
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

     
 VERBALEDELCONSIGLIODELDIPARTIMENTO 

DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS) 
SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2019 

 
L'anno2019,addì  23 del mese di gennaio, alle ore 12,presso l’Aula 8 del Plesso di Via 
Capponi, 9, si è riunito il Consiglio del Dipartimento  di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), convocato dal Direttore con nota prot. 8886 
II/10.2 del 16.01/2019, integrato con nota prot. n. 11266 II/10.2  del 21/01/2018per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbale del Consiglio del 5 dicembre2018. 
2. Comunicazioni. 
 
IN PRIMO PIANO 
3. Piano strategico di Ateneo 2019-2021. 
4. Progetto Immagine Storia Identità. 
 
DIDATTICA 
5. Provvedimenti relativi alla didattica. 
6. Richiesta incarico di docenza esterno. 
7. Dottorato di ricerca: approvazione cotutela. 
 
RICERCA 
8. Fondi Individuali di Ricerca [FIR] 2019. 
9. Convenzioni e protocolli d’intesa. 
10. Unità di ricerca.  
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
11. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
 
VALUTAZIONE 
12. Relazioni sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio 2016-2018. 
13. Nomina commissione per la valutazione annuale dei professori e dei ricercatori UNIFI. 
 
VARIE 
14. Varie ed eventuali. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
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15. 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) (D.R. 
1732/2018)– SC 11/A1 - SSD M-STO/01   –  dott. Enrico FAINI. 

 
 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  X  

13 ZAMPONI Stefano X   

14 ZORZI Andrea X   

 Professori associati P AG A 

15 AGAMENNONE Maurizio X   

16 BERTAZZON Stefania X   
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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   

34 GUARDENTI Renzo  X   

35 GUARNIERI Patrizia  X   

36 IANDELLI Cristina X   
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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 X   

51 SIMONCINI Francesca X   

52 TACCHI Francesca X   

53 TIGLER Guido   X  

54 TORRI Giulia  X   

55 VALENTINI Paola  X   

 Ricercatori  P AG A 
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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 

2 BIANCALANI Gabriele   X 

3 CIARANFI Tommaso   X 

4 GIACALONE Claudia   X 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
 

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 12.10. 
 
 
1. Approvazione verbale del Consiglio del 5 dicembre 2018. 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il verbale 
della  seduta del 5 dicembre 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2. Comunicazioni. 
 

Il Presidente ringrazia i colleghi di Cinema per la disponibilità a concedere l’aula 8, 
sospendendo gli esami. 
 
Il Presidente informa che: 

• I prossimi Consigli saranno 
o Ordinario: 30 gennaio 2019, per la Programmazione triennale 2019/2021. 
o Ordinario: febbraio 2019, data da stabilire, per le prima richieste di bando 

2019. 
• Il 10/1/2019, la nuova Delegata del Rettore al Dottorato di ricerca, Michela Landi, 

ha confermato che quest’anno la pubblicazione dei bandi per l'ammissione al XXXV 
ciclo, dovrebbe essere anticipata, per tutta l'area toscana, tra fine marzo e metà 
aprile 2019 (nel 2018 erano stati pubblicati il 25 giugno).  

• È stato bandito, con scadenza 29/01, il posto per Tecnico D profilo 
informatico per il Laboratorio LiEC 

• Riguardo allo Spazio mostre nel plesso Capponi soddisfazione manifestata da 
Vannini. 

• E’ stata inaugurata l’Aula Sapienza il 16 gennaio con riunione presidenti e 
coordinatori didattici. Si aggiunge alle altre Aule SAGAS (12 e 15 in Capponi, Magna, 
Parva, Sapienza e Ovale in San Gallo). 

• Nel prossimo consiglio, al più tardi quello di febbraio saranno resie note le 
riassegnazioni di spazi, in particolare per accogliere i nuovi colleghi che hanno preso 
servizio. 

 
 
3. Piano strategico di Ateneo 2019-2021. 

 
Il Consiglio del Dipartimento SAGAS esprime un parere complessivamente positivo 
sulla bozza del Piano strategico di Ateneo 2019/2021 datata 17 dicembre 2018 e 
presentata pubblicamente dal Rettore il 9 gennaio 2019. 
In particolare, il Consiglio apprezza: 

- l’impianto complessivo del Piano e la sua articolazione; 
- la semplificazione della mappa degli obiettivi e la migliore leggibilità rispetto 

al Piano strategico 2016/2018; 
- la novità costituita dall’inserimento nel Piano degli Obiettivi dipartimentali. 

Il Consiglio condivide: 
- i principi generali e le idee forza; 
- l’attenzione alla crescita sostenibile dell’Ateneo; 
- le politiche di bilancio; 
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- l’analisi dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e delle 
“minacce”; 

- l’assetto ad albero (6 rami e 2 radici) del Piano. 
Quanto all’articolazione delle Missioni e degli Obiettivi strategici, il Consiglio osserva 
criticamente che: 

- la Missione strategica 3. “Trasferimento tecnologico, territorio, lavoro”, 
articolata negli Obiettivi strategici 3.1. “Promuovere la formazione al lavoro, 
lo sviluppo dell’occupabilità, la generazione di intraprendenza” e 3.2. 
“Potenziare la collaborazione con le istituzioni, le imprese, il territorio per 
valorizzare l’Innovazione” (che esplicita nella metrica il solo riferimento alle 
aree CUN 1-9), appare articolata per servire le azioni (in termini di abilità 
imprenditoriali, domande di brevetto, incassi per attività commerciali, etc.) 
di Dipartimenti che non appartengono all’Area Umanistica. 

Il Consiglio del Dipartimento SAGAS auspica pertanto che il Rettore e gli Organi di 
Ateneo vogliano integrare tale Missione strategica n° 3 con Obiettivi che tengano 
conto anche della natura e dell’organizzazione peculiare del mondo del lavoro che si 
esprime sul territorio in relazione agli sbocchi occupazionali e ai servizi di Job 
Placement per i laureati nelle discipline umanistiche: docenza nella Scuola, 
professioni nei Beni culturali, etc. 
 

 
4. Progetto Immagine Storia Identità. 

 
Il direttore Zorzi informa il CdD di una proposta pervenuta da Tiziana Serena per 
realizzare un progetto dipartimentale, denominato ISI (Immagine Storia Identità). La 
proposta è quella di progettare un'immagine pubblica del SAGAS incentrata sul 
riconoscimento dei suoi principali protagonisti e dei risultati di eccellenza ottenuti 
nelle discipline che oggi sono insegnate nei nostri CdS. La direzione del dipartimento 
ha accolto la proposta facendo proprio il progetto, che bene si colloca in seno al 
Piano di eccellenza, tanto che in autunno è stato convocato un primo incontro con i 
decani dei macro-settori, oltre al presidente della CIA, per avviare una consultazione 
con il corpo docente e una prima selezione di nomi. 
La parola passa a Serena che illustra nel dettaglio il progetto e le soluzioni grafiche, 
premettendo che le seconde sono state messe a punto da Susanna Cerri, del 
Communication Lab del DIDA, e aggiungendo che la fase di verifica dei fascicoli 
personale docenti presso l'Archivio storico di Ateneo è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione della collega Laura Giambastiani, delegata del rettore per 
l'ammodernamento degli archivi storici. 
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Il filo rosso del progetto è tema dell'eredità culturale dei saperi e delle competenze, 
dei valori e delle appartenenze, che enfatizza il ruolo dell'Ateneo come attivo attore 
sociale, posto al centro di un universo di relazioni alimentate dalle persone che a 
vario titolo appartengono e partecipano alla vita del mondo universitario. 
Il progetto nasce nell'ambito della terza missione e vuole misurarsi con lo spazio 
pubblico della rete, rendendo visibili in Wikipedia, quindi nella prima pagina di una 
ricerca generica sull'Università di Firenze realizzata con il motore di ricerca Google, i 
profili dei personaggi illustri, e soprattutto con lo spazio pubblico urbano dove si 
affacciano gli edifici universitari. Segue la presentazione di una serie di iniziative che 
prevedono incontri pubblici e la realizzazione di un volume cartaceo destinato agli 
studenti e disponibile in open-access. 
Vengono illustrate le tre fasi progettuali e le azioni collegate. Viene mostrato il 
progetto grafico sia per i banner esterni (con una demo sul profilo di Salvemini), con 
un ritratto fotografico e un profilo, sia per la segnaletica interna da affiancarsi agli 
ingressi delle aule e alla loro nuova titolazione, sempre con un ritratto fotografico e 
un profilo. Viene specificato che la tempistica di realizzazione prevede la prima 
uscita per la settimana internazionale della didattica (al 4 marzo). Infine viene 
illustrata la scelta dei nomi, suddivisa per le quattro sezioni e macro-settori (in 
ordine alfabetico: Emanuele Casamassima, 1916-1988; Elio Conti, 1925-1986; 
Giuseppe Furlani, 1885-1962; Roberto Longhi, 1890-1970; Paolo Mantegazza, 1831-
1910; Giovanni Marinelli. 1846-1900; Gaetano Salvemini, 1873-1957; Ludovico Zorzi, 
1928-1983) specificando che per ragioni economiche, si dovranno organizzare le 
esposizioni dei banner in tempi diversi (quattro a marzo, altre quattro con una 
tempistica da definire in base al budget). 
Terminata la presentazione, Zorzi riprende la parola per sottolineare la totale 
conformità al nuovo sistema di segnaletica degli spazi interni di ateneo, realizzato 
sempre dal Dida Communication Lab, aggiungendo che il progetto ISI vuole essere 
un'esperienza pilota da esportare all'ateneo, sotto la guida del SAGAS, e che in tale 
senso andrà fatta quanto prima una verifica con il rettore per la sua approvazione 
nella prima fase progettuale. 
Numerosi colleghi prendono la parola: 
Luca Cappuccini propone di eliminare dal breve profilo del banner le indicazioni 
degli estremi di nascita e morte, ma diversi colleghi non si esprimono 
favorevolmente a riguardo; 
Renzo Guardenti sottolinea come il progetto rappresenti un'occasione per 
sviluppare un senso di appartenenza al Dipartimento delle sue parti componenti; 
Paola Valentini suggerisce di inserire un QRC sotto la segnaletica interna per 
collegarsi ai contenuti in rete; 
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Andrea De Marchi auspica che il progetto si integri con la didattica e che coinvolga 
gli studenti, ad esempio nella ricognizione dei materiali collegati alle personalità 
selezionate e nella messa a punto di mostre con materiali storici presenti in Ateneo; 
Mauro Guerrini elogia lo sdoganamento di Wikipedia, l'innovazione sul piano 
comunicativo proposta dai banner e il suggerimento di Valentini per il QRC; 
Igor Melani ricorda che già Anna Benvenuti aveva pensato a una titolazione delle 
aule, che poi non era stata realizzata, e chiede di essere coinvolto nelle fasi future 
come delegato alla comunicazione: 
Cristina Jandelli propone di tradurre i profili del banner anche in inglese; 
Patrizia Guarnieri suggerisce la possibilità di collegarsi al progetto presentato in 
ateneo sul fascismo e gli esiliati a Firenze per il profilo di Salvemini e altri. 
Francesca Tacchi si dichiara dispiaciuta di non essere stata messa al corrente prima 
del progetto e suggerisce la possibilità di collegarsi alla mostra sulle donne 
dell'ateneo, ora in corso alla Biblioteca Umanistica; 
Lucia Felici suggerisce di costruire un percorso con Rai Storia. 
Raccolti i numerosi suggerimenti, il progetto accoglie il plauso invocato da Lea 
Campos e viene approvato all'unanimità. 
 
5. Provvedimenti relativi alla didattica. 
 
1. Variazioni offerta formativa cds Scuola di Studi umanistici e della formazione, a.a. 
2018-19 
A) Il Presidente comunica che informa che, dopo l'emissione del bando (DD n. 14771 
prot. n. 215944) con urgenza per la copertura dell'insegnamento L-ART/03 Storia 
dell'arte contemporanea cfu 6, ore di didattica frontale 36 compenso euro 900, per 
il cds B004 Lingue letterature e studi interculturali, è stata nominata la relativa 
commissione con DD n. 15281 prot. n.  224531 III/8.3  del 28/12/2018 e data 
pubblicazione all'esito del bando DD n. 392 prot. n. 8477 del 16.1.2019: 1. Castellani 
Carlotta, 2. Francesconi Elisa, 3. Belmonte Carmen, 4. Scappini Alessandra, 5. 
Acocella Alessandra, 6. Bernardi Ilaria. A seguito della rinuncia della dott.ssa Carlotta 
Castellani, l'incarico passa alla dott.ssa Francesconi Elisa 
Il Consiglio approva a ratifica 
 
2. Per la Scuola di specializzazione in Beni archeologici, a.a. 2018-19: 
Il Presidente comunica le commissioni in riferimento ai bandi  
A. Esito DD n. 15080 Prot. n. 220835 del 19/12/2018 per il Bando n. 13478 del 
19.11.18: incarico insegnamento esterno retribuito:  L-ANT/01 Ecologia preistorica, 
cfu 3, ore di didattica 15, a.a. 2018-19: PIZZIOLO Giovanna 
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La vincitrice con lettera prot. n.224517 del 28.12.2018 rinuncia all'incarico in quanto 
ha preso servizio presso l'Università di Siena come RTDB. La scuola di Studi 
umanistici e della formazione ha richiesto perciò un nuovo bando in affidamento 
gratuito a docente di altro ateneo italiano e in subordine per contratto retribuito 
(prot. n. . 2385 del 8/1/2019). Il bando è stato emanato (DD di urgenza n. 111 prot. n. 
2672 VI/5.2 del 8/1/2019) con prot. n. 2680 VI/5.2 del 08/01/2019 rep. 112. 
B. Esito DD n. 15087 Prot. n. 20860/5.2 del 19/12/2018 per il bando n 13481 del 
19.11.18: affidamento gratuito a docente di altro ateneo italiano: L-ANT/09 
Topografia antica, cfu 1, ore di didattica 5, a.a. 2018-19: MENCHELLI Simonetta   
Il Consiglio approva a ratifica 
 
3. Per la scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, 2018-19: 
Esito DD n. 15297 Prot. n. 224681 del 28.12.18 per il Bando n. 14041 del 28.11.2018 
per 4 incarichi di insegnamento con contratto esterno retribuito, rimasti vacanti per 
l'a.a. 2018-19:  
 

SSD insegnamenti cfu Ore di 
did.frontal
e 

compens
o 

vincitore 

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

2 10 250 DIGIUGNO 
Elisabetta 

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

1 5 125 LISCIA  
Dora 

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

2 10 250 CHIARUGI 
Simone 

L-ART/04 Iconografia e iconologia 5 25 625 MALQUORI  
Alessandra 

Il Consiglio approva a ratifica 
 
4. Variazioni Offerta formativa 2018-19 - Scuola della Scienze della Salute umana 
In riferimento al Bando DD. 14297 prot. n. 208069 del 3.12.2018 per l'incarico di 
insegnamento esterno retribuito M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche per 
il cds B180 Scienze infermieristiche e ostetriche, primo semestre 2018-19: 
A. Nomina della commissione DD n. 15055 prot. n. 220639 del 19.1.218: Rossi 
Emanuela, PA M-DEA/01, Giusti Maria Elena, PA M-DEA/01, Pegazzano Donatella, PA 
L-ART/04, supplente: Pagnini Caterina, RTD, L-ART/05 
B. Esito DD n. 15266 prot. n.224033 del 27.12.2018: 1. LANZARA Costanza, punti 43, 
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2. TRAMONTI Francesca Romana, punti 23 
Il Consiglio approva a ratifica 
 
5. Delega del Direttore ai presidenti dei cds SAGAS a nomina commissione e 
valutazione di merito esami di profitto 
Il Presidente informa che, come da Regolamento didattico art. 20 c. 1, ha delegato 
con lettera  prot. n. 3299 VII/2.5 del 8.1.2019 i presidenti dei cds del SAGAS a 
nominare le commissioni degli esami e le relative valutazioni di profitto degli 
studenti. 
Il Consiglio approva a ratifica 
 
6. Richiesta incarico di docenza esterno. 
 
A - Richiesta per autorizzazione incarico esterno presso la Federation  Internationale 
des Instituts d'etudes medievale (FIDEM) da parte della prof.ssa Irene Ceccherini. 
 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Ceccherini ha fatto richiesta per un incarico 
esterno presso la Federation  Internationale des Instituts d'etudes medievale 
(FIDEM). 
 L'incarico di docenza è previsto dall'11 al 22 febbraio 2019 con un impegno di 30 
ore articolate in 10 giornate lavorative, cfu 4 presso le Università che riconoscono il 
DEEM (Diplome Europèen d'Etudes médièvales) della FIDEM per un compenso di 
1.000 euro lordo. L'incarico non comporta conflitto di interessi con l'attività della 
docente presso l'Università di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
B- Richiesta per autorizzazione incarico esterno presso l'Università di Milano in 
collaborazione con la Fondazione Feltrinelli da parte della Dott.ssa Valeria Galimi. 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa Galimi ha fatto richiesta per un incarico 
esterno presso l'Università di Milano in collaborazione con la Fondazione Feltrinelli. 
L'incarico di docenza è previsto dal 25 gennaio al 2 marzo 2019 con un impegno di 
18 ore articolate in 4 giornate lavorative, cfu 3 presso l'Università di Milano in 
collaborazione con la Fondazione Feltrinelli per un compenso di 1.500 euro lordo.  
L'incarico non comporta conflitto di interessi con l'attività della docente presso 
l'Università di Firenze. 
Il Direttore ha dato parere favorevole con lettera prot. n. 11124 del 21/1/2019, vista 
l'urgenza dato dall'inizio dell'incarico e chiede l'approvazione a ratifica.  
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Il Consiglio approva a ratifica 
 

 
7.   Dottorato di ricerca: approvazione cotutela. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di convenzione di 
cotutela di tesi in favore del dott. Emanuele Giusti tra l’Università di Firenze e 
l’École normale supérieure di Parigi. La ricerca sarà coordinata dal Prof. Renato 
Pasta dell’Università di Firenze e dal Prof. Pascale Rabault-Feuerhahn del 
Laboratoire Pays Germaniques Transferts Culturels et Archives  Husserl, presso 
l’Università partner e sarà effettuata presso le due Istituzioni, secondo la seguente 
ripartizione: a.a. 2017/2018, a.a. 2019/2020 (UNIFI); a.a. 2018/2019 (ENS). Il 
Presidente informa il Consiglio che la stessa è stata approvata nel Collegio del 
Dottorato in Studi Storici Università di Firenze e Siena Seduta 11 e 12 gennaio 2019.  
Il Consiglio, unanime, approva la cotutela proposta. 
 
 
 
8.   Fondi Individuali di Ricerca [FIR] 2019. 
 
Il Presidente, riguardo al punto, evidenzia al Consiglio alcune osservazioni che sono 
emerse dai lavori della Commissione: 

o Invito a rispettare con scrupolo le modalità di redazione e di recapito 
delle domande, non solo per quanto attiene alla procedura relativa ai 
FIR ma anche per tutte le altre indette dal SAGAS, ciò anche al fine di 
evitare al personale amministrativo un dispendio di lavoro per 
controllare a posteriori le azioni individuali dei membri del 
Dipartimento; 

o non inserire le pubblicazioni in corso di stampa; 
o compilare l’Anagrafe della ricerca. 

Riguardo agli aggiornamenti dei criteri, il Presidente precisa che si dovranno tenere 
in maggior conto: 

o incarichi dei Presidenti dei Corsi di Laurea e di alcune deleghe della 
SUF onerose; 

o progetti che non attirano risorse direttamente al SAGAS; 
o il peso percentuale delle diverse voci (Pubblicazioni, Progetti, 

Incarichi) poiché, alla restituzione dei punteggi nelle percentuali di 
attribuzione in fondi, il valore dei punti relativi risulta fortemente 
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squilibrato, risultando quello destinato alle Pubblicazioni del valore di 
1/5 rispetto a quello destinato ai Progetti. 

Il Presidente specifica ulteriormente che: 
• i FIR sono destinati a Missioni, Collaborazioni ed eventuali cofin a 

Pubblicazioni no ANVUR/VQR. NO spese per acquisto strumentazioni. 
• l’erogazione di detti fondi sarà disponibile a breve, con la la prima tranche 

del 50%, tenuto conto dei tempi dell’Ufficio Ragioneria nella 
contabilizzazione dei progetti già inviati allo stesso dalla collega Sandra Guidi; 

• saranno disponibili in qualsiasi momento anche le somme restanti fino al 
massimale, non comunque erogate se prima non sarà spesa la prima 
tranche.  

Il Consiglio, unanime, approva le ripartizioni proposte. 
 
9.   Convenzioni e protocolli d’intesa. 
 
- Protocollo d’Intesa tra il Comune di Larciano, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e l’Università degli Studi di 
Firenze - Dipartimento di Studi Storici e Geografici per il progetto “Il Castello di 
Larciano: Progetto di studio, restauro e valorizzazione” (Prof. Guido Vannini). 
 
Il Presidente informa che è pervenuta dal Prof. Guido Vannini la proposta di stipula 
di un protocollo d’intesa con il Comune di Larciano, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e l’Università degli Studi di 
Firenze - Dipartimento di Studi Storici e Geografici per il progetto “Il Castello di 
Larciano: Progetto di studio, restauro e valorizzazione”.    
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo e precisato che l’eventuale onere 
finanziario dell’accordo sarà a carico del Comune di Larciano, 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. 
 
- Memorandum of agreement con Global Digital Heritage (Prof. Michele Nucciotti). 
 
Il Presidente informa che è pervenuta dal Prof. Michele Nucciotti la proposta di 
stipula di un memorandum of agreement (da attivare per il 01/0372019) con la 
Global Digital Heritage per lo sviluppo di un programma di ricerca congiunto in 
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Archeologia.    
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo e precisato che il Dipartimento SAGAS 
non ha oneri finanziari, 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. 
 
10.   Unità di ricerca. 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente Unità di 
Ricerca. 

L’unità di ricerca si prefigge lo scopo di indagare i nessi tra politica e religione 
con un’ottica storica in area europea occidentale dall’antichità all’età 
contemporanea. La ricerca sarà svolta con un rigoroso ancoraggio alle fonti, con un 
approccio interdisciplinare, in una prospettiva di Global History e in una dimensione 
comparativa al fine di affrontare il problema nel suo pieno valore storico e civile. Il 
tema risulta infatti centrale nello sviluppo delle società di ogni epoca e per la 
comprensione di esse. Le ricerche dell’unità intendono recare un apporto 
significativo agli studi, mettendo a frutto il capitale di conoscenze e competenze 
presenti nell’ambito del Dipartimento SAGAS e aprendosi alla collaborazione con 
docenti e giovani studiosi a livello nazionale e internazionale. L’unità svolge un’opera 
di collegamento tra le ricerche svolte dai membri, con possibilità di progettazione di 
ricerche e iniziative comuni, anche in vista della realizzazione di progetti europei. I 
risultati delle ricerche e delle relative indagini storiografiche saranno presentati in 
lezioni, forum e atelier aperti anche alla partecipazione degli studenti del SAGAS al 
fine di contribuire alla loro crescita culturale. Inizialmente si prevede 
l’organizzazione di un seminario al mese tenuto dai membri dell’unità. E’ prevista la 
pubblicazione delle ricerche in sedi editoriali di rilievo e la realizzazione di 
piattaforme multimediali per la raccolta dei dati degli incontri programmati. 

Si evidenziano alcuni punti della proposta in vista dell’eventuale delibera del 
Consiglio di Dipartimento: 

Denominazione dell'Unità di Ricerca: Religione e politica nella storia 

Coordinatore scientifico: Il coordinatore dell’unità sarà nominato secondo la 
normativa vigente del SAGAS, di cui all’art. 20, 2c.  

 

Oggetto dell'Unità di Ricerca: Costituzione di un gruppo di lavoro stabile in 
grado di svolgere direttamente indagini di taglio scientifico, di collaborare con altre 
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iniziative, di organizzare iniziative pubbliche, aperti anche alla partecipazione degli 
studenti del SAGAS, per divulgare i risultati delle ricerche, e di pubblicare dialogare 
con le agenzie formative presenti sul territorio (enti per il turismo e scuole). 

Finalità dell’Unità di Ricerca: condurre ricerche relative al tema del rapporto 
tra politica e religione in Occidente, questione centrale nello sviluppo storico 
dall’antichità all’età contemporanea, con un approccio multidisciplinare e con 
metodo comparativo grazie alle competenze dei componenti. Tali studi vogliono 
anche collocarsi in una prospettiva  di Global History.  

Nominativi dei componenti dell'Unità di ricerca: Lea Campos Boralevi (P.O.), 
Lucia Felici (P.A.), Isabella Gagliardi (P.A.), Cristiano Giometti (P.A.), Ida Gilda 
Mastrorosa (P.A.), Maria Antonia Paiano (P.A.), Francesco Salvestrini (P.A.). 

Forme ed entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità 
di ricerca: impiego degli spazi e delle infrastrutture del Dipartimento.  
(Le forme e l’entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all’unità 
saranno stabilite secondo il regolamento del SAGAS, art. 20, 2 c.). 
Il Consiglio approva unanime l’Unità di Ricerca proposta. 
 
11.  Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una lettera del 16 gennaio 2019, prot. 
8632, nella quale si informa che la Commissione esaminatrice, relativamente all’invito a 
presentare proposte 2019 nell’ambito del KA 107 “International Credit Mobility” ha deciso 
di selezionare una serie di progetti presentati tra i quali quello inviato dal Sagas con il paese 
partner Armenia – Istituzione Yerevan State University – coordinato dal prof. Michele 
Nucciotti. Il Consiglio, unanime, approva la fattibilità del progetto presentato. 
 
12.  Relazioni sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio 2016-2018. 
 
Il Presidente ricorda che il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Ateneo dispone, all’art. 7 “Attività di ricerca”: 

o I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare 
al Consiglio del Dipartimento di afferenza ogni tre anni, ai sensi del DPR 
382/80, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio di 
servizio precedente, volta anche a rendicontare quanto previsto al 
successivo art. 9, corredata dalla relativa documentazione. Il Consiglio di 
Dipartimento dà atto dell’avvenuta presentazione. Inoltre, all’art. 13 il 
“Consiglio di Dipartimento: competenze”: 3. In particolare, secondo quanto 
previsto dallo Statuto, il Consiglio: 
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o approva le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
verificando il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e 
ricercatori, con particolare riferimento al loro complessivo impegno 
didattico, di ricerca e all’adempimento degli altri compiti istituzionali. 

E’ la prima volta che il SAGAS ha provveduto (per gli anni 2016-2018): hanno consegnato 
tutti i docenti e RU in servizio il 1/11/2018. Il Presidente precisa che le Relazioni non sono 
state inviate in allegato per loro numerosità e ‘pesantezza’, se, comunque, il Consiglio 
ritiene di volerle prima acquisire per esprime il parere, si rinvia il punto al prossimo 
Consiglio, diversamente si può procedere sulla fiducia come atto formale. 
Il Consiglio, unanime approva le relazioni scientifiche presentate per il triennio 
2016-2018. 
 
13. Nomina commissione per la valutazione annuale dei professori e dei 

ricercatori UNIFI. 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione a ratifica della Commissione per la 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli studi di Firenze, 
nominata con Decreto n. 199 prto. n. 4452 del 10/1/2019 composta dal proff. 
Liverani, Chiodo e Cappuccini.  
Il Consiglio unanime approva la Commissione proposta. 
 
Alle ore 13.20 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del 
personale t.a.  e i ricercatori. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 11 
Professori seconda fascia: 37 
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 13.30. 
 
15. 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) (D.R. 1732/2018)– 
SC 11/A1 - SSD M-STO/01   –  dott. Enrico FAINI. 

Il Presidente informa che con DR n 66/2019 prot n. 9364 del 17.1.2019 sono stati 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 

approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto  di Ricercatore a tempo 
determinato di tipo B (Bando DR n. 417 del 9.4.2018) per  – SC 11/A1 Storia 
medievale, SSD M-STO/01 Storia medievale il Dipartimento di Storia Archeologia 
Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultata vincitore il dott. Enrico FAINI.  
Il Presidente, quale membro della commissione valutatrice  legge la relazione:  
 
Il dottor Enrico Faini presenta un profilo scientifico, didattico e accademico che 
risponde pienamente al SSD M-STO/01. Il suo curriculum è infatti caratterizzato da 
una varietà di esperienze di formazione e di ricerca presso qualificate istituzioni 
italiane e straniere, tra i quali l’Istituto storico germanico di Roma. In ambito 
didattico è stato titolare di insegnamenti di Storia medievale presso l’Università  di 
Firenze. È stato inoltre relatore in numerosi convegni, in Italia e all’estero, e ha 
collaborato con alcuni enti e progetti di ricerca. 
La sua produzione scientifica appare cospicua dal punto di vista quantitativo, 
continuativa nel tempo, di alto profilo qualitativo e in sedi di pubblicazione di 
riconosciuto prestigio. Il dott. Faini si è dedicato a filoni di ricerca ben riconoscibili e 
di indubbia rilevanza nel quadro della storiografia medievistica. Il volume tratto dalla 
tesi di dottorato affronta, da una prospettiva di forte originalità, la storia politica, 
sociale ed economica di Firenze nei secoli XI-XIII. Nelle ricerche successive Faini ha 
sviluppato, giungendo anche in questo caso ad esiti decisamente innovativi, il  tema 
della memoria culturale e familiare e dell’immaginario politico nell’Italia comunale. 
All’ampia conoscenza delle fonti, alla finezza di analisi e alla spiccata consapevolezza 
metodologica unisce la capacità di elaborare tesi innovative. 
Il dott. Enrico Faini dunque si distingue per rigore di metodo, solidità di impianto e 
originalità di risultati e pertanto appare pienamente maturo e idoneo a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B alla quale siamo chiamati. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di chiamata del dott. Enrico Faini  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 13.40 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 1-14) 
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Dott. Stefano Franci 
Il Segretario (punto15)                                                 Il Presidente 
Prof. Paolo Liverani                                                 Prof. Andrea Zorzi 

 
 
 
 


