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

Seduta del 7 novembre 2018  
 
L'anno 2018, addì  7 del mese di novembre, alle ore 11, 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. 183605 II/10.1 del 31.10.2018 per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbali del Consiglio del 5 settembre e del 3 ottobre 2018. 
2. Comunicazioni. 
 
IN PRIMO PIANO 
3. Budget 2019: Fondo di Ricerca. 
4. Budget 2019: Fondo Cofinanziamento assegni. 

 
PIANO D’ECCELLENZA 
5. Bando per il conferimento di n. 12 borse di studio finalizzate all’iscrizione ai corsi di 

laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS: decreto di proroga al 21 dicembre 
2018. 

6. Regolamento del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC): testo rivisto. 
 

CONTRATTI DI EDIZIONE 
7. Contratti di edizione. 
8. Contratti di collaborazione. 
 
DIDATTICA 
9. Provvedimenti relativi alla didattica. 
10. Dottorato di Ricerca: approvazione cotutele. 

 
RICERCA 
11. FCRFi Bando contributi ordinari 2019: fattibilità dei progetti inseriti nell’Anagrafe della 

ricerca di Ateneo. 
12. Borse e assegni di ricerca. 
13. Accordo quadro. 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
14. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
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AUTORIZZAZIONI 
15. Richiesta proroga  prof.Marcello Verga. 
 
NOMINE 
16. Nomina membro del Consiglio della Scuola di Studi umanistici e della formazione. 
17. Nomina rappresentanti del Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca Valorizzazione degli alimenti. 
 
VARIE 
18. Varie ed eventuali. 

 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI  
 
19. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto.  

20. Mobilità interuniversitaria tra docenti e ricercatori  secondo l'art. ex 7 comma 3 della 
Legge 240/10 come modificato dall'art.1 comma 461 Legge 27.12.2013 n. 147.  

 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
21. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati aventi diritto. 
22. 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/02 
–  dott. Giovanni Tarantino. 

IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI 
23. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari aventi diritto. 
24. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, legge 

240/2010, per un posto di professore ordinario –  SSD L-ART/05 –  Prof. Stefano 
Mazzoni. 

 Professori ordinari e straordinari  P AG A 

1. AZZARI Margherita X   
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2  BERNARDI Alessandro X   

3  CAMPOS Lea X 
Esce alle 

11.15 
rientra 

alle 
12.45 

  

4  DE MARCHI Andrea   X  

5  GUERRINI Mauro  X   

6  LIVERANI Paolo X   

7  LODA Mirella X   

8  MINUTI Rolando  X   

9  PASTA Renato  X   

10  VANNINI Guido X   

11  VERGA Marcello, in aspettativa  X  

12  ZAMPONI Stefano X   

13  ZORZI Andrea  X   

 Professori associati  P AG A 

14 AGAMENNONE Maurizio   X  

15 BERTAZZON Stefania X   

16 BIANCHI Roberto  X   

17 CATAGNOTI Amalia  X  

18 CERVINI Fulvio  X  

19 CHIODO Stella Sonia  X  
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20 CIPRIANI Giovanni   X 

21 DE LORENZI Giovanna  X   

22 DE ROBERTIS Teresa X   

23 DE SANTIS Mila  X   

24 FELICI Lucia  X   

25 GAGLIARDI Isabella   X  

26 GALFRE’ Monica  X   

27 GIAMBASTIANI Laura X   

28 GIOMETTI Cristiano   X 

29 GIUSTI Maria Elena X   

30 GNOCCHI Lorenzo  X   

31 GUARDENTI Renzo  X   

32 GUARNIERI Patrizia  X   

33 IANDELLI Cristina X   

34 MASTROROSA Ida Gilda   X  

35 MAZZONI Stefano  X   

36 MEGALE Teresa  X   

37 MELANI Igor X   

38 NIGRO Alessandro X   

39 PAIANO Maria Antonia  X  
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40 PEGAZZANO Donatella   X  

41 PIEROTTI Federico  X   

42 PUTTILLI Matteo Girolamo X   

43 ROMEO Ilaria  X   

44 ROSATI Gloria X   

45 ROSSI Emanuela  X   

46 RUFFINI Graziano  X   

47 SALVESTRINI Francesco   X  

48 SERENA Tiziana 
Congedo studio dal 1.11.18-31.10.19 

 X  

49 SIMONCINI Francesca X   

50 TACCHI Francesca X   

51 TIGLER Guido  X   

52 TORRI Giulia   X  

53 VALENTINI Paola  X   

  Ricercatori  P AG A 

54  ALBERTI Maria Emanuela RTD/a X   

55  BARBIERI Maria Chiara   X  

56  BUCCINO Laura RTD/a X   

57  CAPPUCCINI Luca  X   

58  DE TOMMASO Giandomenico    X 
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59  D’OVIDIO Antonella – RTD/a X   

60  FAINI Enrico – RDT/a  X  

61  LO VETRO Domenico – RTD/b X   

62  MARTORANO Annantonia - RDT/a X   

63  NUCCIOTTI Michele - RTD/b  X  

64  PACINI Monica - RTD/b X   

65  PAGNINI Caterina - RTD/a X   

66  PUCCI Marina RTD/b X   

67  TUCKER Paul Stephen  X  

  Rappresentanti studenti  P AG A 

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 
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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 11.10. 
 
1. Approvazione verbali del Consiglio del 5 settembre e del 3 ottobre 2018. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento i verbali delle 
sedute del 5 settembre e del 3 ottobre 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni. 
 
Il Presidente informa: 

- che la prossima riunione del Consiglio si terrà  mercoledì 5 dicembre 2018, 
ore 9, e che si riserva di convocare sedute straordinarie, in composizione 
ristretta,  per le chiamate dei vincitori dei concorsi e per la nomina 
commissioni, per ridurre le  tempistiche ed  in funzione del recupero punti 
sul PdE nel 2019. 

- che il 31 ottobre 2018 la Sezione di Storia dell'arte, del cinema, della musica 
e dello spettacolo ha eletto il prof. Maurizio Agamennone come proprio 
rappresentate nella Commissione di indirizzo e autovalutazione, in 
conseguenza del pensionamento della prof.ssa Sara Mamone. Il Presidente 
porge le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. 

- che hanno conseguito l’abilitazione nel 5° quadrimestre ASN: di prima fascia i 
colleghi Maurizio Agamennone, Mila De Santis e Federico Pierotti, portando 
il numero degli abilitati a 23 su 39 PA; di seconda fascia: Laura Buccino, 
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Antonella D’Ovidio, Caterina Pagnini. Il Presidente rammenta la scadenza 
della prossima tornata ASN: 10 gennaio 2019 (1° quadrimestre per il biennio 
2018-2020) e che l’ultima sarà il 14 maggio 2020. 

 
Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti sull’attuazione del Piano di Eccellenza: 

- Tecnico Tipo D: è l’unico punto che ha subito alcuni ritardi, perché affidato 
alle tempistiche di Ateneo; allo stato attuale si sta  profilando il bando, che 
dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane; 

- Assegni di ricerca: la selezione è in corso: sono pervenute 11 domande e l’ 8 
novembre sono fissati i  colloqui; 

- PEsEC: per il bando n. 24 posti sono pervenute 37 domande, con buon 
equilibrio tra i 6 CdS, e i colloqui si terranno i prossimi 12-13 novembre, 
mentre la prima lezione è fissata al 23 novembre e sarà tenuta dal prof. Fabio 
Martini. 

 
Il Presidente precisa alcuni aspetti per i seguenti  fondi: 

- FAR 2018: i fondi residui (alcuni ancora in accertamento) sono stati destinati 
ad acquisto di beni comuni (PC e schermi, arredo aula seminari San Gallo, 
etc.), come deliberato nel Consiglio di ottobre scorso. 

- Cofinanziamento iniziative culturali 2019: la dotazione di euro 8.000 €, 
allocata su Fondo Funzionamento, di cui è responsabile il Direttore, e sarà 
distribuita per Macrosettori, come nel 2018, mediante due bandi 
(“chiamate”): 

- 4.000 € | 16/12/2018: per il periodo gennaio – giugno 2019 
- 4.000 € | 31/05/2019: per il periodo luglio – novembre 2019 

Il Presidente sottolinea che, nel caso in cui un Macrosettore non utilizzasse tutti 
i fondi a disposizione, gli avanzi saranno ridistribuiti equamente ai Macrosettori 
che avranno fatto richieste superiori alla dotazione iniziale e che le spese 
ammissibili, sulla base dell’indirizzo espresso dalla CIA,  saranno unicamente 
rimborsi spese ( e non “gettoni” od “onorari”) e non potranno essere cumulate 
a richieste  fatte sul Fondo Didattica per la medesima iniziativa. 

 
Infine, il  Presidente illustra lo stato dei lavori in Palazzo Fenzi. In particolare: 

- sulla riparazione dell’impianto di riscaldamento: non è stata individuata la 
fonte di perdita, la ditta incaricata ha segmentato l’impianto, che dovrebbe 
(condizionale) essere acceso ai primi freddi, e rimane da chiudere il cantiere 
nelle sale Ricci; 

- sull’adeguamento dei  locali igienici e  sugli impianti di distribuzione elettrica: 
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solo il 23 ottobre la Ditta esecutrice del lavoro si è recata in Dipartimento per 
la formale consegna dei lavori ed ancora deve essere allestito il cantiere dei 
lavori. La durata dei lavori è stimata in 150 giorni; dunque, la loro 
conclusione, che era stata inizialmente preventivata per la fine di febbraio 
2019 slitteranno sicuramente. Successivamente, saranno richiesti  gli 
interventi di ritinteggiatura. 

 
 
3. Budget 2019: Fondo di Ricerca. 
 
Il Presidente, dopo aver ricordato l’approvazione nella precedente riunione del 
Consiglio della destinazione per l’anno 2019 di euro 100.000 al Fondo di Ateneo per 
Ricerca (FAR), illustra i criteri d’attribuzione proposti della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione.  

Come già sperimentato positivamente nel 2018 la proposta è quella di tripartire il 
fondo in tre macro voci:  
1. Cofinanziamento delle pubblicazioni per 20.000 € (nel 2018 erano stati destinati 
23.571 €)  
2. Macro Settori per 30.000 € (nel 2018 erano state destinati 19.200 €)  
3. Individuali per 50.000 € (nel 2018 erano state destinati 40.800 €)  
 
1) Per quanto riguarda la voce Pubblicazioni la proposta è quella di replicare i criteri 
adottati nel 2018, qui di seguito richiamati (le poche innovazioni sono evidenziate in 
rosso):  
Il principio è quello del cofinanziamento. I richiedenti dovranno garantire almeno il 
30% della cifra e potranno essere cofinanziati dal SAGAS al massimo per il 70% della 
cifra complessiva indicata nel contratto editoriale.  
Si prevedono solo tre tipologie di pubblicazioni cofinanziabili dal Dipartimento:  
1. Monografie secondo i criteri riconosciuti e ammessi dalle procedure della 
Abilitazione scientifica nazionale di prima e seconda fascia, della VQR 2 e del FFABR.  
2. Riviste di Fascia A o pubblicate dalla Firenze University Press il cui Direttore sia 
membro del SAGAS.  
3. Traduzioni in lingua straniera di monografie (secondo i criteri riconosciuti e 
ammessi dalle procedure della Abilitazione scientifica nazionale di prima e seconda 
fascia, della VQR 2 e del FFABR) o di articoli per sole riviste straniere di Fascia A.  
Non sono cofinanziabili altre spese (foto, cartine, diritti, etc.).  
L’attribuzione del Fondo dovrà rispettare (flessibilmente) le seguenti “forchette”: 
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60/70% destinato alle Monografie, 20/25% alle Riviste, 10/15% alle Traduzioni. 
 
2) I richiedenti possono essere solo docenti e ricercatori del SAGAS e i collaboratori 
che saranno indicati nelle unità di ricerca del FAR 2019. In via sperimentale si 
prevede la possibilità di cofinanziare la pubblicazione di monografie derivanti da tesi 
di dottorato (che non abbiano vinto il premio FUP) fino alla misura di 2 per ciascuno 
dei due Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento SAGAS.  
L’attribuzione del Fondo dovrà utilizzare l’incentivo di Ateneo per le pubblicazioni 
dei nuovi assunti (nel 2018 è stata attribuita al SAGAS una somma di 4.980 €), 
favorire i RTD e i PA che intendano conseguire o rinnovare l’ASN, e tenere 
equamente presente l’ammontare dei fondi di ricerca individuali dei richiedenti.  
All’atto della domanda il richiedente dovrà presentare il testo definitivo per la 
stampa corredato di tre preventivi (di cui obbligatoriamente uno della Firenze 
University Press). Il contratto editoriale dovrà seguire la nuova policy di Ateneo (che 
prevede l’obbligo della destinazione alla pubblicazione in Open Access).  
Le monografie dovranno essere destinate a collane con referaggio preventivo 
certificato.  
La Commissione di attribuzione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento e 
composta da un rappresentante per ogni Macro Settore VQR.  
 
Rispetto al 2018 la proposta è quella di prevedere due scadenze per la 
presentazione delle domande:  

• 31 dicembre 2018, con dotazione di 10.000 €  
•  30 giugno 2019, con dotazione di 10.000 €  

 
2) Per quanto riguarda la voce Macro Settori la proposta è quella di replicare i 
criteri adottati nel 2018, qui di seguito richiamati, adattandoli ai criteri di 
attribuzione al SAGAS del Fondo Ricerca da parte dell’Ateneo: 

   
ATENEO 

 
SAGAS 2018 

Numerosità dei membri 
del Macro Settore  

60%  50%  

VQR 2  20%  20%  
Progetti (ultimi tre anni)  3%  10%  
Assegni (storico)  11%  10%  
RTD su fondi esterni  4%  Non previsto  
Borse (storico)  2%  2%  
Altre  8% (ASN e incarichi di gestione)  
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Sulla voce Macro Settori sono ammissibili solo le seguenti voci di spesa:  
• Pubblicazioni  
• Cofinanziamento assegni e borse di ricerca  
• Iniziative culturali (convegni, seminari, etc.)  

Su questa voce non si potranno pagare “onorari o gettoni” 
 
Sui fondi per la ricerca non sono previste spese per la strumentazione e per gli 
arredi (per le quali si utilizzeranno i fondi del Funzionamento e quelle del Piano di 
Eccellenza). 

3) Per quanto riguarda la voce Individuali la proposta è quella di replicare i criteri 
adottati nel 2018, qui di seguito richiamati (le poche innovazioni sono evidenziate in 
rosso):  

• 50% = Pubblicazioni 2014-2018 (presenti in FLORE)  
Fino a un massimo di 5 pubblicazioni. 
Secondo i punteggi seguenti:  
Monografia (e assimilabili) = 10 punti (fino a un massimo di 1 monografia) 
Articolo rivista fascia A = 4 punti  
Contributo in volume, articolo in rivista scientifica, altre tipologie = 1 punto  
 

• 40% = Progetti competitivi 2016-2018 (presenti nella Anagrafe)  
Adottando i punteggi attribuiti nei criteri di attribuzione al SAGAS del Fondo 
Ricerca da parte dell’Ateneo:  

 Coordinamento Partecipazione  
Europei  4,00  2,50  
Nazionali  2,50  1,50  
Internazionali  2,00  1,00  
Regionali  1,50  0,75  
 

• 10% = Incarichi di gestione 2015-2018  
Sono presi in considerazione gli incarichi di Vice direttore, di Presidente di 
Commissioni (limitatamente a quelle con attività verbalizzate), di Delegato 
del Direttore, di Direttore di Scuola di specializzazione, di Coordinatore di 
Master e di Dottorato.  
 

Rispetto al 2018 la proposta è quella di non tenere in considerazione:  
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• Il possesso della ASN di 2° fascia  
•  Il debito di eventuali cifre non spese sul budget 2018  

 
Come nel 2018:  

• Sarà garantita una quota minima di 200 €  
• Non possono fare domanda per l’attribuzione dei FAR individuali:  

o Membri SAGAS a tempo definito  
o Membri SAGAS in aspettativa  
o Chi non presenta pubblicazioni (2014-2018) in FLORE  
o Pensionati entro il 1/01/2019  

 
Sulla voce Individuali sono ammissibili solo le seguenti voci di spesa:  

• Missioni  
• Pubblicazioni  
• Collaborazioni  

 
Sui fondi per la ricerca non sono previste spese per la strumentazione e per gli 
arredi (per le quali si utilizzeranno i fondi del Funzionamento e quelle del Piano di 
Eccellenza). 

Erogazione dei fondi Individuali:  
• In due tranche  

o Gennaio 2019 = 60% della cifra  
o Luglio 2019 = 40% della cifra, subordinata all’esaurimento della prima 
tranche  

• Se la dotazione viene esaurita prima di Luglio, viene subito sbloccata la 
successiva  

• 30 settembre 2019: impegno dei fondi residui (come nel 2018)  
• Ottobre 2019: destinazione dei fondi residui a spese di comune interesse del 

Dipartimento  
 
Se i criteri saranno approvati nell’attuale seduta del Consiglio del Dipartimento:  

• Scadenza per la presentazione delle domande = 30 novembre 2018  
• Nomina della Commissione di attribuzione (Direttore del Dipartimento, o 

suo delegato + 5 altri macrosettori: con 2 PO, 2 PA e 2 RTD, e parità di 
genere) = Consiglio del Dipartimento del 5 dicembre 2018  
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• Lavori della Commissione = entro il 21 dicembre 2018  
• Disponibilità dei fondi = 7 gennaio 2019  

 
Si apre la discussione con gli interventi di Vannini, Romeo, Alberti e Lo Vetro; il 
Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta della CIA, 
integrata della possibilità di utilizzare il Fondo Macro Settori anche per le Missioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di attribuzione del Fondo di Ateneo per 
Ricerca (FAR) per l’anno 2019. 

 
4. Budget 2019: Fondo Cofinanziamento assegni. 
Il Presidente, dopo aver ricordato l’approvazione nella precedente seduta del 
Consiglio della destinazione per l’anno 2019 di euro 68.000 al Fondo 
Cofinanziamento degli Assegni, illustra i criteri d’attribuzione elaborati nella 
proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione.  
 
Come già sperimentato positivamente nel 2018 la proposta è quella di replicare i 
criteri adottati nel 2018, adattando i criteri di attribuzione al SAGAS del Fondo 
Cofinanziamento degli Assegni da parte dell’Ateneo: 

 ATENEO 2019 SAGAS 2018  
Storico (assegni 
dal 2013)  

10%  20%  

Personale  50%  40%  
VQR 2  20%  20%  
Numero assegni 
(dal 2013)  

20%  

Assegni totale 
carico (dal 
2013)  

 20%  

 

 
Per l’erogazione dei fondo, la proposta è quella di attendere l’esito delle procedure 
competitive dei:  

• PRIN 2017  
• Progetti strategici di Ateneo per i RTD  
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in modo da consentire un possibile arricchimento del budget di base (30%) per il 
finanziamento.  
 
Come nel 2018, la Commissione sarà costituita dal Direttore del Dipartimento (o suo 
delegato) e da un rappresentante per ogni Macro settore (fatta esclusione per 
quello di appartenenza del Direttore o del suo delegato), garantendo la parità di 
genere. 
 
Messa ai voti la proposta della CIA, Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di 
attribuzione del Fondo Cofinanziamento degli Assegni per l’anno 2019. 

 
5. Bando per il conferimento di n. 12 borse di studio finalizzate all’iscrizione 
ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS: decreto di proroga al 
21 dicembre 2018. 
 
Il Presidente in merito al Bando di concorso per il conferimento di 12 borse premio 
finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) per l’a.a. 2018/2019 - Progetto 
«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022», pubblicato con  D.D rep. n. 10237/2018 (prot. 
n. 145260) , comunica al Consiglio che alla data del 18 ottobre 2018 non risultano 
pervenute domande in numero sufficiente alla copertura dei posti disponibili e che, 
valutata l’opportunità di favorire la più ampia partecipazione in parola, in data 
19.10.2018 ha emanato il DD n. 11928 Anno 2018 (prot. n. 173771) contenente la 
proroga della scadenza per la presentazione delle domande per il Bando di concorso 
per il conferimento di borse premio finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea 
magistrali del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS) per l’a.a. 2018/2019 - Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» alla 
data del 21 dicembre 2018, ore 13:00. 
Il Consiglio approva unanime, a ratifica, la proroga suindicata. 
  
6. Regolamento del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC): 
testo rivisto. 
Il Presidente sottopone il testo del Regolamento del Laboratorio interdisciplinare 
sulle Eredità Culturali (LiEC) rivisto alla luce delle indicazioni pervenute nella seduta 
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del Consiglio del 3 ottobre 2018 e fa presente al Consiglio che, in attuazione di detto 
Regolamento, si rende necessario indire le elezioni della Commissione di indirizzo, 
per poi procedere all’accreditamento dei laboratori, secondo i criteri previsti 
dall’art. 6 del Regolamento suindicato. 
 
Il Presidente illustra un piano temporale per i suddetti adempimenti: 

o Elezione della Commissione di indirizzo: in una giornata compresa fra 
il 19/20/21 novembre 2018 

o Accreditamento Laboratori, scadenza domanda accreditamento: 26 
novembre 2018 

 
Il Consiglio, preso atto della conformità delle integrazioni apportate al Regolamento 
secondo i criteri indicati nella seduta del 3 ottobre 2018, approva all’unanimità il 
piano delle scadenze temporali per la costituzione del Laboratorio interdisciplinare 
sulle Eredità Culturali (LiEC). 

 
7. Contratti di edizione. 
Il Presidente illustra le richieste pervenute per i seguenti  contratti di edizione, 
chiedendo al Consiglio di esprimersi in merito: 
 

- Prof.ssa Isabella Gagliardi 
 
Registrazione della richiesta di 
autorizzazione  

Prot. n. 178846 del 25 ottobre 2018 
I.15.1 

Proponente  SAGAS Isabella Gagliardi 
Titolo della pubblicazione Fascicolo “Storia delle donne”   
Autore  
(se non strutturato specificare  il 
rapporto di lavoro temporaneo con 
SAGAS)  

Isabella Gagliardi 

Preventivo Editrice  prescelta per la  
pubblicazione  

FUP casa editrice di Ateneo 

Motivazione della scelta della casa 
editrice 

Fup Casa editrice di Ateneo 

Eventuali altri due  preventivi   no 
Formato 16x23,5 
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Versione/Corredo informatico  Si  
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N copie tiratura  100 
data pubblicazione concordata  Gennaio 2019 
N copie al Dipartimento  5 
N copie per l’Autore  15 
Prezzo di vendita/pubblicazione  
Contributo del dipartimento previsto per 
la pubblicazione 

1.500 

N COAN,  
IMPORTO   

n.   97010/2018  

Denominazione progetto U-GOV 
 

GAGLIARDI2016.0742-il mondo in una 
Villa:la storia di Villa La Quiete tra 
Medioevo e Rinascimento, euro 
1.318,70- 58524TFA1415-TFA 14/15 
Budget dipartimento euro 161,30 

 
- Prof. Stefano Zamponi 

 
Registrazione della richiesta di 
autorizzazione  

Prot. n. 182431 del 30 ottobre 2018 I.15.1 

Proponente  SAGAS Stefano ZAMPONI 
Titolo della pubblicazione I Manoscritti datati della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze Fondo 
Magliabechiano a cura di Michaenlangiola 
Marchiaro e Stefano Zamponi 

Autore  
(se non strutturato specificare  il 
rapporto di lavoro temporaneo con 
SAGAS)  

Michaenlangiola Marchiaro e Stefano 
Zamponi 

Preventivo Editrice  prescelta per la  
pubblicazione  

Sismel Firenze 

Motivazione della scelta della casa 
editrice 

Addendum al contratto Rep.3261 Prot. 
189717 del 19 dicembre 2017 

Eventuali altri due  preventivi   no 
Formato 15x31 
Pagine  250 
Versione/Corredo informatico  Si  
N copie tiratura  300 
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data pubblicazione concordata  Gennaio 2019 
N copie al Dipartimento  5 
N copie per l’Autore  10 
Prezzo di vendita/pubblicazione 135 anziche’ 154  
Contributo del dipartimento previsto 
per la pubblicazione 

6.455 +  4 % IVA anziché 6.980 + iva al 4% 

N COAN,  
IMPORTO   

n.   114155/2017 

Denominazione progetto U-GOV 
 

20104CKTJY_001_ZAMPRIN2011 

 
 
 

- Prof. Andrea Zorzi 
 

Registrazione della richiesta di 
autorizzazione  

Prot. n. 180004 del 26 ottobre 2018 I.15.1 

Proponente  SAGAS Andrea Zorzi  
Titolo della pubblicazione La libertà nelle città comunali e signorili 

italiane  
Autore  
(se non strutturato specificare  il 
rapporto di lavoro temporaneo con 
SAGAS)  

Andrea Zorzi  

Preventivo Editrice  prescelta per la  
pubblicazione  

VIELLA Roma 

Motivazione della scelta della casa 
editrice 

L’opera è inserita nella collana “Italia 
comunale e signorile” 

Eventuali altri due  preventivi   no 
Formato 15x21 
Pagine  320 
Versione/Corredo informatico  Si  
N copie tiratura  80 
data pubblicazione concordata  Gennaio 2019 
N copie al Dipartimento  5 
N copie per l’Autore  10 
Prezzo di vendita/pubblicazione  
Contributo del dipartimento previsto 4.000 iva inclusa 
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per la pubblicazione 
N COAN,  
IMPORTO   

n.   97601/2018  

Denominazione progetto U-GOV 
 

ANDREAZORZIRICATEN2018 _Ricerca di 
Ateneo 2018 euro 1.318,63- 
ANDREAZORZIRICATEN15_ZORZI A.FONDO 
ATENEO 2015 la libertà nelle citta’ 
comunali euro 2.326,45- 58524_RICATEN-
Dotazione quota per la ricerca 354,92 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste pervenute. 
 

8. Contratti di collaborazione. 
Il punto è rinviato a futura trattazione. 
 
9. Provvedimenti relativi alla didattica. 
Il Presidente comunica che sono stati emanati, come previsto ed approvato nel 
Consiglio del  5 settembre 2018, i bandi:  
-per la Scuola di specializzazione in Beni archeologici, a.a. 2018-19:  
DD n. 11195/18 Prot. n. 162185 VII/5.2 del 8/10/2018 per tre incarichi di 
insegnamento esterno da attribuire in affidamento a titolo gratuito per docenti altro 
ateneo italiano; 
DD n. 11193  Prot. n. 162173 VI/5.2 del 8/10/2018 per 21 incarichi di insegnamento 
esterno a contratto retribuito. 
- per la Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, a.a. 2018-19:  
DD n. 11567 Prot. n. 168433 VI/5.1 del 15/10/2018 per 6 incarichi di insegnamento 
esterno a contratto retribuito. 
 
- Modifiche a ratifica offerta formativa 2018-19 da delibera della Scuola di Studi 
umanistici e della formazione del19/9/2018 prot. 178932 del 25/10/2018: 
- cds B040 Storia  
A seguito della presa di servizio in qualità di professore associato della prof.ssa 
Maria Elena Giusti, il carico didattico a lei affidato come RU passa a TITAN 
sull'insegnamento: AF B003571 Antropologia culturale, 6 CFU. 
- cds B050 Studi geografici e antropologici  
A seguito del collocamento in congedo della dott.ssa Nadia Breda, il Laboratorio di 
antropologia ambientale, 6 CFU, 36 ore viene mutuato da Laboratorio di 
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antropologia ambientale del prof. Formiconi Andreas Robert. 
A seguito della rinuncia del prof. Catani Filippo e della decisione del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della terra del 17.9.18, il Laboratorio di analisi fisico 
ambientale verrà tenuto dal dott. Segoni Samuele in AFFGR. 
Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica. 
 
- Modifiche offerta formativa a.a. 18-19 per la Scuola di Architettura                                                           
Il Presidente comunica che la dott.ssa Tognolotti docente a contratto per gli incarichi 
di L-ART/06 Fotografia per la moda cds Design Sistema moda, cfu 6, 48 ore di 
didattica frontale per il compenso di € 1200 per gli a.a. 2017-18 e 2018-19  ha 
comunicato con lettera prot. n. 181281 del 29/10/2018 che in data 1 novembre 2018 
prenderà servizio presso l'Università di Pisa come, dopo vincita concorso, 
Ricercatore a tempo determinato tipo B. Si impegna tuttavia a mantenere i carichi 
didattici previo nullaosta dell'Università di Pisa. 
Il Consiglio di Dipartimento approva. 
 
10. Dottorato di Ricerca: approvazione cotutele. 

 
Il Presidente illustra le parti salienti della proposta formulata dal  Coordinatore del 
Dottorato in Studi Storici per la stipula di una Convenzione di co-tutela di tesi di 
dottorato di ricerca relativamente al XXXIII ciclo ed in favore del dott. Cory Richards, 
iscritto all’Université de Poitiers dall’a.a. 2017/2018, relativa alla ricerca che verterà 
sulla ricostruzione dell’influenza papale sul culto dei santi vescovi in Inghilterra 
nell’età apostolica inglese, dalla metà del XII all’inizio del XIV secolo. La tesi di ricerca 
è coordinata per l’Università partner dal Prof. Martin Aurell e dalla Prof.ssa Isabella 
Gagliardi. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di convenzione di cotutela di tesi  a 
favore del Dott. Cory Richards, per il corso di Dottorato in Studi Storici (XXXIII ciclo), 
dando mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria 
per la stipula della suddetta convenzione. 
 
 
Il Presidente informa il Collegio che la convenzione di cotutela a favore del Dott. 
Matteo Giurco tra l'Università di Firenze e la Universidad Complutense di Madrid, già 
esaminata e approvata nella seduta del 1 settembre 2017 non è stata ancora siglata 
in ragione di alcune successive richieste dell’Università partner con riferimento al 
versamento delle tasse presso tale Istituto. 
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Il testo così modificato è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 
ottobre scorso e viene pertanto sottoposto al Consiglio affinché possa esprimersi in 
merito. 
Il Consiglio approva all’unanimità la nuova proposta di convenzione di cotutela di 
tesi  a favore del Dott. Matteo Giurco per il corso di Dottorato in Studi Storici (XXXII 
ciclo), dando mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione 
necessaria per la stipula della suddetta convenzione. 
 
 
Il Presidente comunica che, con riferimento alla proposta di convenzione di cotutela 
di tesi in entrata a favore della Dott.ssa Manuella Lagarrigue iscritta all’Università de 
Montpellier approvata nella seduta del 3 ottobre 2018, si è resa necessaria la 
sostituzione del Direttore di tesi di parte italiana, Prof. Duccio Balestracci, a seguito 
della sua uscita dal Collegio Docenti. Recepita la disponibilità della prof.ssa Isabella 
Gagliardi, membro del Collegio Docenti, Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
11. FCRFi Bando contributi ordinari 2019: fattibilità dei progetti inseriti 

nell’Anagrafe della ricerca di Ateneo. 
 

Il Presidente comunica che, con riferimento al Bando per la richiesta di contributi 
ordinari per il 2019 pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, scaduto lo 
scorso 26 ottobre, hanno presentato domanda per i propri progetti i Proff. Maurizio 
Agamennone, Cristiano Giometti e Francesco Salvestrini. Tali progetti sono stati 
inseriti nell’Anagrafe della Ricerca per la conseguente delibera di fattibilità da parte 
del Consiglio di Dipartimento. 
  
Il Presidente, illustrate le schede dei progetti, chiede al Consiglio di esprimersi in 
merito alla fattibilità.  
Il Consiglio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati 
dai Proff. Maurizio Agamennone, Cristiano Giometti e Francesco Salvestrini con 
riferimento al Bando per la richiesta di contributi ordinari per il 2019 pubblicato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento ed  approva all’unanimità la fattibilità dei progetti suindicati. 

 
 

12. Borse e assegni di ricerca. 
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Il Presidente,  illustra la richiesta di attivazione di n. 1 borsa di ricerca,  le cui 
caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue: 

 
- Dott. Domenico Lo Vetro  

 
Decorrenza contrattuale 01/01/19 

Titolo della borsa di ricerca 

LE INDUSTRIE LITICHE DEL SITO NEOLITICO 
DI TOSINA DI MONZAMBANO (MN) – SCAVI 
2016-2018. MODALITA’ DI SFRUTTAMENTO 
DELLE MATERIE PRIME LITICHE NEL QUADRO 
DELLE CONOSCENZE SULLE PRODUZIONI 
PREISTORICHE IN PIETRA, IN LOMBARDIA E 
NELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

Settore disciplinare L-ANT/01 

Responsabile della ricerca 
 

DOMENICO LO VETRO 

Requisiti di ammissione: 
(il possesso del curriculum scient. 
professionale è requisito 
obbligatorio) indicare Laurea VO o LS 
o LM. e/o  il titolo di dottore di 
ricerca,  
eventuali conoscenze specifiche 

Dottorato di ricerca con argomento della tesi 
attinente al tema della ricerca di cui al 
presente bando. 

Curriculum scientifico che dimostri 
esperienza nel settore dell’archeologia 
preistorica sulla base di esperienze formative 
pregresse o in corso. Si richiede una 
approfondita conoscenza delle industrie 
litiche preistoriche e una collaudata 
esperienza nello studio archeometrico delle 
materie prime litiche. 

In particolare si richiedono competenze per 
definire i criteri di selezione e le strategie 
adottate dai gruppi preistorici per il 
reperimento delle risorse litiche presenti 
nelle formazioni dell’arco alpino. 

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

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

Euro 6000 (seimila) 

N. borse 
 

1 

Provenienza fondi  Museo e Istituto fiorentino di Preistoria 
COAN n.93710 

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 

DOMENICO LO VETRO + 
LUCA CAPPUCCINI 
MARINA PUCCI 
 
Suppl. EMANUELA ALBERTI 
 

 
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 10 
punti; (specificare) 
 
Curriculum scientifico professionale e 
pubblicazioni: fino a d un massimo di 20 
punti; (specificare) 
 

Se previsto: data, ora e luogo del 
colloquio (tra il 1° ed il 10 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale) 

Colloquio non necessario. Assegnazione per 
valutazione titoli. 
Riunione della commissione: 10 Dicembre 
2018 presso sede di Paletnologia-Via 
S.Egidio 21-Firenze 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Accordo quadro. 

Il Presidente  informa il Consiglio della richiesta pervenuta dal Prof. Guido Vannini 
relativa alla stipula di un accordo quadro con il Comune di Impruneta e la 
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Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Firenze e le Province di Pistoia e Prato , per lo sviluppo e il miglioramento degli 
aspetti di tutela e valorizzazione dei BB.CC., avente durata triennale.  
Messa ai voti, Il Consiglio approva all’unanimità il testo dell’accordo allegato e parte 
integrante del presente verbale. 
 
 
14. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 

 
1. Universidad Autonoma de Coahuila (Messico) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universidad Autonoma de 
Cohauila (Messico), proposta che proviene dall’Università straniera per il tramite il 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per  rinnovare una collaborazione nei 
settori delle scienze sociali e umane e architettura. 
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: 

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 Autonoma de Cohauila, 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 
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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: lic. Ivonne Abril 
Montes Valdés. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 
la stipula dell’Accordo. 
 

2. University of Vilnius (Lituania) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di stipula 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’University of Vilnius 
(Lituania), proposta che proviene dall’Università straniera per il tramite il 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per  rinnovare una collaborazione nel 
settore di Storia. 
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) 

d) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione 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 stipula 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 la University of Vilnius, 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 
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uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Isabella Gagliardi quale docente coordinatore 
dell’accordo, e il docente coordinatore dell’Università partner: Prof. Rimvydas 
Petrauskas. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 
la stipula dell’Accordo. 
 

3. Yerevan State University (ARMENIA) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Yerevan State University 
(Armenia), proposta che proviene dall’Università straniera per il tramite il 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per  rinnovare una collaborazione nel 
settore di Archeologia. 
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: 

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 la Yerevan State University, nel settore di 
Archeologia 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. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 
 

Il Consiglio individua il prof. Guido Vannini quale docente coordinatore dell’accordo, 
e il docente coordinatore dell’Università partner: Prof. Hamlet Petrosyan. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 
la stipula dell’Accordo. 
 
15. Richiesta proroga  prof. Marcello Verga. 
Il Presidente comunica che il prof. Marcello Verga in data 18/10/2018 (prot.n. 175481 
del 22.10.18) chiede di  prorogare il suo collocamento in aspettativa senza assegni  
(DR 235/15) dal 1/4/2015 al 30/1/2019 presso il CNR quale Direttore dell'Istituto di 
Storia dell'Europa mediterranea fino al 31 marzo 2019 data di scadenza del 
contratto con il CNR. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
16. Nomina membro del Consiglio della Scuola di Studi umanistici e della 

formazione. 
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal Presidente della Scuola 
Umanistica e della Formazione, avente ad oggetto la richiesta di provvedere alla 
nomina di un membro per il Consiglio della Scuola, a seguito delle dimissioni della 
Prof.ssa Lucia Felici e della successiva nomina dei Presidenti del CDS Scienze 
storiche, Prof. Francesco Salvestrini, e del CDS Storia, Prof.ssa Monica Galfré. 
Dopo una breve discussione, il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sul punto. 
Il Consiglio delibera unanime la nomina della prof.ssa Monica Galfré quale membro 
del Dipartimento SAGAS nel Consiglio della Scuola Umanistica e della Formazione.  

 
 

17. Nomina rappresentanti del Comitato di Gestione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Valorizzazione degli alimenti. 

Il Presidente comunica che nel mese di ottobre 2018 è decaduto il mandato del 
Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Valorizzazione degli 
Alimenti (Ce.R.A.) e il Dipartimento SAGAS, in qualità di Dipartimento afferente, è 
chiamato a deliberare per il rinnovo dei componenti di tale organo da individuarsi 
fra i docenti e i ricercatori del Dipartimento, fino ad un massimo di 3 persone. 
Dopo aver avviato le necessarie consultazioni, il Presidente formula la seguente 
proposta per la nomina dei membri del Comitato di Gestione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Valorizzazione degli Alimenti (Ce.R.A.), per il 
quadriennio 2018/ 2021: 
dott.ssa ALBERTI Maria Emanuela  
dott. CAPPUCCINI Luca 
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prof. PUTTILLI Matteo Girolamo. 
 
Il Consiglio  

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, 
- visto l’art. 2 dello Statuto del “Centro di ricerca per la Valorizzazione degli 

Alimenti – Ce.R.A.”, emanato con D.R. 335 del 31 marzo 2015, 
recepita la disponibilità della dott.ssa ALBERTI Maria Emanuela, del dott. Luca 
CAPPUCCINI e del prof. Matteo Girolamo PUTTILLI, delibera all’unanimità: 

 
- la nomina della dott.ssa Maria Emanuela ALBERTI, del dott. Luca CAPPUCCINI 

e del prof. Matteo Girolamo PUTTILLI, quali membri del Comitato di Gestione 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Valorizzazione degli Alimenti 
(Ce.R.A.), per il quadriennio 2018/ 2021; 
 

- dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione 
necessaria per la stipula dell’Accordo. 

 
18. Varie ed eventuali. 
Nessun argomento da trattare. 
 
Alle ore 12.45 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del  
personale t.a. , il responsabile amministrativo e i ricercatori a tempo determinato. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI  
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 11 
Professori seconda fascia: 27 
Ricercatori di ruolo: 1 
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 12:50. 
 
19. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a 
tempo indeterminato aventi diritto.  

Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è 
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stato emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo 
semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze”.  
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di 
Dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 
come stabilito dall’art. 15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne 
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 
1 e 3 al bando. 
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al 
Dipartimento le relazioni dei ricercatori a tempo indeterminato: dott.ssa Sonia Stella 
Chiodo, dott. Paul Stephen Tucker. 
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della 
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei 
ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e 
ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di 
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  
Il Direttore, coadiuvato dalla Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio 
di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali, allegate e costituenti parte integrante del presente verbale. 
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone 
l’approvazione.  
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di professore 
ordinario, professore associato e ricercatore a tempo indeterminato e con la 
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
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vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
visto lo Statuto di Ateneo; 
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo 
alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 
1262 del 28 settembre 2018; 
preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto trasmesse al dipartimento; 
vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di 
quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di cui all’ allegato 1 
del bando; 

accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo triennale di riferimento per 
la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati presso 
la sede dipartimentale e validati; 

viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per ciascun avente diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali 
allegate e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle 
altre attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione 
di ciascun avente diritto:      
elenco nominativo con valutazione positiva:  
CHIODO Stella Sonia 
TUCKER Paul Stephen 
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- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale 
Docente e Ricercatore. 
 
 
20. Mobilità interuniversitaria tra docenti e ricercatori  secondo l'art. ex 7 
comma 3 della Legge 240/10 come modificato dall'art.1 comma 461 Legge 
27.12.2013 n. 147.  

Il Consiglio del Dipartimento esprime il proprio disappunto in merito alla richiesta di 
scambio contestuale avanzata in data 13 settembre 2018 dai proff. Marco Mangani, 
professore associato del SSD L-ART/07 dell’Università di Ferrara, e Tamara 
Zappaterra, professore associato del SSD M-PED/03 del Dipartimento SCIFOPSI 
dell’Università di Firenze. 
 
Tale richiesta, infatti, non muove per iniziativa dei membri del SSD L-ART/07 del 
Dipartimento SAGAS, non era prevista nella programmazione 2018/2020 già 
approvata dagli Organi di Ateneo, e infine il suo costo in termini di Pu.Or. sottrae 
preziose risorse al Dipartimento (per finanziare invece la programmazione del 
Dipartimento SCIFOPSI).  

 
Questo avviene quando sono ancora da portare a conclusione entro il 2019 due 
posizioni di professore associato per SSD con abilitati di 2° fascia, e mentre il 
Dipartimento SAGAS figura tra quelli con la più bassa percentuale di professori 
ordinari in Ateneo (0,264 = PO/PO+PA), a fronte di 23 (ventitré) professori associati 
in possesso dell’abilitazione di 1° fascia (equivalenti al 60% dei professori associati). 

 
Il Consiglio del Dipartimento osserva inoltre come il Regolamento recante norme in 
materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità 
interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari, pubblicato sull'Albo 
Ufficiale dell’Ateneo (n. 8558) dal 24 dicembre 2015 al 8 gennaio 2016, reciti all’art. 
1, comma 2: “I Dipartimenti possono ricorrere alle procedure di cui al presente 
regolamento a condizione che siano accertate, nelle loro disponibilità, risorse 
adeguate”. 
 
Il Consiglio del Dipartimento evidenzia come, alla data attuale, il Dipartimento 
SAGAS non abbia alcuna disponibilità di risorse in termini di Pu.Or. e risulti anzi in 
debito di 0,268 Pu.Or., come certificato dalla Situazione Punti Organico dei 
Dipartimenti di Ateneo al 1° novembre 2018. 
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Il Consiglio del Dipartimento rimette pertanto agli Organi di Ateneo la decisione se 
procedere all’operazione di mobilità in questione anche senza la disponibilità di 
“risorse adeguate” da parte del Dipartimento SAGAS. 
 
Nel caso in cui gli Organi di Ateneo decidessero di procedere all’operazione di 
mobilità in questione, il Consiglio del Dipartimento chiede con forza che l’eventuale 
addebito venga conteggiato solo al termine dell’eventuale recupero di Pu.Or. 
all’esito delle procedure di reclutamento nell’ambito dei progetti dei Dipartimenti di 
Eccellenza e non infici comunque la dotazione vincolata di Pu.Or. per la richiesta di 
posti di professore ordinario che gli Organi di Ateneo adotteranno per il 2019. 

 
Il Consiglio del Dipartimento avanza tale richiesta nella fiducia che gli Organi di 
Ateneo vorranno accoglierla in cambio della disponibilità ad avallare l’operazione di 
mobilità in questione,nonostante le criticità esposte. Il Consiglio del Dipartimento 
intende infatti garantirsi la possibilità di impiegare totalmente i Pu.Or. che gli 
saranno attribuiti sul Modello ordinario da parte degli Organi in occasione delle 
richieste di bando di gennaio (o febbraio) 2019. 
 
Per rispetto degli interessi generali dell’Ateneo – e rimettendo comunque agli Organi 
la decisione finale in merito all’operazione di mobilità in questione – il Consiglio del 
Dipartimento si esprime pertanto formalmente come richiesto dall’art. 4, comma 5, 
del citato Regolamento. 

 
Il Consiglio del Dipartimento valuta positivamente il curriculum scientifico e 
didattico del docente che richiede il trasferimento in entrata, evidenziando come il 
prof. Marco Mangani, diplomato in Clarinetto presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
“Pietro Mascagni” di Livorno (1986), laureato in Musicologia presso l’Università di 
Pavia–Cremona (1989),  ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Musicologia presso l’Università di Bologna (1998). Dal 1° novembre 2001 al 14 
dicembre 2009 è stato ricercatore presso l’Università di Pavia-Cremona (Facoltà di 
Musicologia, poi Dipartimento di Musicologia e Beni culturali); dal 15 dicembre 2009 
al 31 marzo 2016 ricercatore presso l’Università di Ferrara (Dipartimento di Scienze 
storiche, poi Studi umanistici); dal 1° aprile 2016 è professore associato di 
Musicologia e Storia della Musica presso il Dipartimento di Scienze storiche 
dell’Università di Ferrara. 
Coordina dal 2002, assieme a Daniele Sabaino, un gruppo di ricerca sulla pertinenza 
del concetto di ‘Modo’ nell’analisi dei repertori polifonici rinascimentali e, dal 2003, 
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un gruppo di ricerca sul ruolo della citazione nell’improvvisazione jazz (entrambi con 
sede in UniPv). Dal 1994 è membro del Gruppo di Analisi e Teoria Musicale. Ha 
partecipato al Progetto di Rilevanza Nazionale (PRIN) 2005 “Lessico italiano della 
musica nel Rinascimento” coordinato da Sergio Durante (UniPd). Dal 2007 è membro 
del gruppo di ricerca per la redazione del nuovo catalogo boccheriniano, coordinato 
da Yves Gérard nell’ambito delle attività del Centro Studi «Luigi Boccherini». Dal 
2011 al 2014 è stato Responsabile scientifico dell’unità locale di Ferrara nell’ambito 
del PRIN 2009 “Le sinfonie di Luigi Boccherini: nuovo esame della tradizione 
manoscritta e a stampa e catalogazione informatizzata”, coordinato da Pietro 
Zappalà (UniPv). Ha partecipato come relatore a decine di convegni in Italia e 
all’estero, di sei dei quali è stato anche organizzatore.  
E’ membro del Comitato Nazionale «Luigi Boccherini» (2005-2008), Vicepresidente e 
membro del Comitato scientifico del Centro Studi «Luigi Boccherini»; direttore 
responsabile di «Boccherini Online», organo di detto Centro; membro del Comitato 
scientifico di «Philomusica on-line», rivista (fascia A) del Dipartimento di 
Musicologia e Beni culturali dell’Università di Pavia-Cremona; membro 
dell’Asociación Luigi Boccherini di Madrid. Dal 2005 collabora ad alcuni progetti 
scientifici della Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Musicología), 
istituzione presso la quale, a partire dall’a.a. 2013-2014, tiene annualmente seminari 
e cicli di lezioni come docente ospite. 
Gli interessi di ricerca si distendono su un ampio arco cronologico, coagulandosi in 
particolare intorno ai significati e alle funzioni della modalità nella polifonia 
rinascimentale, alla vita e all’opera di Luigi Boccherini, alle strutture compositive-
improvvisative del jazz. Nell’ultimo decennio ha pubblicato oltre 25 saggi, in riviste 
(in diversi casi di fascia A) e in volumi miscellanei. 
Ha svolto regolare attività didattica: nel Corso di laurea in Musicologia 
dell’Università di Pavia (dal 1998 al 2009), quindi nei Corsi di laurea in Lettere, Arti e 
Archeologia e in Scienze e Tecnologie della Comunicazione dell’Università di Ferrara. 
Ha inoltre insegnato presso la Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione 
per l’insegnamento secondario (S.I.L.S.I.S.), indirizzo musica e spettacolo (dal 2002 al 
2008); il Master universitario di primo livello in Filologia musicale e prassi esecutiva 
(UniPv - Facoltà di Musicologia, 2001-2); Master universitario di secondo livello in 
Filologia dei testi musicali medioevali e rinascimentali (UniPv – Facoltà di 
Musicologia, 2002-3); Dottorato di ricerca in Musicologia e Scienze filologiche (poi 
Musicologia; attualmente Scienze del testo letterario e musicale, UniPv). 
Come terza missione, ha ideato e tuttora coordina, per conto dell'ORT - Orchestra 
della Toscana, il progetto “Invito alla musica”, rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio fiorentino; nello stesso ambito, tiene 
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annualmente presso il Teatro Verdi di Firenze gli incontri del ciclo “Prove 
d’orchestra”, rivolto agli allievi delle scuole secondarie di primo grado. Collabora 
regolarmente con l'emittente radiofonica “Rete Toscana Classica”, curando cicli di 
trasmissioni a carattere divulgativo. 

 
L’attività scientifica di Marco Mangani, sempre congruente con il settore disciplinare 
L-ART/07 e caratterizzata da interessi storico-critici, filologici e analitici, appare del 
tutto in linea con le attività di ricerca del Dipartimento SAGAS.  

 
Il Consiglio del Dipartimento rileva infine l’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente che 
richiede il trasferimento in entrata – prof. Marco Mangani – non ha un rapporto di 
coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un 
professore appartenente al Dipartimento SAGAS. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
Alle ore 13.00 escono i ricercatori. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 11 
Professori seconda fascia: 27 
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 13.05. 
 
21. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 

della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori 
associati aventi diritto. 
 

Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato 
emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2018. 
Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
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Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze”.  
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di 
Dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 
come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne 
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 
1 e 3 al bando. 
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al 
Dipartimento le relazioni dei professori associati: Felici Lucia, Mazzoni Stefano. 
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della 
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei 
ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e 
ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di 
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  
Il direttore, coadiuvato dalla Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio 
di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali, allegate e costituenti parte integrante del presente verbale. 
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone 
l’approvazione.  
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di professore 
ordinario, professore associato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 
vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
visto lo Statuto di Ateneo; 
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
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vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo 
alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 
1262 del 28 settembre 2018; 
preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto trasmesse al dipartimento; 
vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di 
quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di cui all’ allegato 1 
del bando; 

accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo triennale di riferimento per 
la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati presso 
la sede dipartimentale e validati; 

viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per ciascun avente diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali 
allegate e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle 
altre attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione 
di ciascun avente diritto.  

 
elenco nominativo valutazione positiva: 

FELICI Lucia 

MAZZONI Stefano  

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale 
Docente e Ricercatore. 
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22. 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/02 –  dott. Giovanni Tarantino. 

Il Presidente informa che con D.R. n.1326 prot n.160008 del 8 ottobre 2018 sono 
stati approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A)  (Bando n. 764 del 4/9/2017 per SC 11/A2 Storia 
moderna, SSD M-STO/02 Storia moderna presso il Dipartimento di Storia 
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultato vincitore il Dott. 
Giovanni Tarantino  
Il Presidente invita il prof. Rolando Minuti, in quanto membro interno della 
Commissione giudicatrice, a riferire brevemente sull’andamento della selezione e sul 
profilo scientifico del vincitore, dott. Giovanni Tarantino. 
 
Prende la parola il prof. Rolando Minuti componente interno la commissione:  
Il Dott. Tarantino ha conseguito nel 2004 il Dottorato di ricerca in Studi Storici per 
l'Età Moderna e Contemporanea presso l'Università degli Studi di Firenze, discutendo 
una tesi sulla biblioteca di Anthony Collins successivamente pubblicata, e ha 
inseguito intrapreso un'articolata e qualificata attività di ricerca e di insegnamento 
presso istituzioni nazionali ed estere.  Un elenco sintetico e non esaustivo è 
sufficiente a questo proposito ad evidenziarne il livello: Research Fellow dell'Institute 
for Advanced Studies di Princeton (dove ha collaborato con Jonathan Israel), 
Research Assistant Professor in Early Modern History  presso la University of Western 
Australia di Perth, Senior Research Fellow Presso la Ruhr Universität di Bochum, 
Balzan Research Associate presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (dove ha 
collaborato con Carlo Ginzburg),Postdoctoral Research Fellow & History Lecturer, 
presso la University of Melbourne. Queste ed altre analogheesperienze ne mettono 
in luce il profilo scientifico di rilevante valore. Nel contesto accademico australiano, 
presso il Centre of Excellence for the History of Emotions delle Università di 
Melbourne e di Perth, il Dott. Tarantino si è in particolare distinto come ricercatore, 
organizzatore e promotore di iniziative scientifiche, come documentano il suo 
ruolonella costituzione della Society for the History of Emotions e quello di 
condirettore della rivista Emotions: History, Culture, Society pubblicata dall'editore 
Brill, che si unisce a quella di condirettore della rivista digitale di storiografia 
moderna Cromohs. Il Dott. Tarantino è autore di tre monografie, una delle quali in 
inglese pubblicata da Brepols, e di un numero rilevante di pubblicazioni su 
prestigiose riviste nazionali e internazionali che ne hanno qualificato il rilievo nel 
quadro degli studi di storia intellettuale europea tra XVII e XVIII secolo; è membro di 
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comitati scientifici di alto livello, come quello della Rivista Storica Italiana; ha 
organizzato e partecipato ad importanti convegni internazionali e promosso e 
coordinato reti di ricerca internazionali come in particolare il ciclo internazionale di 
seminari Entangled Histories ofEmotions in the Mediterranean World (Napoli, 
Spalato, Perth, Firenze-EUI,Budapest). Il Dott. Tarantino ha inoltre conseguito 
l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore associato. 
L'alto livello scientifico, la qualificata esperienza didattica, la competenza ed 
esperienza nella progettazione e nell'organizzazione della ricerca internazionale, 
consentono di individuare nel Dott. Tarantino un profilo del quale il Dipartimento 
SAGAS potrà significativamente avvalersi nel perseguimento dei suoi obiettivi di 
eccellenza e di qualificazione a livello internazionale, ed è pertanto sulla base degli 
elementi sopra sinteticamente richiamati che si propone al Consiglio di Dipartimento 
la chiamata del Dott. Giovanni Tarantino per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02, Storia 
Moderna. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata del Dott. Giovanni 
Tarantino.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 13.15 escono professori associati. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI  
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 11 
 
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 13.20. 
 
23. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 

della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori 
ordinari aventi diritto. 

Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è 
stato emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo 
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semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze”.  
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di 
Dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 
come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne 
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 
1 e 3 al bando. 
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al 
Dipartimento le relazioni dei professori ordinari: prof.ssa Sara Mamone. 
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della 
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei 
ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e 
ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di 
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  
Il direttore, coadiuvato dalla Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del 
Dipartimento, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio 
di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali, allegata e costituente parte integrante del presente verbale. 
Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di professore 
ordinario e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di 
Ateneo, 
vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
visto lo Statuto di Ateneo; 
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visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo 
alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 
1262 del 28 settembre 2018; 
preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto trasmesse al dipartimento; 
vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di 
quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di cui all’ allegato 1 
del bando; 

accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo triennale di riferimento per 
la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati presso 
la sede dipartimentale e validati; 

viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per ciascun avente diritto; 

 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, della seguente relazione triennale 
allegata e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle 
altre attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione 
di ciascun avente diritto. 
Elenco nominativi con valutazione positiva: 

MAMONE Sara 

 
- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale 
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Docente e Ricercatore. 
 
 
24. Proposta di chiamata per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, 

legge 240/2010, per un posto di professore ordinario –  SSD L-ART/05 –  Prof. 
Stefano Mazzoni. 

Il Presidente informa che con D.R. n.1369 prot n.166146 del 11 ottobre 2018 sono 
stati approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Professore 
Ordinario (Bando n. 277 del 26/2/2018 per SC 10/C1 Teatro, musica, cinema, 
televisione e media audiovisivi, SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo presso il 
Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultato 
vincitore il Prof. Stefano Mazzoni.  
Il Presidente legge la relazione presentata dalla prof.ssa Sara Mamone prima del suo 
collocamento in pensione che riferisce brevemente sull'andamento della selezione e 
sul profilo scientifico del vincitore, prof. Stefano Mazzoni:  
 
La procedura relativa al posto di PO per il SSD L-ART/05 si è conclusa il 24 settembre 
2018 e gli atti sono stati approvati. Alla procedura si erano iscritti quattro candidati. 
Uno si è ritirato. La commissione, riconoscendo l’alto profilo di tutti i tre concorrenti, 
ha dichiarato vincitore il Prof. Stefano Mazzoni, attualmente PA presso questo 
Dipartimento per il medesimo SSD. 
Studioso di riconosciuto prestigiointernazionale e specialista della drammaturgia e 
dell’iconologia degli spazi del teatro, Mazzoni ha al suo attivo monografie di 
riferimento,nonché saggi e articoli di alto livello. La sua produzione scientifica copre 
un arco diacronico-tematico di lunga durata: dallo spettacolo nel mondo antico alla 
storiografia teatrale novecentesca, passando per i teatri italiani del Cinquecento, la 
Commedia dell’Arte, le accademie teatrali. Si tratta di argomenti chiave per la storia 
del teatro e dello spettacolo indagati con solida metodologia contestuale e finezza 
interpretativaconseguendo esiti originali.I suoi studi si caratterizzano inoltre per la 
pubblicazione e l’esegesi acuta di fonti inedite che hanno risolto annose questioni 
storiografiche aprendo nuovi orizzonti d’indagine. 
Mazzoni ha partecipato e partecipa a gruppi e progetti di ricerca internazionali 
prestigiosi. Ha realizzato importanti mostre originali e i relativi cataloghi. Co-dirige 
con Siro Ferrone la rivista di Classe A «Drammaturgia», nonché il laboratorio di 
critica teatrale, musicale e cinematografica «Drammaturgia.it»attivo presso il 
SAGAS. Fa parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca interuniversitario 
Pegaso in Storia delle arti e dello spettacolo.  
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In ambito gestionale ha conferito un notevole impulso al Progetto 
Brunelleschidedicato alla riqualificazione della Biblioteca Umanistica di Ateneo, di 
cui è Presidente dal 2011. Delegato al patrimonio del Dipartimento SAGAS opera 
efficacemente per la salvaguardia delle due sedi dipartimentali. Fa parte inoltre di 
diverse commissioni del SAGAS, nonché della giunta del medesimo dipartimento. 
Come docente risulta molto apprezzato dagli studenti sia per il suo vivace e 
competente approccio alla didattica sia per la sua generosa disponibilità. Questo 
avanzamento di carriera riconosce quindi meriti inconfutabili.  
 
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata del Prof. Stefano 
Mazzoni.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
Alle ore 13.30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
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- 18) 
Dott. Stefano Franci 
 
Il Segretario (punto 19-24)                                                           Il Presidente 
Prof. Paolo Liverani                                                                 Prof. Andrea Zorzi 
 
 
 


