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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS) 

Seduta del 5 settembre 2018  
 
L'anno 2018, addì  5 del mese di settembre, alle ore 9:45, presso l’Aula Magna di  
Palazzo Fenzi, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Storia 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), convocato dal Direttore con 
nota prot. 134022 II/10.1 del 29.8.2018 per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbale del Consiglio dell’11 luglio 2018.  
2. Comunicazioni. 
PIANO D’ECCELLENZA 
3. Progetto di Eccellenza: regolamento del Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali 

[PEsEC]. 
4. Progetto di Eccellenza: bando di n. 24 posti per il PEsEC a.a. 2018/2019. 
5. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 12 borse di studio finalizzate 

all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS (integrazioni). 
6. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca per le attività 

del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità culturali (LiEC). 
VALUTAZIONE 
7. Relazione al Nucleo di Valutazione. 
DIDATTICA 
8. Provvedimenti relativi alla didattica. 
9. Corsi di perfezionamento. 
10. Nomina cultori della materia.  
RICERCA  
11. Autorizzazioni.  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
12. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
BUDGET 
13. Variazione di bilancio dell’esercizio 2018. 
VARIE 
14. Bando per l’assegnazione di 5 premi VII edizione Balkan Florence Express (28.2-

3.3.2019). 
15. Varie ed eventuali. 

 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
16. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, legge 
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240/2010, per un posto di Professore Associato – SSD L-ART/01 –  dott.ssa Sonia Stella 
Chiodo. 

17. Proposta di chiamata per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 
240/2010, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) – SSD M-GGR/01 –  
dott. Matteo Puttilli. 

18. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, legge 
240/2010, per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) – SSD M-STO/08 –  
dott.ssa Annantonia Martorano. 

 
 Professori ordinari e straordinari  P AG A 

1. AZZARI Margherita  X  

2  BERNARDI Alessandro   X 

3  CAMPOS Lea X   

4  DE MARCHI Andrea   X  

5  GUERRINI Mauro  X   

6  LIVERANI Paolo X   

7  LODA Mirella X   

8  MAMONE Sara  X   

9  MARTINI Fabio   X  

10  MINUTI Rolando  X   

11  PASTA Renato  X   

12  VANNINI Guido X   

13  VERGA Marcello  X  

14  ZAMPONI Stefano X   

15  ZORZI Andrea  X   
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 Professori associati  P AG A 

16 AGAMENNONE Maurizio  X   

17 BERTAZZON Stefania X   

18 BIANCHI Roberto  X   

19 CATAGNOTI Amalia   X 

20 CERVINI Fulvio X   

21 CIPRIANI Giovanni   X 

22 DE LORENZI Giovanna    X 

23 DE ROBERTIS Teresa X   

24 DE SANTIS Mila   X  

25 FELICI Lucia  X   

26 GAGLIARDI Isabella  X   

27 GALFRE’ Monica  X   

28 GIAMBASTIANI Laura X   

29 GIOMETTI Cristiano  X  

30 GIUSTI Maria Elena   X 

31 GNOCCHI Lorenzo    X 

32 GUARDENTI Renzo  X   

33 GUARNIERI Patrizia  X   

34 IANDELLI Cristina X   
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35 LISCIA Dora   X  

36 MASTROROSA Ida Gilda  X   

37 MAZZEI Rita   X 

38 MAZZONI Stefano  X   

39 MEGALE Teresa  X   

40 MELANI Igor X   

41 NIGRO Alessandro X   

42 PAIANO Maria Antonia X   

43 PEGAZZANO Donatella    X 

44 PIEROTTI Federico   X  

45 ROMEO Ilaria   X  

46 ROSATI Gloria   X 

47 ROSSI Emanuela   X  

48 RUFFINI Graziano  X   

49 SACCA’ Lucilla    X 

50 SALVESTRINI Francesco  X   

51 SERENA Tiziana X   

52 SIMONCINI Francesca X   

53 TACCHI Francesca X   

54 TIGLER Guido  X   
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55 TORRI Giulia  X   

56 VALENTINI Paola  X   

  Ricercatori  P AG A 

57  ALBERTI Maria Emanuela RTD/a   X 

58  BARBIERI Maria Chiara   X  

59  BUCCINO Laura RTD/a  X  

60  CAPPUCCINI Luca  X   

61  CHIODO Stella Sonia  X   

62  DE TOMMASO Giandomenico  X   

63  D’OVIDIO Antonella – RTD/a X   

64  FAINI Enrico – RDT/a X   

65  LO VETRO Domenico – RTD/b  X  

66  NUCCIOTTI Michele - RTD/b  X  

67  PACINI Monica - RTD/b X   

68  PAGNINI Caterina - RTD/a X   

69  PONSI Alberto    X 

70  PUCCI Marina RTD/b X   

71  PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b X   

72  TUCKER Paul Stephen X   

  Rappresentanti studenti     
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1 ABBATICCHIO Enea   X  

2 BIANCALANI Gabriele X   

3 CIARANFI Tommaso   X 

4 GIACALONE Claudia   X 

5 GIANNINI Agnese  X  

6 LUTI Filippo   X 

7 MANETTI Francesco X   

8 MARINUCCI Chiara   X 

9 MESTI Ciro   X 

10 RUBINO Giulia   X 

11 SANTINI Chiara X   

 Rappresentanti personale tecnico e amministrativo     

1  ABBATE Dario  X   

2  TORRE Sandra X   

Responsabile Amministrativo di Dipartimento  P AG A 

   FRANCI Stefano X   

 
Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Zorzi. Funge da segretario 
verbalizzante il Dott. Stefano Franci. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
re 9:50. 
Il Presidente comunica al Consiglio che si rende necessario l’inserimento di un 
nuovo punto 3 “Visiting Professor”, mentre il punto 10 “Nomina cultori della 
materia” è rinviato a trattazione futura. 
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Pertanto l'odg è così modificato:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbale del Consiglio dell’11 luglio 2018.  
2. Comunicazioni. 
PIANO D’ECCELLENZA 
3. Visiting Professor. 
4. Progetto di Eccellenza: regolamento del Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali 

[PEsEC]. 
5. Progetto di Eccellenza: bando di n. 24 posti per il PEsEC a.a. 2018/2019. 
6. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 12 borse di studio finalizzate 

all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS (integrazioni). 
7. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca per le attività 

del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità culturali (LiEC). 
VALUTAZIONE 
8. Relazione al Nucleo di Valutazione. 
DIDATTICA 
9. Provvedimenti relativi alla didattica. 
10. Corsi di perfezionamento. 
RICERCA  
11. Autorizzazioni.  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
12. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
BUDGET 
13. Variazione di bilancio dell’esercizio 2018. 
VARIE 
14. Bando per l’assegnazione di 5 premi VII edizione Balkan Florence Express (28.2-

3.3.2019). 
15. Varie ed eventuali. 

 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
16. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, legge 

240/2010, per un posto di Professore Associato – SSD L-ART/01 –  dott.ssa Sonia Stella 
Chiodo. 

17. Proposta di chiamata per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 
240/2010, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) – SSD M-GGR/01 –  
dott. Matteo Puttilli. 

18. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, legge 
240/2010, per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) – SSD M-STO/08 –  
dott.ssa Annantonia Martorano. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
1. Approvazione verbale del Consiglio dell’11 luglio 2018.  
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del Consiglio dell’11 luglio 
scorso,  integrato con la correzione segnalata dalla Prof.ssa Patrizia Guarnieri:  “Alle 
ore 10:15, esce la Prof.ssa Patrizia Guarnieri, per partecipare al funerale del Prof. 
Fubini”. 
Il Consiglio approva all’unanimità con l’integrazione indicata.  

2. Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che: 

- Vi sono dei nuovi rappresentanti studenti in consiglio fino al 2019: 
Gabriele BIANCALANI, Chiara SANTINI. Li saluta e augura loro buon 
lavoro per il bene comune. 

- Il prossimo Consiglio (salvo richieste Ateneo) sarà mercoledì 3 ottobre 
2018, ore 15. 

- Il presente Consiglio diverso dai precedenti, perché molti materiali 
relativi ai punti all’OdG non si sono potuti inviare in anticipo perché 
messi a punto nelle riunioni di lunedì 3 e martedì 4 settembre: 
procederemo a illustrazione puntuale. 

- I membri CdL Storia devono partecipare all’elezione del nuovo 
presidente. Le votazioni si svolgeranno presso la Sala ovale dalle 12 alle 
14. 

- Lo stato dell’arte per quanto riguarda i registri didattici e stipendi è in 
progressione: saranno necessarie ulteriori integrazioni da parte di un 
certo numero di docenti. 

- E’ necessario produrre una relazione triennale entro dicembre 2018: a 
tal fine sarà predisposto un apposito modulo, come previsto dalla legge 
382/1980. In particolare il Direttore evidenzia l’articolo 7 Attività di 
ricerca: 
o 1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a 

presentare al Consiglio del Dipartimento di afferenza ogni tre anni ai 
sensi del DPR 382/80, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel 
corso del triennio di servizio precedente, volta anche a rendicontare 
quanto previsto al successivo art. 9, corredata dalla relativa 
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documentazione. 
- E’ necessario produrre entro dicembre 2018 una Relazione annuale di 

Dipartimento.  
- Vi sono ancora molti residui Fondi FAR. Sarà prodotta a breve una 

circolare riguardo alle spese residue (60.000 €), con le seguenti 
specifiche: 
o Entro 30/09: allegare pdf richieste missioni, contratti e altre richieste 

fornitura beni e servizi. 
o Da 1/10: fondi residui saranno destinati ad acquisto beni comuni (PC 

e schermi, arredo aula seminari San Gallo, sala riunioni in Capponi). 
- Vi è stato un cofinanziamento per le iniziative didattiche 1° semestre 

2018/2019: a luglio sono state presentate le richieste, ad agosto si sono 
prodotte le assegnazioni. 

- Sarà elaborata a breve una circolare su cofinanziamento iniziative 
culturali settembre-novembre 2018 su fondi residui (6.777 €) per le 
Iniziative: richieste entro 16 settembre. 

- Dovrebbero essere previsti entro l’anno lavori presso la Sede Capponi:  
o SIAF: monitor con informazioni didattica ed eventi sede in ingresso 

monumentale sostituito a luglio 2018. 
o Destinazione spazi lato nord: 

 Ufficio ex Bonifazi destinato a Visiting Professor e Visiting 
Scholar. 

 Ufficio ex Presidenza Dipartimento di Storia dello Spettacolo 
destinato a Sala riunioni (esclusa ogni attività didattica). 

 Ufficio archivio. 
- Dovrebbero essere previsti entro l’anno lavori presso la Sede San Gallo:  

o SIAF: monitor in alto all'ingresso della sede è già stato sostituito a 
luglio 2018. 

o Danni grandinata, in particolare molti vetri del Palazzo. 
o Sopralluogo SIAF a luglio: è stato rilevato che “la rete cablata non 

presenta criticità degne di nota”; invito a segnalarne eventuali. 
o Copertura del segnale wifi era data da 13 access point inadeguati a 

garantire una copertura soddisfacente | 11 luglio acquistati (su fondi 
SAGAS) altri 10 access point | Installazione da parte di SIAF 4 
settembre 2018. Si è provveduto al sollecito per il rifacimento bagni, 
prese elettriche e riscaldamento. 
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3. Visiting Professor. 

 
Il Presidente illustra la nota rettorale Prot. n. 123537 del 27/7/2018 in materia di 
visiting professor, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito. 

Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: 

In riferimento alla nota del magnifico Rettore (Prot. n. 123537 del 27/7/2018), il 
Consiglio evidenzia come tale richiesta, che si muove legittimamente nell'ambito 
definito dall’apposito Regolamento di Ateneo, ponga il Dipartimento SAGAS in una 
condizione di imbarazzo. 

Il Piano di Eccellenza approvato dall'Ateneo in fase di sottomissione delle proposte 
nell’autunno del 2017, e poi selezionato dal MIUR in 10 gennaio 2018, prevede 
infatti che - per ognuno degli anni accademici dal 2018/19 al 2022/23 - siano attivati 
6 Visiting Professor, corrispondenti ai 6 Corsi di Laurea Magistrali afferenti al 
Dipartimento. La copertura finanziaria è totalmente assicurata - per tutte le 30 
posizioni di Visiting Professor complessivamente previste nel quinquennio - con 
un’apposita dotazione sui fondi del Piano di Eccellenza (vedi Quadro D. 7 
dell'allegato). 

Il Consiglio chiede dunque al Magnifico Rettore e alla Commissione Didattica di voler 
tenere presente tale condizione specifica. Ne deriverebbe altrimenti una singolare 
penalizzazione dello status di Eccellenza del Dipartimento scelto dall’Ateneo come 
proprio Local Champion che, a fronte di una piena copertura finanziaria, non 
vedrebbe realizzato appieno il Piano vincolante approvato dal MIUR, con 
conseguenti difficoltà in fase di rendicontazione giuridica e finanziaria del 
medesimo. Piano che - si ricorda - alla fine del primo biennio e alla fine del secondo 
triennio sarà sottoposto al vaglio di un comitato esterno di valutatori che procederà 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi (vedi Quadro D. 8). 

Il Consiglio chiede pertanto al Rettore di voler attribuire a tutti e sei i VP approvati 
nella seduta del 30 maggio 2018, e già trasmessi agli organi, il titolo di VP, 
sottolineando come la copertura finanziaria sarà totalmente assicurata dai fondi del 
Piano di Eccellenza, liberando in tal modo risorse per il finanziamento di altre 
posizioni di VP in Ateneo, e così contribuendo virtuosamente al migliore sviluppo del 
medesimo. 
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Il Consiglio ritiene infatti che le 6 posizioni di VP proposte siano tutte sullo stesso 
piano, come da tabella seguente: 

CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE 

PERIODO DOCENTE PROVENIENZA 

Archeologia  

LM-2 

1°) I 
semestre 

15/09 – 31/10 
2018 

Fabio Macciardi California - Irvive 

Scienze Archivistiche 

e Biblioteconomiche  

LM-5 

4°) II 
semestre 

01/04-30/04 
2019 

Peter Stokes 

 

École Pratique des 
Hautes Études 

Scienze dello Spettacolo  

LM-65 

2°) I 
semestre 

4/10- 4/11 
2018 

José Moure Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

Scienze Storiche  

LM-84 

5°) II 
semestre 

29/04-31/05 
2019 

Maria Asenjo 
Gonzalez 

Complutense Madrid 

Storia dell'arte  

LM-89 

6°) II 
semestre 

29/04-1/06 
2019 

Machtelt 
Brüggen Israëls 

Amsterdam 
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Geography, Spatial 
Management, 

Heritage for 
International 

Cooperation  

LM-80 

3°) II 
semestre 

1/03 – 30/04 
2019 

Alexander 
Vasudevan 

Oxford 

 

Nondimeno, se tale richiesta non volesse essere accolta dagli Organi di Ateneo, il 
Consiglio - intendendo comunque rispettare la richiesta del Rettore - suggerisce alla 
Commissione di assumere come criterio per la definizione di una graduatoria 
intrinseca alle sei posizioni quella derivante dall'ordine cronologico di attivazione 
delle visite (desumibile dalla 2° colonna da sinistra della tabella). 

In tal caso, il Consiglio chiede all'Ateneo di potersi avvalere – al pari degli altri 
Dipartimenti - del finanziamento disposto sui fondi di Ateneo. 

 

4. Progetto di Eccellenza: regolamento del Percorso di Eccellenza sulle Eredità 
Culturali [PEsEC]. 

 
Il Presidente ricorda che, in attuazione del Piano d’Eccellenza 2018-2022, il 
Dipartimento è chiamato ad attivare un  Percorso di Eccellenza Sulle Eredità Culturali 
(PEsEC), destinato agli studenti dei CdL Magistrali afferenti al Sagas e a tal proposito, 
di concerto con i Presidenti dei CdL magistrali, è stata predisposta una bozza di 
Regolamento del PEsEC, per fornire una disciplina di riferimento e uniforme per tutti 
i 4 anni accademici interessati.  

Prende la parola il Delegato alla Didattica, Prof. Renzo Guardenti, che illustra i 
dettagli della proposta di Regolamento del PEsEC. 
Il Percorso di Eccellenza consisterà in attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal 
Corso di Laurea Magistrale al quale è iscritto lo studente dei Corsi di Laurea 
Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS (art. 2). 
L’accesso al Percorso di Eccellenza avverrà mediante una procedura selettiva (art. 7), 
volta ad individuare studenti particolarmente meritevoli iscritti al 2 anno (art. 6). 
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Le attività consisteranno in lezioni frontali e seminari su tematiche interdisciplinari 
individuate dal Dipartimento SAGAS per ciascun anno accademico (art. 5). 
Il complesso delle attività formative consiste in 24 incontri e non darà luogo a 
riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari 
rilasciati dall’Università degli Studi di Firenze. 
 
Il Presidente precisa che è stata individuata la tematica “Contaminazioni” per il 
PEsEC dell’ a.a.2018/2019,in accordo con i Presidenti dei CdL magistrali. 
 
Dopo una breve discussione, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 
Il Consiglio: 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Firenze; 
- Visto l’art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo, approvato con D.R. 731 

(prot. n. 92078) dell’8 luglio 2015; 
- Visto quanto previsto dal Quadro D7. Attività didattiche di elevata 

qualificazione del Piano di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS; 
- Visto il Regolamento delle Scuole e dei Dipartimenti di Ateneo; 

delibera all’unanimità l’approvazione del Regolamento del Percorso di Eccellenza 
sulle Eredità Culturali (PEsEC).  
 
5. Progetto di Eccellenza: bando di n. 24 posti per il PEsEC a.a. 2018/2019. 
 
Sul punto, il Presidente cede la parola al Prof. Renzo Guardenti che illustra nel 
dettaglio  la proposta di attivazione del bando per l’ammissione di numero 24 
(ventiquattro) studenti al Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali istituito 
nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS rivolto a: 
 

- studenti iscritti al secondo anno di uno dei seguenti  Corsi di Laurea: LM 1 – 
LM 80 Corso di Laurea Magistrale in Studi Geografici e Antropologici; LM 2 - 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia; LM  5 - Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche; LM 65 - Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze dello Spettacolo; LM 84 - Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Storiche; LM 89 - Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte. 

- studenti  che, entro il mese di settembre 2018,  abbiano  acquisito almeno 48 
(quarantotto) CFU e superato gli esami di profitto con una votazione media 
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ponderata pari o superiore a 29/30 (ventinove/trentesimi); 
 

Quanto ai criteri di valutazione, gli studenti saranno selezionati tenuto conto dei 
seguenti elementi: 

- numero dei CFU acquisiti entro il mese di settembre 2018, fino ad un 
massimo di 15 punti; 

- votazione media ponderata degli esami di profitto pari o superiore a 29/30 
sostenuti entro il mese di settembre 2018, fino ad un massimo di 10 punti; 

- colloquio motivazionale, fino ad un massimo di 25 punti. 
 
Gli studenti ammessi inizieranno il Percorso di Eccellenza che consterà di 24 incontri, 
a partire dal giorno 23 novembre 2018 sino al mese di giugno 2019. La frequenza 
sarà obbligatoria e sono ammesse fino a 4 assenze.  
 
L’importo di ciascun assegno premiale è di € 2.000,00 (lordo ateneo), previa verifica 
positiva della relazione predisposta dallo studente, da parte del Presidente del CdL 
magistrale, coadiuvato da apposita Commissione. 
 
Relativamente ai tempi di scadenza della selezione, il Prof. Guardenti sottolinea 
l’opportunità di individuare il termine per la scadenza di presentazione della 
domanda di partecipazione non prima del 31 ottobre 2018, data ultima per 
l’iscrizione al 2 anno, nonché di individuare la graduatoria degli idonei entro la metà 
del mese di novembre, in modo tale da consentire l’inizio della frequenza al 
Percorso di Eccellenza il giorno 23 novembre 2018. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 
Il Consiglio 
 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di   accesso ai documenti 
amministrativi, come da successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 
Studi di Firenze D.R. 951 del 22 settembre 2010; 

- VISTA la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse 
di studio presso gli Atenei; 

- VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca 
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emanato con D.R. 54 del 25 gennaio 2013; 
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTO quanto previsto dal Quadro D7. Attività didattiche di elevata 

qualificazione del Piano di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS; 
- VISTO  il Regolamento delle Scuole di Ateneo; 
- PRESO ATTO della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto di 

Eccellenza; 
- RITENUTA l’opportunità di indire una selezione per l’ammissione di numero 

24 (ventiquattro) studenti al Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali 
istituito nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento 
SAGAS 

 
delibera all’unanimità: 

 
a) l’indizione di una selezione per l’ammissione di numero 24 (ventiquattro) 

studenti al Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali istituito nell’ambito 
dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS 

b) di riservare la partecipazione alla selezione a: 
- studenti iscritti al secondo anno di uno dei seguenti  Corsi di Laurea: 

LM 1 – LM 80 Corso di Laurea Magistrale in Studi Geografici e 
Antropologici; LM 2 - Corso di Laurea Magistrale in Archeologia; LM  5 
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Archivistiche e 
Biblioteconomiche; LM 65 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dello Spettacolo; LM 84 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Storiche; LM 89 - Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte; 

- studenti che, entro il mese di settembre 2018,  abbiano  acquisito 
almeno 48 (quarantotto) CFU e superato gli esami di profitto con una 
votazione media ponderata pari o superiore a 29/30 
(ventinove/trentesimi); 
 

c) di imputare il costo complessivo degli assegni premiali  al 
progetto…………………………vincolo………………..………coan……………………; 
 

d) di nominare responsabile del procedimento Il Dott. Stefano Franci, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento SAGAS; 
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Il Consiglio dà mandato al Direttore di Dipartimento di emanare il suddetto bando di 
selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione 
Giudicatrice che sarà composta dal Direttore o da un suo Delegato e da 6 docenti 
dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS, in rappresentanza di 
ciascun Corso di Laurea Magistrale. 

 
 
6. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 12 borse di studio 

finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento 
SAGAS (integrazioni). 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che la proposta di attivazione del bando per il 
conferimento di dodici borse di studio finalizzate all’iscrizione ai Corsi di Laurea 
Magistrale del Dipartimento SAGAS, già discussa nella seduta del mese di luglio, 
necessita di alcune integrazioni che vengono oggi sottoposte all’approvazione 
consiliare. 
 
Il Prof. Renzo Guardenti prende la parola e specifica anzitutto che le modifiche alla 
proposta del bando consentiranno di allinearsi alla scadenza del 31.12.2018, 
termine ultimo per gli studenti che intendano procedere all’iscrizione ad un corso di 
laurea magistrale. 
 
Il Delegato alla didattica passa all’illustrazione della suddetta proposta di bando 
formulata, così come di seguito specificato. 
 
La proposta di bando, elaborata di concerto con i Presidenti dei Corsi di Laurea 
Magistrale, in attuazione del Piano d’Eccellenza è riservata: 
 

• ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano conseguito una laurea triennale 
o titolo equipollente al di fuori dell’Università degli Studi di Firenze, con una 
votazione di laurea pari ad almeno 108/110 (o votazione equipollente), o che 
intendano conseguirla entro il 21 dicembre 2018; 
 

• ai cittadini dell’Unione Europea con residenza fiscale in Italia che abbiano 
conseguito una laurea triennale o titolo equipollente, al di fuori 
dell’Università degli Studi di Firenze, con una votazione di laurea pari ad 
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almeno 108/110 (o votazione equipollente), o che intendano conseguirla entro 
il 21 dicembre 2018. 

L’importo di ciascuna borsa è di € 1.500,00 (lordo Ateneo) e saranno previste 2 
tipologie di borse: per merito e per merito e reddito, da ripartirsi in modo paritario a 
ciascun corso di Laurea Magistrale. La borsa non sarà compatibile con quelle per il 
diritto allo studio finanziate dalla Regione Toscana e altre borse o premi attribuiti nel 
medesimo anno della selezione. 
 
Quanto ai criteri di valutazione, la graduatoria di merito sarà stilata sulla base della 
votazione di laurea, tenendo conto delle equipollenze delle votazioni, nel caso in cui 
il titolo di studio sia conseguito in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia e, 
nel caso della borsa per merito e reddito, dalla certificazione ISEE prodotta dai 
candidati. A parità di punteggio, la borsa sarà assegnata al candidato 
anagraficamente più giovane. 
 
 
Il Consiglio 
 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di   accesso ai documenti 
amministrativi, come da successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 
Studi di Firenze D.R. 951 del 22 settembre 2010; 

- VISTA la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse 
di studio presso gli Atenei; 

- VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca 
emanato con D.R. 54 del 25 gennaio 2013; 

- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO quanto previsto dal Quadro D7. Attività didattiche di elevata 
qualificazione del Piano di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS; 

- VISTO  il Regolamento delle Scuole di Ateneo; 
- PRESO ATTO della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto di 

Eccellenza; 
- RITENUTA l’opportunità di indire una selezione per l’ammissione di numero 

12 (dodici) borse di studio finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea 
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magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS; 
 
delibera all’unanimità: 

 
a) l’indizione di una selezione per il conferimento di nr. 12 (dodici) borse 

finalizzate all’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento 
SAGAS;  
 

b) di riservare la partecipazione alla selezione a: 
• ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano conseguito una laurea triennale 

o titolo equipollente al di fuori dell’Università degli Studi di Firenze, con una 
votazione di laurea pari ad almeno 108/110 (o votazione equipollente), o che 
intendano conseguirla entro il 21 dicembre 2018 (per nr. 6 borse di merito); 
 

• ai cittadini dell’Unione Europea con residenza fiscale in Italia che abbiano 
conseguito una laurea triennale o titolo equipollente, al di fuori 
dell’Università degli Studi di Firenze, con una votazione di laurea pari ad 
almeno 108/110 (o votazione equipollente), o che intendano conseguirla entro 
il 21 dicembre 2018 (per nr. 6 borse per merito e reddito); 

 
c) di imputare il costo complessivo degli assegni premiali  al 

progetto…………………………vincolo………………..………coan……………………; 
 

d) di nominare responsabile del procedimento Il Dott. Stefano Franci, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento SAGAS. 
 

Il Consiglio dà mandato al Direttore di Dipartimento di emanare il suddetto bando di 
selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione 
Giudicatrice che sarà composta dal Direttore o da un suo Delegato e da 6 docenti 
dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS, in rappresentanza di 
ciascun Corso di Laurea Magistrale. 

 
7. Progetto di Eccellenza: bando per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca per le 

attività del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità culturali (LiEC). 
 
Il Presidente illustra dettagliatamente la procedura per l’attivazione di 4 assegni di 
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ricerca, in esecuzione del piano d’eccellenza, le cui caratteristiche sono riepilogate 
nella scheda che segue:  
 
In attesa prospetto assegni 
 
 
8. Relazione al Nucleo di Valutazione. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è stata elaborata di concerto con il Prof. Paolo 
Liverani una bozza della relazione avente ad oggetto l’attività di ricerca e la terza 
missione per gli anni 2013-2017 che il Dipartimento dovrà trasmettere al Nucleo di 
Valutazione entro il prossimo 10 settembre. 
 
Il Presidente dà lettura del testo della relazione (Allegato 1) in attesa relazione (no 
16 allegati)e chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di trasmettere il testo al 
Nucleo di Valutazione. 
 
9. Provvedimenti relativi alla didattica. 
 
- Offerta formativa 2018-19. 
 
1. Il Presidente comunica l'espletamento dei lavori dei seguenti bandi: 
 
- Esiti bando 5548/2018 per contratti esterni retribuiti cds della Scuola di Studi 
umanistici e della formazione a.a. 2018-19 con ssd SAGAS 
 
Cod.Ins. Sem Insegnamento SSD  CFU Ore  Esito DD 
B073 - LINGUE E CIVILTA' DELL'ORIENTE ANTICO E 
MODERNO 
 

  

B013893 2  
STORIA 
DELL'EBRAISMO  
 

M-
STO/04  6  36  

1. Cavaglion 
Alberto 
2. Mazzini  Elena 

8306 del 16.7.18 

B115 - STORIA DELL'ARTE 
 

  

B004246  1  TEORIA E STORIA 
DEL RESTAURO  

L-
ART/04  6  36  

1. Ciatti Marco 
2. Granuzzo Elena 
 

8420 del 18.7.18 
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B011220  2  
STORIA DELLE ARTI 
APPLICATE E 
DELL'OREFICERIA 2  

L-
ART/02  6  36  

1. Casprini Laura 
2. Berni Gina 

7973 del 6.7.18 

 
- Per la  Scuola di Architettura:  
Bando n. 5355 prot n.77270 III/8.3 del 10.5.18  
DD. n. 6753 prot. n. 95579 III/8.3 del 11.6.18 Nomina della commissione: Bernardi 
Alessandro, Cianfanelli Elisabetta e Valentini Paola, supplente: Pierotti Federico. 
DD n. 8461 prot. n. 118551 del 19/7/2018: L-ART/06 FOTOGRAFIA PER LA MODA per 
il cds B220 Design sistema moda -Esito: 1.Tognolotti Chiara. 
  
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 
2. Il Presidente comunica che dalla Scuola di Architettura è pervenuta una lettera  
con allegata la delibera del Dipartimento DIDA del 18.7.2018 (prot. n. 123874 del 
27.7.2018) con la richiesta della copertura dell'insegnamento M-DEA/01 
ANTROPOLOGIA DELLO SPAZIO per il cds B052 Design, 48 ore di didattica frontale, 6 
cfu, primo semestre,  con un affidamento a titolo gratuito a conferimento diretto del 
Rettore per esperto di alta qualifica al dott. Pietro Meloni di cui si allega il CV. 
 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 
3. Il Presidente comunica che dalla Scuola di Architettura con lettera è stata richiesta 
la variazione del compenso del contratto di insegnamento a conferimento diretto M-
DEA/01 Antropologia storica degli insediamenti umani per il cds B190 Pianificazione 
e progettazione delle città e del territorio, di cfu 6 e 48 ore di lezione frontale 
affidato alla dott.ssa Lucia Carle per l'a.a.2018-19 da euro 4800 a 1200.  
 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 

4. Il Presidente presenta l'offerta formativa proposta dalle due Scuole di 
specializzazione di Beni storico-artistici e di Beni archeologici per l'a.a. 2018-19 e la 
conseguente richiesta della copertura degli insegnamenti rimasti vacanti con 
l'emanazione di bandi per contratti retribuiti e affidamenti gratuito come dalle 
seguenti tabelle di programmazione: 
 
a- Scuola  specializzazione in Beni storico-artistici (lettera prot. n. 126799 del 
2.8.18) 
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ssd insegnamenti cfu ore costo copertura 
L-ART/04 
 

Metodologia della storia dell'arte 5 25 - Affidamento interno Guido 
Tigler 

L-ART/01 Storia dell'arte medievale 5 25 - Affidamento Fulvio Cervini 
L-ART/02 Storia dell'arte moderna 5 25 - Affidamento interno 

Andrea De Marchi 
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea   - Affidamento DDD nuovo 

docente associato Storia 
dell'arte contemporanea 

L-ART/03 Storia della miniatura 5 25 - Affidamento interno Sonia 
Stella Chiodo 

L-ART/04 Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 - Storia del 
costume 

2 10 250 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/01 Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Archivistica per le 
arti minori 

1 5 125 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/01 Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Storia del mobile 
e dell'arredamento 

2 10 250 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/02  Storia del disegno e della grafica 5 25 625 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/04 Iconografia e iconologia 5 25 625 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/04 Catalogazione dei beni culturali 5 25 625 Bando contratto esterno 
retribuito 

L-ART/04 Storia sociale dell'arte 5 25 625 Bando contratto esterno 
retribuito 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
b- Scuola  specializzazione in Beni archeologici (lettere prot. n. 126782 del 2.8.18 e 
prot n. 137075 del 5.9.18) 
 
ssd insegnamenti cfu ore Costo 

€ 
copertura 

L-
ANT/01 

Paletnologia 4 20 500 Bando contratto esterno retribuito 5 ore 
Bando contratto esterno retribuito 10 ore 
Bando contratto esterno retribuito 5 ore 

L-
ANT/01 

Preistoria e protostoria 4 20 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 
Affidamento gratuito a docente di altro 
ateneo 10 ore 

L-
ANT/01 

Ecologia preistorica 4 20 - Affidamento interno Domenico Lo Vetro 5 
ore 
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Affidamento gratuito a docente di altro 
ateneo 15 

L-
ANT/09 

Topografia antica 4 20 250 Affidamento interno Paolo Liverani 10 ore 
Bando contratto esterno retribuito 5 ore 
Bando contratto esterno retribuito 5 ore 

L-
ANT/06 

Etruscologia e antichità 
italiche 

4 20 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 
Affidamento gratuito a docente di altro 
ateneo 10 ore 

L-
ANT/07 

Archeologia romana 4 20 250 Affidamento interno Ilaria Romeo 10 ore 
Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-
ANT/10 

Archeologia pubblica 4 20 375 Affidamento interno Michele Nucciotti 5 
ore 
Bando contratto esterno retribuito 15 ore 

L-
ANT/04 

Numismatica antica 1 
 

2 10 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-
ANT/04 

Numismatica 
postclassica 1 

2 10 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-OR/06 Archeologia fenicio-
punica 

4 20 500 Bando contratto esterno retribuito 20 ore 

L-
ANT/08 

Storia degli insediamenti 
e dei sistemi abitativi 

4 20 500 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 
Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-
ANT/10 

Metodologie della 
ricerca archeologica 1 

2 10 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-
ART/04 

Teoria e storia del 
restauro 1 

3 15 375 Bando contratto esterno retribuito 15 ore 

L-
ART/04 

Teoria e storia del 
restauro 2 

2 10 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore 

L-
ANT/10 

Seminario Beni Culturali 
in aree di crisi 

2 10 250 Bando contratto esterno retribuito 10 ore  

NN Laboratorio di 
aerofotointernpretazione 

1 15 375 Bando contratto esterno retribuito 15 ore 

NN Laboratorio di 
applicazione GIS 

1 15 375 Bando contratto esterno retribuito 15 ore  

NN Laboratorio di 
archeologia leggera 

1 15 375 Bando contratto esterno retribuito 15 ore  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Il Presidente comunica che dalla Scuola di Studi umanistici e della formazione è 
stato chiesto il parere del Dipartimento SAGAS, visti i tempi ristretti perché da 
tenersi nel primo semestre e il loro Consiglio previsto per il 16 settembre a semestre 
già iniziato,  circa la copertura  per  mutuazione proposta dalla prof.ssa Emanuela 
Rossi del Laboratorio di antropologia ambientale per il cds B050 Studi geografici e 
antropologici, 6 cfu e 36 ore di lezioni frontali tenuto dalla dott.ssa Breda, in questo 
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periodo in congedo, con il Laboratorio di  Gestione dei Processi Formativi, tenuto 
nello stesso periodo dal Prof. Andreas Formiconi, del Dipartimento SCIFOPSI.   
Il Direttore informa che in merito ha già inviato lettera con parere favorevole e il 
Consiglio è chiamato a ratificare 
Il Consiglio approva a ratifica all'unanimità. 
 
10. Corsi di perfezionamento. 

Il Presidente comunica che in data 10 luglio 2018, è pervenuta comunicazione 
dell’Area Servizi alla Didattica Unità di Processo "Offerta Formativa"  relativa 
all’approvazione, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, del corso 
di perfezionamento in Teoria critica, coordinato dalla prof.ssa Gabriella Paolucci, 
che prevede nella sua offerta formativa una lezione seminario (4/5 ore) del settore 
M-STO/04, tenuto dalla prof.ssa Francesca Tacchi (Professore associato). 

Il Presidente informa che, a seguito della richiesta d’urgenza del 27 luglio 2018  
dell’Area Servizi alla Didattica Unità di Processo "Offerta Formativa", ha trasmesso 
parere positivo in data 3 agosto 2018 ed invita il Consiglio ad esprimersi a ratifica. 

Il Consiglio  

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento post laurea (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

- Esaminata la proposta riportata in descrittiva; 

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

- Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e 
nell’ambito della programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/19 - delle 
proposte di attivazione presentata; 

- Verificato che l’impegno della docente del Dipartimento risultante dalla 
proposta presentata - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è 
conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di 
Ateneo;  

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

delibera all’unanimità: 

- il  parere favorevole all’istituzione del corso sopra indicato per l’a.a. 2018/19; 

- il Dipartimento contribuirà al corso con la docente indicata. Resta fermo che 
la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal Dipartimento 
proponente e che tutti i costi connessi alla copertura della docenza 
graveranno sui fondi del corso attivato. 

11. Autorizzazioni. 

Il Presidente illustra la richiesta presentata dal Prof. Guido Vannini, relativa all’ 
autorizzazione da svolgere in Giordania nel periodo 1/10/18 – 30/11/2018 (Missione 
Archeologica “Petra Medioevale”) e la conseguente domanda di anticipo pari ad 
euro 16.000,00, per la quale ha presentato apposito preventivo di spesa e schema di 
finanziamento. 
 
Il Consiglio, visto quanto previsto dagli artt. 3 e 7 del Regolamento missioni e 
rimborsi spese e valutate le richieste presentate dal Prof. Guido Vannini, delibera 
all’unanimità: 

- di autorizzare il Prof. Guido Vannini al compimento della missione  
- di autorizzare l’anticipo richiesto.  

 
12. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
 
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con University of Ariel (Israele). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la University of Ariel 
(Israele), proveniente dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali per 
rinnovare una collaborazione nel settore di L-OR/01 e L-OR/04. 
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, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte 
del partner straniero: 
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e 
di spazi); 
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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 preventivamente concordato con il 
partner, esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 
University of Ariel (Israele), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e 
a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in 
entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste 
dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Giulia Torri 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 
la stipula dell’Accordo. 
 
- Progetto Horizon2020 _Azione Marie Curie (Prof.ssa Isabella Gagliardi)  
 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Isabella 
Gagliardi di una dichiarazione di fattibilità relativamente al Progetto Horizon2020 
_Azione Marie Curie “Prophecy, Public Sphere and Emotions in Late Medieval Tuscany: 
From Dante to Savonarola”. Il Progetto presentato dal dott. Michele Lodone e la prof.ssa 
Isabella Gagliardi interviene in qualità di coordinatore del progetto medesimo. 
Il Presidente, illustrati i dati informativi del progetto (allegato e parte integrante del 
presente verbale), chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del 
progetto illustrato.  
Il Consiglio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di fattibilità del progetto, garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento. 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Isabella Gagliardi quale coordinatore scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto. 
 
13. Variazione di bilancio dell’esercizio 2018. 
 
Il Presidente comunica che  il budget 2018, approvato lo scorso ottobre, aveva 
attribuito un fondo per la Ricerca pari a 12.000 euro che, allo stato attuale, consta di 
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alcuni residui non spesi per le pubblicazioni Sagas. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di una variazione di bilancio 
che consenta di trasferire i fondi residui citati dal Fondo Ricerca al Fondo 
Funzionamento, per poter impegnare tali somme per il finanziamento di acquisti di 
beni comuni. 
Il Consiglio  approva all’unanimità.  
 
14. Bando per l’assegnazione di 5 premi VII edizione Balkan Florence Express (28.2-
3.3.2019). 
 
Il Presidente illustra la richiesta prot. 1279592/2018 pervenuta dalla Prof. Jandelli per 
l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di n. 5 premi per short  film 
da proiettare durante la VII edizione del Balkan Florence Express al cinema La Compagnia 
(28 febbraio – 3 marzo 2019) nell’ambito del progetto Filmare l’alterità. Concorso e 
archiviazione di immagini migranti nel paesaggio urbano fiorentino, realizzato con il 
sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa Sillumina – Copia privata per i 
giovani, per la cultura. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
 

 
Il Consiglio 
 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di   accesso ai documenti 
amministrativi, come da successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 

degli Studi di Firenze; 
- VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi 

di Firenze  D.R.951 del 22 settembre 2010; 
- VISTA la richiesta della Prof.ssa Cristina Jandelli assunta a protocollo in data 

03.08.2018 con n. 127592; 
- RITENUTA l’opportunità di indire una procedura comparativa finalizzata 

all’assegnazione di 5 premi per film da proiettare durante la VII edizione del 
Balkan Florence Express al cinema La Compagnia (28 febbraio – 3 marzo 2019). 

 
DELIBERA 
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1. l’indizione di una selezione per l’assegnazione di n. 5 premi di 1000 euro per 
ciascun film da proiettare durante la VII edizione del Balkan Florence Express 
al cinema La Compagnia (28 febbraio – 3 marzo 2019) nell’ambito del 
progetto Filmare l’alterità. Concorso e archiviazione di immagini migranti nel 
paesaggio urbano fiorentino, realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE 
nell’ambito dell’iniziativa Sillumina – Copia privata per i giovani, per la 
cultura; 

 
2. di riservare la partecipazione alla selezione a: tutti gli individui residenti o 

domiciliati nel Comune di Firenze o nei comuni limitrofi, con particolare (ma 
non esclusiva) attenzione a coloro che sono nati in uno Stato estero. I 
partecipanti non dovranno avere più di 35 anni. È contemplata anche la 
possibilità di partecipazione collettiva, sempre che i partecipanti siano in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
 

3. di imputare il costo complessivo dei suddetti “premi” al progetto 
SIAEIANDELLI2018  coan 85779 

 
4. di nominare responsabile del procedimento il dott. Stefano Franci, 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento SAGAS. 
 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando 
di selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione 
giudicatrice indicata dal Responsabile.  

 
15. Varie ed eventuali. 
Nessun argomento da trattare. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI. 
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 10  
Professori di seconda fascia: 26 
 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di 
Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Liverani. 
 
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la 
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seduta alle ore 11:15. 
 
16. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
legge 240/2010, per un posto di Professore Associato – SSD L-ART/01 –  dott.ssa 
Sonia Stella Chiodo. 
 
Il Presidente informa che con DR n 1022/2018 prot n. 129957 del 9.8.2018 sono stati 
approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Professore Associato 
(Bando DR n. 278 prot. 32563 del 28.02.2018) per  SC 10/B1, Storia dell'arte, SSD L-
ART/01 Storia dell'arte medievale presso il Dipartimento di Storia Archeologia 
Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Sonia Stella 
Chiodo.  
Il Presidente legge quindi la seguente relazione del prof. Andrea De Marchi, membro 
interno della Commissione giudicatrice, che riferisce brevemente sull’andamento 
della selezione e sul profilo scientifico della vincitrice, prof.ssa Sonia Stella Chiodo: 
 
Oggetto: proposta di chiamata di un professore associato per il settore concorsuale 10/B1 
Storia dell’arte, settore scientifico disciplinare L-Art 01. 
Vincitrice della procedura selettiva per la chiamata di un professore associato per il settore 
concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, settore scientifico disciplinare L-ART 01 (Storia dell’arte 
medioevale) (pubblicato con Decreto del Rettore n. 278 [prot. 32563] del 26 febbraio 2018 – 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 
27 marzo 2018) è risultata la dott.ssa Sonia Chiodo, ricercatrice a tempo indeterminato 
presso l’Università di Firenze dal 1 settembre 2006. Per molti anni collaboratrice di Miklós 
Boskovits presso il Corpus della Pittura Fiorentina, la sua attività scientifica si è rivolta a 
problemi della pittura toscana dal Duecento al Quattrocento, affrontati dando prova di vaste 
conoscenze e rigore filologico, come testimonia fra tutti il volume del Corpus of Florentine 
Painting dedicato ai Painters in Florence after the “Black Death”. The Master of the 
Misericordia and Matteo di Pacino, del 2011, ricco di apparati documentari e di affondi 
anche sulla realtà sociale delle botteghe degli artisti fiorentini nella seconda metà del secolo 
XIV. Nell’ultimo decennio ha sviluppato nuovi filoni di indagine, applicandosi allo studio della 
miniatura con un’attenzione sistematica alla ricostruzione complessiva di serie storiche come 
quelle delle biblioteche conventuali degli ordini mendicanti e quindi più in generale alla 
contestualizzazione delle scelte illustrative come capitoli di storia della cultura. Primo frutto 
esemplare di queste ricerche è il catalogo del 2016 Ad usumfratris. Miniature nei manoscritti 
laurenziani di Santa Croce (secoli XII-XIII), cui sono correlati altri studi e pubblicazioni. Al 
contempo la studiosa ha affinato le sue competenze sull’elaborazione delle immagini 
variamente connesse ai grandi testi letterari trecenteschi, producendo un saggio assai 
impegnato sull’iconografia dantesca edito nella serie della “Nuova edizione commentata 
delle Opere di Dante Alighieri” del Centro Pio Rajna nel 2017. Da anni Sonia Chiodo svolge 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

29 
 

attività didattiche, ex cathedra e seminariali, così al corso magistrale in Storia dell’arte come 
alla Scuola di specializzazione in storia dell’arte dell’Università di Firenze, con ampia 
soddisfazione degli studenti e ragguardevoli risultati nelle tesi di laurea. Ha partecipato a 
due progetti di ricerca di interesse nazionale e anche attraverso la collaborazione col Corpus 
della pittura fiorentina, di cui è Direttrice, ha promosso con considerevole efficacia 
organizzativa vari progetti di ricerca, nel campo della catalogazione delle fototeche di storia 
dell’arte del Corpus e del Dipartimento SAGAS, e dell’illustrazione libraria in collaborazione 
con l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio. 
Sulla base degli elementi valutativi qui sommariamente riepilogati ed emersi anche dai 
lavori della commissione di concorso, considerata anche la congruenza col profilo del bando, 
si propone pertanto al Consiglio di Dipartimento la chiamata in ruolo come professore 
associato di L–Art 01 della dottoressa Sonia Chiodo.  
 
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata della Prof.ssa Sonia 
Stella Chiodo.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
17. Proposta di chiamata per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, 
legge 240/2010, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) – SSD M-
GGR/01 –  dott. Matteo Puttilli. 
 
Il Presidente informa che con D.R. n. 858 prot n.117168 del 17 luglio 2018 sono stati 
approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Professore Associato 
L. 240/10 art. 24 comma 5  per SC 11/B1, Geografia, SSD M-GGR/01 Geografia presso 
il Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è 
risultato idoneo il Dott. Girolamo Puttilli. 
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a votare la proposta di chiamata del  Dott. 
Girolamo Puttilli.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
18.Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, 
legge 240/2010, per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) – SSD 
M-STO/08 –  dott.ssa Annantonia Martorano. 

 
Il Presidente informa che con D.R. n. 1069 prot n.132410 del 24 agosto 2018 sono 
stati approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A)  (Bando n. 282 prot. n. 32632 del 26/2/2018 per SC 
11/A4 Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose, SSD M-STO/08 
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Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia presso il Dipartimento di Storia 
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa 
Annantonia Martorano  
Il Presidente informa che il  prof. Mauro Guerrini, in quanto membro interno della 
Commissione giudicatrice, ha preparato una breve relazione che riferisce 
brevemente sull’andamento della selezione e sul profilo scientifico della vincitrice, 
dott.ssa Annantonia Martorano. 
Prende la parola il prof. Mauro Guerrini che legge al Consiglio la seguente relazione:  
 

La Commissione, dopo aver deliberato i criteri di valutazione (DM 25 maggio 2011, n.243) 
che sono stati applicati ai curricula ed alla produzione scientifica dei cinque candidati che 
hanno presentato domanda per la procedura selettiva in epigrafe e dopo lo svolgimento 
della discussione e della prova orale di lingua straniera per i candidati che si sono 
presentati, ha individuato idoneo alla selezione la dr.ssa Annantonia Martorano per i 
seguenti motivi: 

Il profilo scientifico e didattico della candidata risponde pienamente ai requisiti concorsuali e 
nella valutazione comparativa viene ritenuto meritevole della massima considerazione. 
L’attività didattica universitaria nazionale (dal 2006 al 2018) ed estera (dal 2010 al 2017), 
avviata da tempo e proseguita con continuità, è senza dubbio di notevole spessore, inoltre è 
consistente la partecipazione a progetti di ricerca nazionali (dal 2004) ed internazionali (dal 
2008). Intensa e costante la partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali (dal 
2005) ed esteri (dal 2008) e degna di nota l’attività di formazione (Scuola di Archivistica) e di 
ricerca (assegno di ricerca). Decisamente matura viene considerata nella valutazione 
comparativa la produzione editoriale, caratterizzata da rigore metodologico, originalità, 
importanza di contenuti per lo sviluppo del SSD. Si rileva una preferenza per gli archivi 
privati, in particolare per gli archivi degli artisti e dei medici, ma la sua produzione spazia 
anche su soggetti pubblici ed ecclesiastici. 
La Commissione rileva anche la continuità temporale della produzione scientifica e 
sottolinea la sua ampia prospettiva nell’impostazione degli studi. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Annantonia Martorano.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 11:35 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come 
segue: 
 
Il Segretario (punti 1-15) 
Dott. Stefano Franci 
 
Il Segretario (punto 16-18)                                                 Il Presidente 
Prof. Paolo Liverani                                                          Prof. Andrea Zorzi 
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