fine;
Il servizio di Hosting graverà sul residuo dei fondi del progetto IMAGACT o su altro fondo dell’unità di
ricerca LABLITA.
Le modificazioni all’infrastruttura IMAGACT rimarranno a vantaggio dell’infrastuttura stessa per la quale
l’Università di Firenze detiene la quota maggioritaria dei diritti ed è responsabile per il mantenimento.
Dr. Wolf ha inviato l’offerta per il potenziamento dell’infrastruttura per un importo pari a € 21.000,00 + iva
e l’offerta per hosting server di produzione per il progetto IMAGACT pari a € 1.400 + Iva.
Il Consiglio approva l’istanza del prof. Moneglia per il conferimento alla DR. WOLF di incarico di
consulenza e fornitura di servizi relativa al mantenimento e allo sviluppo dell’infrastruttura IMAGACT.
16. Variazioni al bilancio
Il Presidente osserva che sembrano destinate a spengersi le speranze di poter accantonare un po’ di
risparmi da utilizzare per l’attivazione un assegno di ricerca a causa di aggravi legati a precedenti situazioni
(Fuscagni, CLIEO).
BIANCA: per la questione Fuscagni è necessario insistere con il Ministero senza lasciare cadere la cosa. Il
Ministero si deve pronunciare.
ROCCHI: un pronunciamento del Ministero è stato sollecitato, ma non è arrivata alcuna risposta.
BIFFI: precisa che l’aggravio CLIEO è dovuto al mancato pagamento da parte del Dipartimento di
Meccanica. È davvero “strano” che l’aggravio in una struttura universitaria venga causato da un’altra struttura
universitaria, e che non si trovi il modo di risolvere questa spiacevole situazione.
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ROCCHI:: si è verificato il mancato riconoscimento da parte del Dipartimento di Meccanica di un costo che
però era già stato speso dal CLIEO.
Il Consiglio approva le seguenti variazioni di bilancio:
58509.85700

CR1
F.E
1.05.02
CR3
F.E
1.04.05.02

€ 1931,01

58509

CR3
F.E
1.04.05.03

€ 10.000,00

58509.85700

CR14
F.E.
1.07.03.01

€ 15000,00

58509.87200

€ 94.000,00

incasso spese registrazione
contratto fitti Palazzeschi
delibera Accademia Crusca
n. 57,58, per attivazione n.
3 assegni e delibera 70 per
attivazione n. 1 assegno dal
1/1/2014
rinnovo assegno dr. William
1/1/2014 convenzione dr.
Wolf
diritti d’autore A. Mondadori
Editore

CR1 F.S 1.06.04

€ 1931,01

CR3
2.16.04.03

F.S

€
94.000,00

CR3
2.16.04.03

F.S

€
10.000,00

CR14
F.S.1.13.03.01

€
15.000,00

17. Scarichi inventariali
Il Consiglio unanime approva la proposta di scarico inventariale del materiale sotto indicato poiché fuori
uso (Centro Palazzeschi):
20059
20073
20100
20101
20108
20110
TOTALE

fax laser Brother ID
fotocopiatrice Canon NP
pc Acer APF6
video
gruppo di continuità UPS Trust
gruppo di continuità UPS apc

180,00
6.480,00
622,80
262,80
54,00
132,00
7.731,60

18. Accesso al Dipartimento
○ La prof. Coli chiede l’autorizzazione di accesso ai locali e all'utilizzazione dei servizi del Dipartimento di
Lettere e Filosofia (sede di via Bolognese 52) per il prof. Ishiguro Morihisa dell’Università di Kanazawa
(Giappone) nel periodo 15 aprile 2014-31 gennaio 2015. La prof. Coli garantisce l’adesione del docente alla
polizza assicurativa di Ateneo. Il Consiglio approva.
○ In conformità con la circolare del 22 maggio 2013 sui benefici ai Professori e Ricercatori collocati a
riposo, i proff. Giulia Danesi e Michele Maggi, collocati in pensione dal 1° novembre u.s., hanno inol trato
richiesta di poter continuare a usufruire del loro posto di studio nel Dipartimento Dilef per esigenze di ricerca.
I Colleghi hanno già effettuato il pagamento della copertura assicurativa. Il Consiglio approva.
○ Si conferma altresì l’autorizzazione concessa al prof. Bruni nel Consiglio del 22.05.13.
19. Patrocini
○ Il Presidente comunica che in data 30 ottobre u.s. è stato richiesto il parere del Dipartimento Dilef sulla
concessione del patrocino dell’Ateneo alla manifestazione “Disagio e Letteratura: conferenza sul tema del
disagio in Letteratura e Reading poetico dal tema Disagio psichico e sociale” che si terrà il 15 febbraio 2014
presso il Centro socio-culturale “Il Fuligno” Via Faenza 52, Firenze.
Il Consiglio, riscontrando la propria incompetenza sull’orientamento prevalentemente medico e sociologico
della manifestazione, preso atto che fra gli organizzatori e i conferenzieri non sono presenti docenti
dell’Ateneo né altri soggetti con i quali il Dilef abbia rapporti di collaborazione, ritiene di non poter dare parere
favorevole alla richiesta.
○ Il prof. Garelli ha richiesto il patrocinio del Dipartimento allo workshop dal titolo “Hegel: il concetto e
l'interpretazione dell'esperienza”, che si terrà mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre a Vercelli presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale (sede di HegeLab – Laboratorio di
studi hegeliani, di cui il docente fa parte come fondatore. La richiesta esclude ogni onere economico per il
Dipartimento. Il Consiglio approva.
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20. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 11.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte –
che viene confermato e sottoscritto come segue.
Il Segretario
dott.Antonella Marinaro

Il Presidente
prof. Vittoria Perrone Compagni
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