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

Seduta del 5 dicembre 2018  
 

L'anno 2018, addì  5 del mese di dicembre, alle ore 9, 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 
note prot. n. 205485 II/10.1 del 28.11.2018 e n. 208646 II/10.1 del 3.12.2018 per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbali delle riunioni del Consiglio del 7 e 14 novembre 2018. 
2. Comunicazioni. 

 
NOMINE 
3. Fondi Individuali di Ricerca [FIR] 2019: nomina della commissione di attribuzione. 

4. Fondi per il cofinanziamento delle pubblicazioni 2019: nomina della commissione di 

attribuzione. 

CONTRATTI 
5. Contratti di collaborazione. 
 
DIDATTICA 

6. Provvedimenti relativi alla didattica. 
7. Master. 
8. Cultori della materia. 

 
RICERCA 
9. Borse  di ricerca. 

10. Convenzioni. 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

11. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 

12. Visiting scholars.  
 

PIANO D’ECCELLENZA 
13. Attivazione del sistema dei Laboratori afferenti al LiEC. 

 
AMMINISTRAZIONE 
14. Scarichi inventariali. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
VARIE 
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. 24 comma 3, legge 

240/2010, per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) – SSD M-STO/04 

–  dott.ssa Valeria Galimi. 

 
 

 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  MAZZONI Stefano X   

9  MINUTI Rolando   X  

10  PASTA Renato  X   

11  VANNINI Guido   X 

12  VERGA Marcello, in aspettativa  X  

13  ZAMPONI Stefano X   

14  ZORZI Andrea  X   
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 Professori associati  P AG A 

15 AGAMENNONE Maurizio   X  

16 BERTAZZON Stefania X   

17  BACCI Giorgio X   

18 BIANCHI Roberto  X   

19 CATAGNOTI Amalia X   

20 CECCHERINI Irene X   

21 CERVINI Fulvio   X 

22 CHIODO Stella Sonia X   

23 CIPRIANI Giovanni X   

24 DE LORENZI Giovanna   X  

25 DE ROBERTIS Teresa  X  

26 DE SANTIS Mila   X  

27 FELICI Lucia  X   

28 GAGLIARDI Isabella  X   

29 GALFRE’ Monica    X 

30 GIAMBASTIANI Laura X   

31 GIOMETTI Cristiano X   

32 GIUSTI Maria Elena X   

33 GNOCCHI Lorenzo   X  
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34 GUARDENTI Renzo  X   

35 GUARNIERI Patrizia   X  

36 IANDELLI Cristina X   

37 MASTROROSA Ida Gilda  X   

38 MEGALE Teresa    X 

39 MELANI Igor X   

40 NIGRO Alessandro X   

41 PAIANO Maria Antonia X   

42 PEGAZZANO Donatella   X  

43 PIEROTTI Federico  X   

44 PUTTILLI Matteo Girolamo  X  

45 ROMEO Ilaria  X   

46 ROSATI Gloria X   

47 ROSSI Emanuela   X  

48 RUFFINI Graziano  X   

49 SALVESTRINI Francesco  X   

50 SERENA Tiziana 
Congedo studio dal 1.11.18-31.10.19 

 X  

51 SIMONCINI Francesca X   

52 TACCHI Francesca X   

53 TIGLER Guido  X   
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54 TORRI Giulia  X   

55 VALENTINI Paola  X   

  Ricercatori  P AG A 

56  ALBERTI Maria Emanuela RTD/a X   

57  BARBIERI Maria Chiara   X  

58  BUCCINO Laura RTD/a  X  

59  CAPPUCCINI Luca   X  

60  DE TOMMASO Giandomenico    X 

61  D’OVIDIO Antonella – RTD/a X   

62  FAINI Enrico – RDT/a X   

63  LO VETRO Domenico – RTD/b X   

64  MARTORANO Annantonia - RTD/a  X  

65  NUCCIOTTI Michele - RTD/b X   

66  PACINI Monica - RTD/b X   

67  PAGNINI Caterina - RTD/a X   

68  PUCCI Marina RTD/b X   

69 TARANTINO Giovanni RTD/a X   

70  TUCKER Paul Stephen  X  

  Rappresentanti studenti  P AG A 

1 ABBATICCHIO Enea    X 
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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  P AG A 

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 l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 9.15. 
 
1. Approvazione verbali del Consiglio del 7 e 14 novembre 2018. 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento i verbali delle 
sedute del 7 e 14 novembre 2018. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che hanno preso servizio in Dipartimento i proff. 
Giorgio Bacci ( PA per SSD L-ART/03) e Irene Ceccherini ( PA per SSD M-STO/09) e il 
dott. Giovanni Tarantino  ( RTD di tipo a) per SSD M-STO/04) ai quali rivolge i saluti e 
gli auguri di buon lavoro. 
 
 
Il Presidente informa: 

- In merito alla programmazione personale docente e ricercatore che il MIUR 
ha approvato la chiamata diretta del collega Stefano Bottoni come RTD/B sul 
SSD M-STO/03. La sua presa di servizio dovrà avvenire nel corso del 2019, in 
vista della copertura didattica per l'a.a. 2019/2020. 

- in riferimento all’attuazione del Piano di Eccellenza che il bando per il tecnico 
tipo d, è stato trasmesso questa settimana dal RAD all’Ufficio centrale di 
Ateneo e si auspica che la pubblicazione dello stesso avvenga entro la fine 
dell’anno. 

- dell’approvazione del Senato Accademico, nella seduta del 14 novembre, 
della graduatoria per i  Progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 
Determinato (RTD) dell'Università di Firenze, anni 2019-2020. 
I risultati dei docenti e ricercatori del SAGAS sono stati eccellenti. E’ risultata 
vincitrice per il posto messo a disposizione per ogni Dipartimento, la dott.ssa 
Caterina Pagnini, con il progetto «Ridurre li drammi all’esigenza». Il modello 
performativo dell’opera in musica dai libretti del “Fondo Bonamici” della 
Biblioteca Marucelliana di Firenze: disseminazione e adattamenti (1600-
1737). E’ risultato altresì vincitore, il dott. Domenico Lo Vetro con il progetto 
“Archeogenomica: analisi genomiche innovative su resti scheletrici umani 
applicate alla ricostruzione di contesti funerari preistorici” presentato con la 
dott.ssa Stefania Vai (Dipartimento Biologia). 
Inoltre, hanno ottenuto un punteggio molto alto i progetti presentati dalle 
dott.sse Marina Pucci e Maria Emanuela Alberti, dal dott. Enrico Faini, dalla 
dott.ssa Antonella D’Ovidio e dalla dott.ssa Monica Pacini. Il Presidente 
ringrazia ogni ricercatore per la partecipazione e per l’ottimo risultato 
conseguito.  

- della presentazione, alle ore 10:45 sempre in Aula Magna, del nuovo Bando 
della Regione Toscana per il cofinanziamento di assegni di ricerca per 
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l'attuazione di progetti di ricerca realizzati in collaborazione fra Università 
e/o enti di ricerca e operatori della filiera culturale e creativa regionale, 
sottolineando l’importanza dell’evento informativo. 

Il Presidente ricorda le prossime scadenze: 
- 16 dicembre 2018:  

 presentazione della relazione triennale, sul modello predisposto dalla 
CIA. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione, il Presidente invita i 
colleghi a riferirsi al Prof. Paolo Liverani; 

 presentazione domanda per il Cofinanziamento iniziative scientifiche, 
per il periodo gennaio- maggio 2019, secondo le istruzioni già fornite 
nella seduta del 7 novembre scorso; 

- 31 dicembre 2018: 

 Presentazione della relazione annuale, come noto, distinta dalla 
relazione triennale, mediante il formulario che sarà reso disponibile a 
breve; 

- 7 gennaio 2019: 

 Presentazione della domanda per il Cofinanziamento Pubblicazioni 
che dovrà essere corredata di 3 preventivi (fra i quali uno della FUP). 
Il fondo a disposizione per le domande presentate per  
monografie,traduzioni e riviste è di euro 10.000. E’ previsto poi un 
secondo bando nel corso del 2019, con scadenza presentazione 
domande al 30 giugno 2019,con una dotazione da assegnare pari ad 
euro 10.000; 

 
 
Infine, il  Presidente  fornisce alcune indicazioni circa i lavori che riguardano la sede 
di  Palazzo Fenzi. In particolare: 

- Per la collezione di Geografia, lunedì 3 dicembre è iniziato il trasferimento, 
prima tappa importante per  la liberazione dei tre locali monumentali: sala 
Ricci, locale di ingresso – prestito ed ufficio. Il prestito, così come la sala di 
lettura, saranno trasferiti dal 6 dicembre nella sala della Biblioteca 
Nordamericana, ove saranno altresì disponibili i libri per la didattica. Seguirà 
il trasferimento dei libri  e delle miscellanee conservati nel locale di 
ingresso/prestito e nell'ufficio, che dovrebbe concludersi nei tempi previsti, 
grazie al lavoro costante e prezioso del  Delegato, Prof. Stefano Mazzoni. 

- sulla riparazione dell’impianto di riscaldamento: è stato completato il 
censimento delle fonti di calore e la situazione è in via di miglioramento, 
anche se è ancora aperto il cantiere nella Sala Ricci; 
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- sull’adeguamento dei  locali igienici e  sugli impianti di distribuzione elettrica: 
vi è stata riprogrammazione del calendario dei lavori che saranno avviati a 
partire da giugno 2019, con un notevole ritardo, e nel pieno dell’attività 
didattica. Successivamente, saranno richiesti  gli interventi di ritinteggiatura. 

 
 
3. Fondi Individuali di Ricerca [FIR] 2019: nomina della commissione di 

attribuzione. 

 

Il Presidente ricorda che, secondo quanto stabilito nella seduta del 7 novembre 

scorso, il Consiglio è chiamato a deliberare sulla nomina della Commissione di 

attribuzione dei Fondi Individuali di Ricerca [FIR] che dovrà terminare i propri lavori 

entro il prossimo 21 dicembre, per consentire l’erogazione dell’importo ai 

beneficiari a partire dal 7 gennaio 2019. 

Il Presidente sottopone al Consiglio, sentiti gli interessati, tenuto conto del criterio 

di rappresentatività del personale docente e ricercatore, di ciascuna sezione del 

Dipartimento nonché di genere, la seguente proposta di Commissione:  Prof.ssa 

Stefania Bertazzon, Prof. Cristiano Giometti, Prof. Paolo Liverani, dott.ssa Caterina 

Pagnini, dott.ssa Marina Pucci e Prof. Andrea Zorzi.  

 

Il Consiglio, valutata la proposta presentata dal Presidente, delibera all’unanimità la 

nomina della Commissione per l’attribuzione [FIR] 2019. 

 

 

4. Fondi per il cofinanziamento delle pubblicazioni 2019: nomina della 

commissione di attribuzione. 

Il Presidente illustra la proposta di Commissione di attribuzione Fondi per il 

cofinanziamento delle pubblicazioni 2019 che, come stabilito nella precedente 

riunione del 7 novembre,  sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento e 

composta da un rappresentante per ogni Macro Settore VQR.  

Dopo aver avviato le necessarie consultazioni con idocenti, il Presidente formula la 

seguente proposta di Commissione per l’attribuzione Fondi per il cofinanziamento 

delle pubblicazioni 2019: Prof. Alessandro Bernardi, Prof.ssa Teresa De Robertis, 
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Prof. Fulvio Cervini, Prof. Matteo Girolamo Puttilli, Prof.ssa Giulia Torri, Prof. Guido 

Vannini e prof. Andrea Zorzi. 

 

Messa ai voti, il Consiglio approva all’unanimità la nomina della Commissione per 

l’attribuzione Fondi per il cofinanziamento delle pubblicazioni 2019. 

 
5. Contratti di collaborazione. 

Il Presidente illustra le richieste pervenute per n. 2 contratti di collaborazione con le 
caratteristiche di seguito descritte: 
 

Presentazione della richiesta Prot n. 194234 del 14/11/2018 – Pos. VII/16.8 
 

Tipo di contratto Lavoro autonomo - Traduzione - (1 posto) 

Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile 
scientifico  

Prof. Margherita Azzari – PO 
M-GGR/01 

Progetto di ricerca cui si riferisce il 
contratto  

PRIN2015 PAST IN USE 

Attività per la quale si richiede il 
contratto di collaborazione 

Traduzione in inglese di testi scientifici di 
argomento geografico 

Durata  2 mesi: dal 01 febbraio al 31 marzo 2019 

Profilo e requisiti per l’ammissione 
alla procedura di selezione 

1.Laurea in Lingue e Letterature straniere 
vecchio ordinamento o laurea specialistica o 
laurea magistrale equipollente (Inglese); 
2.esperienza dimostrata di traduzione in 
inglese di testi scientifici di argomento 
geografico; 
3.competenze linguistiche certificate (Liv. C2). 
Sarà considerato titolo preferenziale l’essere 
di madrelingua inglese 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 2.680 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da indicare sul 
bando  

€ 2.000 (Lordo percipiente) 
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Progetto fondi  -  N. e importo 
COAN 
Scadenza fondo 

PRIN2015 PAST IN USE - € 2.680 
COAN n. 103875/2018 

 
 
 

Presentazione della richiesta Prot n. 194272 del 14/11/2018 – Pos. VII/16.8 
 

Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 

Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile 
scientifico  

Prof. Margherita Azzari – PO 
M-GGR/01 

Progetto di ricerca cui si 
riferisce il contratto  

-.Internazionalizzazione FAR2018 
-.PRIN2015 
-.PRIN2015PREMIALE 

Attività per la quale si 
richiede il contratto di 
collaborazione 

Assistenza durante la predisposizione della domanda 
di finanziamento nell’ambito della call Erasmus Plus 
(KA2 Partenariati strategici, deadline 21 marzo): 
l’incaricato/a fornirà suggerimenti e 
raccomandazioni e contribuirà alla preparazione 
della documentazione necessaria incluso lo sviluppo 
dell’idea progettuale, la costruzione e gestione del 
consorzio, la compilazione integrale del formulario 
per la candidatura (informazioni tecniche, 
amministrative e finanziarie). 

Durata  2 mesi: dal 01 febbraio al 31 marzo 2019 

Profilo e requisiti per 
l’ammissione alla procedura 
di selezione 

1.Essere titolari di laurea specialistica/magistrale in 
Economia; 
2.Possedere ottime competenze nell’ambito delle 
relazioni internazionali; 
3.Possedere titoli e competenze professionali 
nell’ambito della Progettazione Europea; 
4.Possedere competenze nell’ambito delle politiche 
di sviluppo rurale e nella gestione di progetti di 
sviluppo e cooperazione in ambito rurale; 
5.Possedere una adeguata conoscenza della lingua 
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inglese e di almeno un’altra lingua straniera: 
6.Curriculum scientifico professionale adeguato 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 2.010 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da 
indicare sul bando  

€ 1.500 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e 
importo COAN 
Scadenza fondo 

-.Internazionalizzazione FAR2018 - € 399,69 
-.PRIN2015 - € 1.292,99 
-.PRIN2015PREMIALE - € 407,32 
Totale € 2.010 
COAN n. 105390/2018 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Provvedimenti relativi alla didattica. 
 
a) Per la Scuola di specializzazione in Beni archeologici. 
 
- Il Presidente comunica l'esito e relativi decreti di vincita e nomina delle 
commissioni per il Bando n. 11193  del 8/10/2018 per incarichi esterni retribuiti: 
 

ssd insegnamenti cfu Ore  
 
didattica  

Compenso esito 

L-
ANT/01 

Paletnologia  A 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 

2 10 250 MARTINI Fabio 
(DD 13458 del 
19.11.18) 

L-
ANT/01 

Paletnologia 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 

1 5 125 TARANTINI 
Massimo 
(DD 13458 del 
19.11.18) 

L-
ANT/01 

Paletnologia 
DD n. 12892 del 8.11.18 

1 5 125 RICCI Giulia 
(DD 13458 del 
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Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 

19.11.18) 

L-
ANT/01 

Preistoria e protostoria 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 

2 10 250 POESINI 
Stefania 
(DD 13458 del 
19.11.18) 

L-
ANT/09 

Topografia antica  
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 

1 5 125 PASQUINUCCI 
Nella Maria 
(DD n. 13460 
del 19.11.18) 
 

L-
ANT/09 

Topografia antica 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 

1 5 125 Senza 
domande 

L-
ANT/06 

Etruscologia e antichità 
italiche 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 
 

2 10 250 1.NOFERI 
Claudia, 21 
2. MASCELLI 
Jonathan Clark 
(DD 13458 del 
19.11.18) 

L-
ANT/07 

Archeologia romana 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 
 

2 10 250 PAOLUCCI 
Fabrizio 
(DD n. 13460 
del 19.11.18) 

L-
ANT/10 

Archeologia pubblica 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

3 15 375 DE FALCO 
Marianna 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-
ANT/04 

Numismatica antica 1 
DD n. 12892 del 8.11.18 

2 10 250 CATALLI 
Fiorenzo 
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Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 

(DD n. 13460 
del 19.11.18) 

L-
ANT/04 

Numismatica 
postclassica 1 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 DEGASPERI 
Angelica 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-OR/06 Archeologia fenicio-
punica 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 

4 20 500 MINUNNO 
Giuseppe 
(DD n. 13460 
del 19.11.18) 

L-
ANT/08 

Storia degli insediamenti 
e dei sistemi abitativi  A 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 VANNI 
DESIDERI 
Andrea 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 
 

L-
ANT/08 

Storia degli insediamenti 
e dei sistemi abitativi 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 LEPORATTI 
SILVIA 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-
ANT/10 

Metodologie della 
ricerca archeologica 1 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 1. PRUNO 
Elisa, 28 
2. PIZZIOLO 
Giovanna, 23 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-
ART/04 

Teoria e storia del 
restauro 1 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 

3 15 375 1. RIGA 
Alessandro, 23 
2. MARINO 
Angelamaria, 
20 
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Nucciotti Michele (DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-
ART/04 

Teoria e storia del 
restauro 2 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 MARINO 
Angelamaria 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

L-
ANT/10 

Seminario Beni Culturali 
in aree di crisi 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

2 10 250 1. JANULARDO 
Ettore, 24 
2. MARINO 
Angelamaria 20 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

NN Laboratorio di 
aerofotointerpretazione 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Liverani 
Paolo, Romeo Ilaria e 
Pucci Marina 

1 15 375 POCOBELLI 
Franco 
(DD n. 13460 
del 19.11.18) 

NN Laboratorio di 
applicazione GIS 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Cappuccini Luca, 
Lo Vetro Domenico 

1 15 375 1. DE SILVA 
Michele, 30 
2. CASTELLI 
Giulio, 16 
3. LEMMI 
Francesca, 15 
(DD 13458 del 
19.11.18) 

NN Laboratorio di 
archeologia leggera 
DD n. 12892 del 8.11.18 
Commissione: Vannini 
Guido, Azzari Margherita, 
Nucciotti Michele 

1 15 375 MARCOTULLI 
Chiara 
(DD n. 13462 
del 19.11.18) 

 

- Il Presidente comunica l'esito e relativo decreto di vincita e nomina della 
commissione per il Bando n. 11195  del 8/10/2018 per incarichi esterni in 
affidamento gratuito per docenti di altro ateneo italiano: 
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DD n. 12891 del 8.11.18: Nomina della Commissione: Vannini Guido, Cappuccini 
Luca, Lo Vetro Domenico, supplente: Mazza Paul 
 

ssd insegnamenti cfu Ore di 
didattica  

Esito 
DD n. 13456 del 
19/11/2018 

L-
ANT/01 

Preistoria e protostoria 2 10 VOLANTE Nicoletta 
 

L-
ANT/06 

Etruscologia e antichità 
italiche 
 

2 10 GAUCCI Andrea 
 

L-
ANT/01 

Ecologia preistorica 
 

3 15 Non assegnato  
 

 
- Il Presidente informa che, a seguito della lettera del Presidente della Scuola 
di specializzazione in Beni archeologici (prot. n.197498 del 19/11/2018) nella quale si 
richiede al SAGAS di bandire con urgenza due incarichi di insegnamento esterni, 
sono stati emanati i relativi decreti per: a) L-ANT/01 Ecologia preistorica, cfu 3, ore di 
didattica 15 come esterno retribuito (DD urgenza n.13469 del 19.11.18 e DD bando 
n.13478 del 19.11.18) e b) L-ANT/08 Topografia antica, cfu 1, ore di didattica 5 come 
esterno da affidarsi a docente di altro ateneo italiano (DD urgenza n. 13471 del 
19.11.18 e bando DD13481 del 19.11.18). 
 
Il Consiglio approva a ratifica. 
 
b) Per la Scuola di specializzazione in Beni storico artistici. 
 
- Il Presidente comunica l'esito e relativi decreti di vincita e nomina delle 
commissioni per il BANDO n. 11567  del 14/10/2018 per incarichi esterni retribuiti: 
 

ssd insegnamenti cfu Ore di 
didattica 
frontale 

Esito 
DD n. 

L-
ART/04 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Storia del 
costume 

2 10 Non assegnato 

L-
ART/01 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  

1 5 Non assegnato 
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Archivistica per le arti minori 

L-
ART/01 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Storia del 
mobile e dell'arredamento 

2 10 Non assegnato 

L-
ART/02  

Storia del disegno e della 
grafica 

5 25 1. NICCOLI VALLESI 
Raffaele 

L-
ART/04 

Iconografia e iconologia 5 25 Non assegnato 

L-
ART/04 

Storia sociale dell'arte 5 25 1. PASSIGNAT Emilie 
2. Amidei Michele 

 
Il Presidente informa che, a seguito della lettera del Presidente della Scuola di Studi 
umanistici e della formazione per la Scuola di specializzazione in Beni Storico-
artistici (prot. n.204643 del 28/11/2018) nella quale si richiede al SAGAS di bandire 
con urgenza i quattro incarichi di insegnamento esterni retribuiti rimasti senza esito 
del bando n. 11567 del 14.10.2018, è stato pubblicato il bando DD n. 14041 del 
28.11.2018 (Decreto  urgenza DD n. 14039 del 28.11.2018): 
 

ssd insegnamenti cfu Ore di 
didattica 
frontale 

Esito 
DD n. 

L-
ART/04 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Storia del 
costume 

2 10 Non assegnato 

L-
ART/01 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Archivistica 
per le arti minori 

1 5 Non assegnato 

L-
ART/01 

Storia delle arti applicate e 
dell'oreficeria 1 -  Storia del 
mobile e dell'arredamento 

2 10 Non assegnato 

L-
ART/04 

Iconografia e iconologia 5 25 Non assegnato 

 
Il Consiglio approva a ratifica. 
 
 
 
c) Variazioni Offerta formativa 2018-19 - Scuola di Studi umanistici e della 
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formazione. 
1- Il Presidente informa che la presidente del cds B060 con mail del 5.11.2018 ha 
chiesto la variazione sulla programmazione didattica 18-19 per il modulo 
Archeologia e storia dell'arte greca e i corsi ad esso mutuati che andrà coperto dal 
dott. Giandomenico De Tommaso, tornato in servizio, in affidamento retribuito. 
 
2- Il Presidente informa che con lettera prot. n. 205709 del 29/11/2018, la dott.ssa 
Claudia Noferi, docente a contratto esterno retribuito per l'insegnamento di L- 
ANT/06 Etruscologia per il cds B060 Archeologia, cfu 3, ore di lezione frontale 12, 
comunica che è stata messa in maternità anticipata e quindi non potrà tenere il 
suddetto corso che si deve svolgere nella seconda parte del primo semestre, a.a. 
2018-19. Il Presidente del cds B060 con lettera prot.n 206569 del 29/11/2018 
dichiara di sostituire la docenza delle  lezioni frontali e del carico didattico fino al 
completamento del permesso per maternità della dott.ssa Noferi, con il Dott. 
Giandomenico De Tommaso, ricercatore a tempo indeterminato e quindi in 
affidamento retribuito, non potendo ricoprire l'incarico con il dott. Luca Cappuccini 
che già ha effettuato la prima parte del corso, in quanto fuori del monte ore a lui 
consentito. 
 
Il Consiglio approva a ratifica. 
   
d) Variazioni Offerta formativa 2018-19 - Scuola della Scienze della Salute umana. 
Il Presidente informa che in data 30/11/2018 n. prot. 207014 è pervenuta al 
Dipartimento SAGAS la richiesta di copertura dell'insegnamento con ssd M-DEA/01: 
Discipline demoetnontropologiche per il cds B180 Scienze infermieristiche e 
ostetriche, 2 cfu, 16 ore di lezioni frontale, primo semestre  a partire dal 7.1.2019. Il 
Consiglio è chiamato a ratificare il Bando DD. 14297 prot. n. 208069 (DD urgenza 
n.14295 prot. 208052) emesso il 3 dicembre 2018. 
Il Consiglio approva a ratifica. 
 
 
7. Master 

 
Il Presidente dà lettura della nota prot. 195736 III/6.2 del 15.11.2018 pervenuta 
dalla prof.ssa Loda, Coordinatore del Master in Urban Analysis and Management, 
avente ad oggetto la richiesta di approvazione degli insegnamenti da affidare a 
docenti interni o strutturati presso l’Università di Firenze e da bandire per 
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affidamenti a docenti di altre università e a docenti esterni con contratto 
retribuito per l’a.a. 2018-19, come di seguito riportati: 

- Affidamento diretto a  docenti interni: 
 

Insegnament
o 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

Dipartimento 
referente per 

il Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

 
Ore 

Nome Cognome 

Teorie e storia 
dello svi luppo 
urbano 

 
 

 
   

STORIA 
(Analysis and 
Policies for 
Archeologica
l Sites  and 
Urban 
History) 

 
L-OR/05 

 

 
SAGAS 

 
 

 
3 

 
18 ore 

 
MARINA 

 
PUCCI 

Geografia  
Mod. I Social 
Geography 
of 
Postmodern 
City  and 
Geographic 
Patterns of 
Urban 
System -  

M-GGR/01 

 
SAGAS 

 
3 

 
 

 
18 ore 

 
MIRELLA 

 
LODA 

Metodi e 
tecniche 
di analisi  

      

Geografia 
Mod.I 
Empirical 
socio-
geographic 

 
M-GGR/01 

 
SAGAS 

 
3 

 
18 ore 

 
MATTEO 

 
PUTTILLI 
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Research: 
qualitative 
techniques- 

Geografia 
Mod. II 
Empirical 
socio-
geographic 
Research: 
quantitative 
techniques 

 
M-GGR/01 

 
SAGAS 

 
3 

 
18 ore 

 
STEFANIA 

 
BERTAZZON 

 
- Incarico da bandire per docente a contratto (personale non universitario): 

 

 
Insegnamento 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

Dipartimento 
referente per 

il Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

 
 

CFU Ore   
Retribuzione 
lorda Ateneo 

Metodi e tecniche di  
analisi  

  
  

 

Geografia 
(Mod. III GIS for Urban 
Management) 

MGGR/01 SAGAS 3 18 ore  
Euro 
450 

Teorie e storia dello 
svi luppo urbano 

     

Geografia  
Mod. II  GIS Training for 
Urban Management 

M-GGR/01 
SAGAS 3 18 ore Euro 

450 
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- Affidamento diretto per personale universitario Unifi: 
 

Insegnament
o 

Settore 
Scientifico 
Disciplinar

e 

Dipartiment
o referente 

per il 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

 
Ore 

Nome Cognome 

Teorie e 
storia 
dello 
svi luppo 
urbano 

  
 

    

Sociologia 
(Urban 
Sociology) 

SPS/10  Scienze 
politiche e 

sociali 

3 18 ore LEONARDO CHIESI 

Metodi e 
tecniche 
di analisi  

      

Teoria e 
modelli  di  
progettazi
one 
urbana 
(Mod. I A 
Cultural 
Heritage and 
Non Material 
Heritage -  

 
 

ICAR/11 

 
 

DIDA 
 

 

 
 

1 
 
 

 
 

6 ore 
 

 
 

SAVERIO 

MECCA 

Teoria e 
modelli  di  
progettazi
one 
urbana 
Mod. IB 
Saving 
Cultural 
Heritage and 

 
 
 

ICAR/20 

 
 
 

DIDA 

 
 
 

3 

 
 
 

18 ore 

 
 
 

GIULIO 
 GIOVANNONI 
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Analysis of 
Urban 
Policies) 

Teoria e 
modelli  di  
progettazi
one 
urbana 
Mod. III 
Models for 
Urban 
Management  

 
 

ICAR/20 

 
 

DIDA 

 
 

4 

 
 

24 ore 
 

 
 

DAVID 

FANFANI 

 
-Incarichi da bandire per i docenti a contratto (personale non universitario): 

 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

Dipartimento 
referente per 

il Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

 
 

Ore e 
Retribuzio
ne lordo 
Ateneo 

Esercitazioni e progettazione     

 Teoria e modelli di progettazione 
urbana 
Mod. I Models for Urban Planning 

ICAR/20 DIDA 3 18 ore  
euro 
450 

Teoria e modelli di progettazione urbana 
-Mod. II Transportation Planning   

ICAR/20 DIDA 4 24 ore  
euro 
600 

Teoria e modelli di progettazione urbana 
Mod. IV Models for Urban Planning GIS 
Training 

ICAR/20 DIDA 3 18 ore  
euro 
450 

 
La richiesta specifica che la retribuzione di tali incarichi rispetterà i costi previsti dalle 
tabelle predisposte dagli uffici finanziari e graverà sui fondi del master. I docenti 
interni svolgeranno attività didattica non retribuita. I contratti e gli affidamenti non 
avranno corso se il master non venisse attivato. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in proposito. 
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Il Consiglio delibera unanime l’approvazione degli insegnamenti da affidare a docenti 
interni o strutturati presso l’Università di Firenze e da bandire per affidamenti a 
docenti di altre università e a docenti esterni con contratto retribuito proposti dalla 
Prof.ssa Loda per il Master in Urban Analysis and Management l’a.a. 2018-19. 

 
 
 

8. Cultori della materia 

 
Il Presidente comunica che dai rispettivi Presidenti di corso di studio o delibere dei 
consigli di corso di studio sono pervenute le richieste di conferma o nuova 
designazione di cultori della materia per il 2019; per i nuovi cultori proposti, è stato 
presentato il loro CV.  
I cultori della materia dovranno presentare il bollettino di assicurazione anti 
infortuni dell'UNIFI per essere nominati per l'anno 2019.  
Dopo una breve presentazione, il Consiglio approva all’unanimità  le proposte di 
cultori della materia 2019 (tabella allegata). 
 
9. Borse di ricerca 
 
Il Presidente,  illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca del prof. Guido 
Vannini,  le cui caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue: 
 

Decorrenza contrattuale 01.02.2019 

Titolo della borsa di ricerca 

Dall'Archeologia Leggera all'Archeologia Pubblica, 
fra teoria e prassi, nell'esperienza fiorentina: una 
casistica dal campo, al laboratorio, 
all'organizzazione scientifica di eventi pubblici 

Settore disciplinare L-ANT/08 

Responsabile della ricerca 
 

Prof. Guido VANNINI 

Requisiti di ammissione: 
(il possesso del curriculum 
scient. professionale è 
requisito obbligatorio) 
indicare  Laurea VO e  LS e 
LM corrispondente. o  il 

 

 Dottorato di Ricerca in Archeologia 
Medievale (L-ANT/08 – Archeologia Cristiana 
e Medievale); 

 Esperienza di ricerca archeologica in 
programmi di Archeologia Leggera in Italia 
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titolo di dottore di ricerca,  
conoscenza eventuale di 
una lingua estera 

(Toscana) e Giordania. 

 Esperienza nella realizzazione di programmi 
di Archeologia Pubblica in Toscana; 

 Buona esperienza in archeomatica 
medievale 

 Esperienza significativa nell'attività 
professionale in Archeologia Pubblica e 
Archeologia Medievale 

 Conoscenze linguistiche: inglese 

Indicare la durata in mesi: 
(sei mesi o nove mesi o 
dodici mesi) 

 
6 mesi 

 
Importo totale annuale 
(min. € 12.000 max € 
19.367) (da dividere in mesi: 
6, 9 o 12) 

 
Tot. Borsa lordo (6 mesi): € 6.000,00 

N. borse 
 

1 

Provenienza fondi  'Fortezza': € 6.000,00 coan 104980 

3 membri + uno supplente 
della commissione e  loro 
qualifica (il Responsabile e 2 
Membri + il supplente scelti 
tra prof. di ruolo e 
ricercatori di UNIFI afferenti 
al SSD inerente il 
programma della borsa) può 
essere integrata da un rapp. 
Ente finanziatore 
competente nel SSD 

 
Prof. Guido Vannini             P.O. 

Prof. Michele Nucciotti RTD 

Prof.     Margherita Azzari P.A. 

  

Membro supplente: 

Prof. Ilaria Romeo       P.A. 

 
PER LA VALUTAZIONE DEI 
TITOLI INDICARE IL 
PUNTEGGIO 
 
 

 
La commissione dispone complessivamente di punti 
30 da suddividere tra: 
 
Titoli di studio: fino ad un massimo di 15 punti; 
(specificare) 
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Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni: 
fino a d un massimo di 15 punti; (specificare) 
 

Se previsto: data, ora e 
luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 10 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale) se non 
previsto,  la commissione 
dovrà riunirsi almeno 20 
giorni prima la  decorrenza 
contrattuale 

 
 
Solo per titoli 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
  

 

10. Convenzioni. 

 

- Convenzione con Fondazione G. Rossini di Pesaro (Prof.ssa Mila De Santis). 
 
Il Presidente informa che è pervenuta dalla  prof.ssa Mila De Santis la proposta di 
stipula di un protocollo aggiuntivo con la Fondazione G. Rossini di Pesaro che, 
nell’ambito dell’Accordo Quadro già stipulato con il suddetto ente in data 
28.03.2018, ha per oggetto l’organizzazione del Convegno internazionale di studi “ 
Da Puccini a Rossini: costruzioni, costanti e varianti nell’Ottocento italiano” che si 
terrà presso l’Università di Firenze nei giorni 24-25 gennaio 2019.    
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo e precisato che  la compartecipazione 
economica da parte del Dipartimento SAGAS alla realizzazione del progetto 
consisterà, a fronte del contributo della Fondazione di euro 1.700,00, riguarderà il 
pagamento dei titoli di viaggio dei convegnisti e delle spese di progettazione grafica 
e stampa del materiale pubblicitario, il Presidente mette ai voti la proposta di 
convenzione. 
Il Consiglio approva unanime e dà mandato al Direttore di procedere alla 
formalizzazione della suddetta convenzione. 

 

Il Presidente cede la parola al RAD, dott. Stefano Franci, il quale illustra le novità del 
regolamento di Ateneo concernente "Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
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commissionate da soggetti pubblici o privati” oltre ad alcune informazioni di tipo 
fiscale, e, con l’auspicio che questo strumento possa essere utilizzato sempre più 
anche dal personale docente e ricercatore dell’area umanistica, comunica che nelle 
prossime settimane sarà inviata una circolare contenente i riferimenti della 
normativa universitaria e fiscale in materia. 
 
- Conto Terzi - Progetto: “predisposizione di studi specialistici costituenti “Le 
linee guida del progetto scientifico delle sezioni storico artistiche” dei nuovi musei 
che verranno allestiti nell’ex Ospedale Militare-Chiesa di San Francesco e nel Palazzo 
del Governatore della Cittadella di Alessandria”. 
 

Il Direttore illustra la convenzione conto-terzi con il Comune di Alessandria per il 
progetto “predisposizione di studi specialistici costituenti “Le linee guida del 
progetto scientifico delle sezioni storico artistiche” dei nuovi musei che verranno 
allestiti nell’ex Ospedale Militare-Chiesa di San Francesco e nel Palazzo del 
Governatore della Cittadella di Alessandria”. 
La convenzione prevede un compenso complessivo pari a € 10.000,00, di cui € 
8.196,72 per imponibile e spese accessorie e conglobate omnicomprensivo di ogni 
onere strumentale ed organizzativo ed € 1.803,28 per IVA di legge (oggi 22%). La 
durata del contratto è prevista dal 01/01/2019 al 31/03/2019. Il responsabile 
scientifico è il Prof. Fulvio Cervini.  
La tabella di ripartizione, allegata al presente verbale di cui fa parte integrante, 
prevede una quota al personale dipendente del 31% pari ad € 2.540,98 da 
assegnarsi in parte al Prof. Fulvio Cervini (€ 2040,98) e in parte al personale 
amministrativo che gestisce il progetto (€ 500,00). La quota progetto risulta essere 
del 56,84% pari a € 3.537,70. La quota destinata al fondo per lo sviluppo della 
ricerca di ateneo del 9,66% pari a € 791,80 e la quota fissa destinata al fondo 
comune di ateneo del 2,5% pari a € 204,00. 
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in proposito. 

 

Il Consiglio delibera unanime l’approvazione della convenzione conto terzi 
presentata. 

 
 
 

- Conto Terzi - Progetto: “Produzione di contenuti multimediali relativi ad aree 
di competenza del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno per attività di 
comunicazione e promozione culturale”. 
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Il Direttore illustra la convenzione conto-terzi con il Consorzio di Bonifica 3 del 
Medio Valdarno per il progetto “Produzione di contenuti multimediali relativi ad 
aree di competenza del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno per attività di 
comunicazione e promozione culturale”. 
La convenzione prevede un compenso complessivo pari a € 12.200,00, di cui € 
10.000,00 per imponibile e spese accessorie e conglobate omnicomprensivo di ogni 
onere strumentale ed organizzativo ed € 2.200,00 per IVA di legge (oggi 22%). La 
durata del contratto è prevista in 12 mesi dalla data di firma del contratto. Il 
responsabile scientifico è la Prof.ssa Margherita Azzari.  
La tabella di ripartizione, allegata al presente verbale di cui fa parte integrante, 
prevede una quota al personale dipendente del 5% pari ad € 500,00 da assegnarsi in 
al personale amministrativo che gestisce il progetto. La quota progetto risulta essere 
del 70% pari a € 7.000,00. La quota destinata a all’uso spazi attrezzature e servizi 
dell'unita' amministrativa risulta essere del 16,03% pari a € 1603,00. La quota 
destinata al fondo per lo sviluppo della ricerca di ateneo del 6,47% pari a € 647,00 e 
la quota fissa destinata al fondo comune di ateneo del 2,5% pari a € 250,00. 
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in proposito. 

 

Il Consiglio delibera unanime l’approvazione della convenzione conto terzi 
presentata. 

 

11. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 

 

a. Universidad de Los Andes (Colombia) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universidad de Los Andes 
(Colombia), proposta che proviene dall’Università straniera per il tramite del 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per  rinnovare una collaborazione nei 
settori di scienze sociali e umane, scienze delle costruzioni e restauro, economia e 
gestione. 
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: 
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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  
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 

Delibera 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della 
proposta di rinnovo dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime 
parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e l’Universidad de Los Andes, nel settore di Storia 
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 il prof. Rolando Minuti quale docente coordinatore 
dell’accordo, e il docente coordinatore dell’Università partner: prof. Hugo Fazio della 
Fac. Ciencias Sociales. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 
la stipula dell’Accordo.  
 

2. College of the Holy Cross (USA) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il College of the Holy Cross 
(MA, USA) tramite il Coordinamento per le Relazioni Internazionali per rinnovare 
una collaborazione nei settori delle Humanities. 
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: 

c) 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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d) individua il docente coordinatore dell’Accordo (specificare) 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 

Delibera 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della 
proposta di rinnovo dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime 
parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e il College of the Holy Cross (MA, USA), nel settore 
di Storia, 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. Isabella Gagliardi quale docente coordinatore 
dell’accordo, e il docente coordinatore dell’Università partner: prof. Brittain Smith 
del Dept. of Study Abroad del College of the Holy Cross (MA, USA) 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 
la stipula dell’Accordo. 
  
12. Visiting scholars. 
 

Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito 

all’accoglienza di un ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre 

mesi (02 Aprile 2019 - 10 Settembre 2019), a fini di ricerca scientifica. 

Si tratta della Prof.ssa Yoko Kitada, di nazionalità giapponese, per lo svolgimento di 

un progetto di ricerca dal titolo I nobili feudali in Granducato di Toscana nel 

Cinquecento, che viene sottoposto al Consiglio. 

A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di 

ricercatori extra UE per periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare 

dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal 

D.lgs. 17/2008. 

Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al 

comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna 

a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il 
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progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione 

dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del 

ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del 

titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua 

realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro 

del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio 

dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza 

assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per 

l'istituto di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 

La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura 

volta al rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del 

permesso di soggiorno. 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in 

proposito: 

 

Il ricercatore è stipendiato da:  X ente di appartenenza 

□ UNIFI su fondi del Dipartimento 

Risorse complessive mensili a 
disposizione del ricercatore 

nessuna 

Tipologia di contratto del ricercatore 

(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.) 

nessuno 

Durata del contratto (numero di 
mensilità)1 

no 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - 

introdotto dal D.Lgs. 17/2008; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per 
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periodi superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente 

essere regolata da apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da 

parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà 

possibile, per il singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e 

soggiorno per motivi di ricerca scientifica e successivamente il relativo 

permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dal prof. Rolando Minuti e relativa 

all’accoglienza della Prof.ssa Yoko Kitada, di nazionalità giapponese, per lo 

svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo I nobili feudali in Granducato 

di Toscana nel Cinquecento (dal 02/04/2019 al  10/09/2019); 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia 

ed opererà presso il Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo 

superiore a tre mesi; 

- verificato che il possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso rispetto all'oggetto 

della stessa, certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, 

previste dal comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica 

documentazione presentata, 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo 

predisposta in conformità al dettato normativo e allegata alla presente 

delibera, 

a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la Prof.ssa Yoko 

Kitada per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in 

premessa, individuato a seguito di apposita valutazione selettiva; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, 

debitamente compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche 

da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto medesimo; 

c) individua  il prof. Rolando Minuti quale responsabile scientifico del progetto 

sopra menzionato nonché referente per le attività della Prof.ssa Yoko Kitada; 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata 

apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per 
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ricerca scientifica della prof.ssa. Yoko Kitada, corredando fra l’altro l’istanza di 

copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di copia del 

passaporto e della Declaration of payment. 
 

13. Attivazione del sistema dei Laboratori afferenti al LiEC. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio l’esito dei lavori della Commissione di indirizzo del 
Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC) che, riunitasi il 28 
novembre 2018, ha valutato 23 richieste di accreditamento. 
 
Si apre una breve discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la 
proposta formulata dalla suddetta Commissione avente ad oggetto il  
riconoscimento dei seguenti Laboratori: 

- APORIE Archivio/Portale sulla ottava rima improvvisata 
- ArCE -Laboratorio di Archeologia classica ed Etruscologia 
- Corpus della pittura fiorentina 
- Dionysos. Archivio di iconografia teatrale 
- Drammaturgia.it 
- ID – Fotografia e arti contemporanee 
- LABGEO – Laboratorio di Geografia applicata 
- Laboratorio di Archeologia ed epigrafia del Vicino Oriente Antico 
- Laboratorio per le Arti performative e multimediali 
- LaGeS – Laboratorio di Geografia sociale 
- Musica e critica in Italia nei secoli XIX e XX 
- Storia di Firenze. Il portale per la storia della città 
- Tradizioni grafiche dell’Italia medievale. 

 
Il Consiglio, visto quanto stabilito  dall’art. 6, comma 3  del Regolamento del 
Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC), vista la proposta formulata 
dalla Commissione e la documentazione annessa, delibera all’unanimità 
l’accreditamento al LiEC dei 13 laboratori indicati nella medesima proposta. 
 
14.  Scarichi inventariali. 

 

Il Presente cede la parola al RAD che illustra brevemente le attrezzature e materiali 

che dovranno essere posti fuori uso per obsolescenza, secondo la nota allegata che 

costituisce parte integrante del presente verbale. 
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Messa ai voti, Il Consiglio approva all’unanimità gli scarichi inventariali. 

 

15. Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento da trattare. 

 

Alle ore 10:15 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del  
personale t.a. , il responsabile amministrativo e i ricercatori. 

 
 

IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 

Sono presenti: 
Professori prima fascia: 8 
Professori seconda fascia: 28 
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 
seduta alle ore 10:20. 
 
16. 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 b) – SSD M-STO/04 –  

dott.ssa Valeria Galimi. 

Il Presidente informa che con DR n 1671/2018 prot n. 206905 del 30.11.2018 sono 
stati approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo B (Bando DR n. 522 del 7.5.2018) per  SC 11/A3, Storia 
contemporanea, SSD M-STO/04 stria contemporanea presso il Dipartimento di Storia 
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultata vincitrice la dott.ssa 
VALERIA GALIMI.  
Il Presidente invita la prof. Francesca Tacchi, membro interno della Commissione 
giudicatrice, che riferisce:  
 
Il concorso per un posto di RTD/B presso il Sagas nel settore M-STO/04-Storia 
contemporanea (D.R. n. 522 del 7 maggio 2018)si è concluso il 31 ottobre 2018. La 
commissione, composta dai professori Alessandro Casellato (Università di Venezia), Ilaria 
Pavan (Scuola normale superiore, Pisa) e dalla sottoscritta, ha esaminato i profili di 29 
candidati e ha selezionato quale vincitrice la dott.ssa Valeria Galimi. 
Galimi, dopo il Perfezionamento presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa nel 2001, è stata 
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per vari anni assegnista di ricerca presso alcune Università italiane (Modena e Reggio Emilia; 
Siena; Tuscia) e ha conseguito 
l’abilitazionescientificanazionalediIIfasciaperilsettoreconcorsuale11/A3. Nel 2015-18 è stata 
RTD/A in Storia contemporanea presso il Dipartimento di studi storici dell’Università di 
Milano. 
Ha maturato una significativa esperienza di ricerca all’estero,come chercheure associéee 
professeur einvitée presso varie istituzioni parigine (IHTP, Paris VIII, École normale 
supérieure, Paris Sorbonne) e come research fellow presso 
l’InternationalInstituteforHolocaustResearch(Gerusalemme)el’Istituto universitario europeo. 
Il suo inserimento nella comunità scientifica è confermato dalla partecipazione, spesso con 
ruoli organizzativi, a vari progetti di ricerca promossi da enti nazionali e internazionali – tra 
cui Fondation pour la mémoire de la Shoah (Paris), Vidal Sassoon International Center for 
the study of the antisemitism(Gerusalemme), Mandel Center for Advanced Holocaust 
Studies (Washington), Rete Euro-Hismedia (Versailles), Rede de Estudiodosfascismos, 
autoritarismos, totalitarismos e transiçoes para democracia (Bologna-Coimbra-S. Paolo 
Brasile)- e dalla presenza nei comitati direttivi di alcune istituzioni (Istituto storico toscano 
della Resistenza e dell’età contemporanea di Firenze e Museo nazionale delle Resistenza di 
Milano), riviste di fascia A (“Società e storia”,“Passato e presente”,“Annali Sissco”), collane 
editoriali (Unicopli). 
Le principali direttrici di ricerca di Galimi – come attesta la sua ampia e continuata 
produzione scientifica – possono essere individuate nella storia dell’antisemitismo in Europa 
(indagato in un’ottica di storia politica e culturale attenta alla dimensione comparativa, che 
ne fa emergere le specificità locali e nazionali); nella comunicazione politica (con 
un’attenzione particolare per la propaganda); nelle transizioni politiche post-dittatoriali 
(soprattutto nei casi francese e italiano); nelle forme della comunicazione storica (come 
attestano tra gli altri la curatela, in collaborazione,della mostra “Firenze in guerra” nel 2015 
e la presenza nel comitato ordinatore del Master in Public History dell’Università di Milano). 
A questi elementi, Galimi aggiunge un’intensa e diversificata attività didattica universitaria 
in Italia (Roma La Sapienza, Siena, Milano) e in Francia (Sciences Po, ENS). 
Sulla scorta degli elementi qui riassunti, emersi con evidenza nei lavori della commissione 
concorsuale, si propone pertanto al Consiglio di Dipartimento la chiamata in ruolo come 
RTD/B di M-STO/04 della dott.ssa Valeria Galimi. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata della dott.ssa Valeria 
Galimi.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
 

Alle ore 10:35 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)                                                               Il Presidente 
Prof. Paolo Liverani                                                                 Prof. Andrea Zorzi 
 

 
 


