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

SEDUTA DEL 13 MARZO 2019 
 
L'anno 2019, addì  13 del mese di marzo 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna 
di Palazzo Fenzi, via San Gallo, 10, si è riunito il Consiglio del Dipartimento  di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), convocato dal Direttore con 
nota prot. 44629 II/10.2 del 06.03.2019 per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 
COMUNICAZIONI 
1. Comunicazioni. 
IN PRIMO PIANO 
2. Designazione dei rappresentanti SAGAS nel Consiglio della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione. 
RELAZIONI ANNUALI 
3. Monitoraggio 2018 del Piano di Eccellenza SAGAS. 
4. Benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo. 
DIDATTICA 
5. Nomina Commissione di Laurea Honoris Causa – Michele Casalini. 
6. Nomina Commissioni valutazione proposte Professori Onorari. 
RICERCA 
7. Assegni di ricerca. 
8. Incarico esterno. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
9. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
CONTRATTI 
10. Contratti di edizione. 
11. Contratti di collaborazione. 
VARIE 
12. Varie ed eventuali 
 

 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  DE ROBERTIS Teresa X   
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6  GUERRINI Mauro    X 

7  LIVERANI Paolo X   

8  LODA Mirella X   

9  MAZZONI Stefano  X  

10  MINUTI Rolando X   

11  PASTA Renato  X  

12  VANNINI Guido X   

13  VERGA Marcello  X  

14  ZAMPONI Stefano X   

15  ZORZI Andrea X   

 Professori associati P AG A 

16 AGAMENNONE Maurizio  X  

17 BERTAZZON Stefania X   

18  BACCI Giorgio X   

19 BIANCHI Roberto X   

20 CATAGNOTI Amalia  X  

21 CECCHERINI Irene X   

22 CERVINI Fulvio  X  

23 CHIODO Stella Sonia X   

24 CIPRIANI Giovanni X   

25 DE LORENZI Giovanna X   

26 DE SANTIS Mila X   

27 FELICI Lucia X   
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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  

37 MASTROROSA Ida Gilda  X   

38 MEGALE Teresa   X  

39 MELANI Igor X   

40 NIGRO Alessandro X   

41 PAIANO Maria Antonia X   

42 PEGAZZANO Donatella  X   

43 PIEROTTI Federico   X  

44 PUTTILLI Matteo Girolamo  X  

45 ROMEO Ilaria    X 

46 ROSATI Gloria  X  

47 ROSSI Emanuela  X   

48 RUFFINI Graziano  X   

49 SALVESTRINI Francesco  X   

50 SERENA Tiziana congedo 1.11.18-30.10.19  X  
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51 SIMONCINI Francesca  X  

52 TACCHI Francesca X   

53 TIGLER Guido  X   

54 TORRI Giulia  X   

55 VALENTINI Paola   X  

 Ricercatori  P AG A 

56  ALBERTI Maria Emanuela RTD/a X   

57  BARBIERI Maria Chiara  X   

58  BUCCINO Laura RTD/a X   

59  CAPPUCCINI Luca  X   

60  DE TOMMASO Giandomenico    X 

61  D’OVIDIO Antonella – RTD/a X   

62  FAINI Enrico – RDT/a X   

63  GALIMI Valeria - RTD/b X   

64  LO VETRO Domenico – RTD/b X   

65  MARTORANO Annantonia - RTD/a X   

66  NUCCIOTTI Michele - RTD/b X   

67  PACINI Monica - RTD/b X   

68  PAGNINI Caterina - RTD/a X   

69  PUCCI Marina RTD/b X   

70  TARANTINO Giovanni RTD/a X   

71  TUCKER Paul Stephen X   

 Rappresentanti studenti  P AG A 
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1 ABBATICCHIO Enea    X 

2 BIANCALANI Gabriele   X 

3 CIARANFI Tommaso   X 

4 GIACALONE Claudia   X 

5 GIANNINI Agnese   X 

6 LUTI Filippo   X 

7 MANETTI Francesco   X 

8 MARINUCCI Chiara   X 

9 MESTI Ciro   X 

10 RUBINO Giulia   X 

11 SANTINI Chiara    

 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. 
 Il Presidente comunica che al presente odg è stato integrato un nuovo punto per cui 
l'odg diventa: 
 
COMUNICAZIONI 
1. Comunicazioni. 
IN PRIMO PIANO 
2. Designazione dei rappresentanti SAGAS nel Consiglio della Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione. 
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RELAZIONI ANNUALI 
3. Monitoraggio 2018 del Piano di Eccellenza SAGAS. 
4. Benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo. 
5. Declinazione obiettivi Piano Strategico 2019-21 
DIDATTICA 
6. Nomina Commissione di Laurea Honoris Causa – Michele Casalini. 
7. Nomina Commissioni valutazione proposte Professori Onorari. 
RICERCA 
8. Assegni di ricerca. 
9. Incarico esterno. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
10.Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
CONTRATTI 
11. Contratti di edizione. 
12. Contratti di collaborazione. 
VARIE 
13. Varie ed eventuali 
 
 
1. Comunicazioni. 

 
Il Presidente informa il Consiglio che: 
 
Il prossimo Consiglio è previsto il 10 aprile 2019, ore 15 – si sfalserà da oggi, in 
quanto periodo didattico gli orari (9, 11, 15) a rotazione fino al 7 giugno 2019 – 
anch’esso richiesto dall’Ateneo per l’approvazione dell’Offerta Didattica 2019/2020. 
 
Riguardo alla settimana internazionale della didattica il riscontro in Ateneo è stato 
molto positivo: ci siamo resi visibili, soprattutto in confronto con altri Dipartimenti di 
Eccellenza che ancora non si sono attività in tal senso. Il presidente fa notare che si 
sono creati importanti legami istituzionali, soprattutto  

- quello nuovo attivato con Centro Studi e Ricerche per le 
Problematiche della Disabilità (coordinato con grande gentilezza, 
professionalità e generosità dalla collega Sandra Zecchi). Il Presidente 
suggerisce ai Presidenti dei CdS di attivare nei propri Consigli una nuova 
figura di Delegato, quello alle Problematiche della Disabilità, per sviluppare 
servizi e sostegno innanzitutto ai docenti  
         -  quello riconfermato con la Biblioteca Umanistica, che è il  polmone 
scientifico e partner stretto del Dipartimento: per Progetto Brunelleschi sul 
PdE, che prevede l’attivazione di Aula multimediale per la quale ci si augura 
di vederla inaugurata prima della fine del mandato del Rettore nel 2021; sale 
di studio per le nostre discipline; liberazione spazi a Palazzo Fenzi per 
trasferimento biblioteche di Geografia e di Studi nord americani; 
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conseguente piano di restauro degli spazi monumentali, etc. 
Gli ospiti stranieri mediamente hanno apprezzato l’iniziativa: gli studenti 
riferiscono dell’interesse delle lezioni, alcune particolarmente apprezzate. 
Lezioni affollate, incontri con gli studenti anch’essi mediamente riusciti (oltre il 
50% dei docenti intervenuti). Purtroppo gli scioperi dei trasporti locali di venerdì 
hanno penalizzato le attività di tutta la giornata. Sono state molto apprezzate 
anche le lezioni in Biblioteca. I punti di informazione con i banchini, invece, 
hanno funzionato a regime ridotto; in parte era prevedibile. Il concerto, per il 
quale si ringrazia ancora Teresa Megale per averlo impeccabilmente organizzato 
e brindisi conclusivo sono stati molto frequentati: più di 100 persone alle ore 20 
in Palazzo Fenzi. La partecipazione dei nostri 100 studenti è stata attiva e 
consapevole: incontreremo loro domani, insieme con Presidenti dei CdS, per un 
bilancio a caldo; sono pervenute già proposte di miglioramento, che 
confermano la diffusione di un senso di appartenenza molto importante.  
Il legame che si è cominciato a tessere con gli studenti è forse il risultato più 
prezioso della Settimana: un patrimonio di disponibilità, partecipazione, 
proposte e attese che non andrà disperso, e sul quale anzi dobbiamo continuare 
a costruire per cementare il vincolo di comunità, di empatia reciproca tra 
docenti e studenti. Il Presidente riferisce al Consiglio che ha già in mente alcune 
ipotesi su cui lavorare, a cominciare dal progetto su Immagine, storia, identità 
varato nel Consiglio di gennaio scorso, e da altre iniziative possibili. Il Presidente 
ringrazia sinceramente: 

il personale amministrativo che ha supportato l’iniziativa con grande 
coinvolgimento anche emotivo  
gli studenti che hanno partecipato con grande slancio all’organizzazione 
e che hanno testimoniato in maniera semplice ed efficace la loro 
esperienza 
i presidenti, coordinatori e responsabili dei CdL, CdLM, Master, Scuole di 
specializzazione e Dottorati per l’impegno che hanno profuso da mesi e 
durante la scorsa settimana. 
 

Riguardo alla settimana della Ricerca è in previsione come dal Piano di Eccellenza, 
la data orientativamente 11-15 novembre 2019. Nella Giunta del 19 marzo 2019 si 
avvierà il percorso organizzativo, che coinvolgerà tutti i membri SAGAS, UdR, 
Laboratori, Progetti (europei, cooperazione, prin e altri), Dottorati, assegnisti, 
laureati migliori, etc. 
 
Riguardo al progetto immagine, storia, identità Insieme con la promotrice, Tiziana 
Serena, e con il Delegato alla Comunicazione, Igor Melani, si sono definiti i prossimi 
appuntamenti: 

o Giunta del 19 marzo 2019: predisposizione del lavoro con 
Coordinatori e membri delle Sezioni SAGAS 

o Entro Pasqua 2019: incontri con le Sezioni per addivenire a una lista 
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di nomi pressoché definitiva 
o Entro maggio 2019: ricerca in Archivio di Ateneo dei fascicoli su 

docenti e studenti 
o A giugno 2019: presentazione pubblica del progetto (con i 4 banner 

esterni iniziali) 
 
Riguardo alla ricerca: sono usciti i risultati PRIN anche della selezione per l’area 
SH5:  

o Globalmente in SAGAS su tutte le aree: 7 progetti vincitori (1 con PI) 
e 1 eccellente ma non finanziato, che confermano Eccellenza. 

o Avviso i coordinatori che a inizio aprile faremo una riunione con RAD, 
Abbate, Andreotti, etc. per l’avvio operativo. 

o Entro la prossima settimana invierò circolare su procedura di 
cofinanziamento degli assegni di ricerca, in modo da poter attribuire i 
fondi entro Pasqua. 

E’ stato emesso il 6 marzo 2019 il bando della Regione Toscana (su Fondo sociale 
europeo 2014/2020) per progetti congiunti di alta formazione in ambito culturale 
attraverso l'attivazione di assegni di ricerca per Assegni di ricerca biennali (under 
36 anni) per l'attuazione di progetti di ricerca realizzati in collaborazione fra 
Università e/o enti di ricerca e operatori della filiera culturale e creativa regionale. 
La scadenza è per il 10 giugno 2019. Si attendono indicazioni dall’Ateneo su come 
avverrà la distribuzione tra i Dipartimenti (si parla di 34 assegni per tutto l’Ateneo: 
quanti ai Dipartimenti? Con quali vincoli?). Al momento non si ha alcuna indicazione 
aggiuntiva da poter fornire oltre a quelle indicate dalla Regione. 
 
 
2. Designazione dei rappresentanti SAGAS nel Consiglio della Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione. 
 
Il Presidente informa che essendo scaduta la designazione della rappresentanza 
SAGAS nel Consiglio della Scuola di Studi umanistici e della formazione è stato 
richiesto con le note del Rettore prot. n. 19506 del 31.1.19 e 35464 del 21.2.19 di 
procedere all'elezione dei nuovi rappresentanti del Dipartimento SAGAS nel 
consiglio della Scuola di Studi umanistici e della formazione. 
Propone pertanto Cappuccini Luca,  Galfrè Monica, Giambastiani Laura, Giometti 
Cristiano,  Iandelli Cristina, Loda Mirella, Minuti Rolando, Nigro Alessandro, 
Salvestrini Francesco e Simoncini Francesca.  
Il Presidente mette in votazione le suddette proposte. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
3.  Monitoraggio 2018 del Piano di Eccellenza SAGAS. 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che entro il 15 di marzo dovrà essere terminata la 
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rendicontazione al Ministero del primo anno, 2018, del Progetto di Eccellenza, 
riguardante in particolare l’imputazione delle spese sostenute nello scorso anno. 
Quindi, il Presidente, illustra la rendicontazione nel dettaglio. 
Il Consiglio approva unanime la rendicontazione presentata.  
 
4.  Benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo. 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che, in base alla normativa di Ateneo,  il Direttore 
del Dipartimento, entro il mese di marzo, presenti al Rettore una relazione sui 
benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una valutazione in merito 
all’uso degli spazi dipartimentali. 
Nelle scorse settimane si è provveduto a sollecitare i docenti a riposo ad avanzare 
richiesta legata “ad esigenze di didattica e di ricerca”. 
Per ciascuno dei colleghi, si è disposto la concessione di un posto studio, in 
ottemperanza alla raccomandazione del CdA di non concedere l’uso di stanze 
singole. 
Il Consiglio unanime approva la proposta avanzata dal Presidente. 
 
 
 
5. Declinazione obiettivi Piano Strategico 2019-21. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la griglia di declinazione strategica degli obiettivi 
del Piano Strategico 2019-2021, così come individuati ed approvati nel Consiglio del 
23 febbraio 2019 (allegato 1). Il Consiglio unanime approva gli obiettivi presentati.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
6. Nomina Commissione di Laurea Honoris Causa – Michele Casalini. 
 
Il Presidente ricorda che a fine 2017 il Consiglio aveva deliberato l’attribuzione della 
Laurea Honoris Causa al dott. Michele Casalini. 
Finalmente a fine 2018 il MIUR ha approvato la nostra proposta. 
Il Rettore ha avviato la procedura, che prevede da parte del nostro Consiglio la 
nomina della  Commissione. 
La seduta si terrà martedì 21 maggio 2019 alle ore 15. 
Insieme al prof. Guerrini e al MR è stata appurata la disponibilità a farne parte dei 
seguenti colleghi: 

• Prof. Luigi Dei, Rettore 
• Prof.sa Vittoria Perrone Compagni, Prorettore Vicario 
• Prof. Mauro Guerrini, Laudatio 
• Prof. Andrea Zorzi, Direttore SAGAS 
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• Prof. Gianfranco Bandini, Presidente della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione (PROBABILMENTE FAREMO UN’INTEGRAZIONE AL 
PROSSIMO CdD) 

• Prof.sa Anna Nozzoli, Decano del collegio dei Direttori Area Umanistica e 
della formazione 

• Prof.sa Michela Landi, Delegata al Dottorato di ricerca 
• Prof. Renzo Guardenti, Rappresentanti dei Docenti e dei Ricercatori 

dell'Area Umanistica e della formazione nel Senato Accademico 
• Prof.sa Laura Giambastiani, M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e 

biblioteconomia 
• Prof. Graziano Ruffini, M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e 

biblioteconomia 
• Dott.sa Annantonia Martorano, M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e 

biblioteconomia 
Il Consiglio unanime approva la commissione proposta.  
 
 
7.  Nomina Commissioni valutazione proposte Professori Onorari. 
 
Il Presidente informa che sono state presentate le richieste di onorariato per i 
professori Sara Mamone e Fabio Martini, andati in pensione il 30 di ottobre u.s. Per 
entrambi sono state consegnate le motivazioni (vedi allegati) e il numero di firme 
utili per tali richieste. 
Poiché il Consiglio deve nominare le commissioni con il compito di valutare 
preventivamente le proposte avanzate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il 
presidente propone oltre alla sua persona, che deve comparire, quale Direttore del 
Dipartimento, in entrambe le commissioni, per la richiesta di onorariato della 
prof.ssa Mamone: Alessandro Bernardi, Stefano Mazzoni e Stefano Zamponi; per il 
prof. Martini: Marco Labate, Fabio Liverani e Guido Vannini. Le relazioni delle 
commissioni saranno valutate nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 
Si procede a votazione a scrutinio segreto. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
8.  Assegni di ricerca. 

Il Presidente informa che il borsista Marie Curie Dr. Matteo CAPONI, avrà un anno di 
contratto per assegno di ricerca da attivare nell'ambito del progetto europeo US-
ANTIRACISM, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Antonia Paiano.  

L'Assegno rappresenta la modalità contrattuale con la quale il Ricercatore verrà 
assunto per i primi 12 mesi del progetto, nel rispetto del numero massimo di 72 
mesi di fruibilità dell'Assegno di Ricerca previsto dal legislatore, per i 24 mesi 
successivi il Ricercatore verrà assunto con un'altra forma contrattuale, compatibile 
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con la legislazione nazionale e quindi con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Il contratto di assegno di ricerca avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° maggio 
2019  per un importo totale di 68.665,20 euro a lordo dei contributi a carico del 
percipiente e dell'amministrazione, corrispondenti ad un importo lordo percipiente 
annuo di € 55.907,04. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
9.  Incarico esterno.  
 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Emanuela Rossi ha fatto richiesta (prot. n. 
43664 del 5.3.2019) di autorizzazione per un incarico esterno retribuito presso 
l'Università di Perugia - Scuola di specializzazione in Beni demo-etno-antropologici, 
consistente in 8 ore di insegnamento di Antropologia museale II modulo. 
L'insegnamento si articolerà in un'unica giornata, il 23 marzo 2019, presso il Museo 
nazionale di Antropologia e Etnologia di Firenze. L'importo lordo previsto è di € 400 
e non supera il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni 
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche 
amministrazioni statali. 
L'incarico non comporta conflitto di interessi con l'attività della docente presso 
l'Università di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
 
Il Presidente propone al Consiglio il rinnovo della collaborazione culturale e 
scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Nanjing (Cina), nel 
settore di Storia Moderna. 
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’Università di Nanjing (Cina), nel settore di Storia 
Moderna, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del 
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane 
e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in 
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Rolando Minuti quale docente coordinatore 
dell’accordo, e il docente coordinatore dell’Università partner: prof. Shen Han della 
School of History. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione 
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necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 
11. Contratti di edizione 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio il seguente contratto di edizione, come 
specificato nella sotto indicata scheda. 
 
Registrazione della richiesta di 
autorizzazione  

Prot. n 38451 I-15.1 del 26 febbraio 2019 

Proponente  SAGAS ENRICO FAINI 
Titolo della pubblicazione Gli Angio’ in Italia centrale. Potere e 

relazioni politiche in Toscana e nelle terre 
della Chiesa (1263-1335) 

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

Pierluigi Terenzi  dottorando 

Preventivo Editrice  prescelta per la  
pubblicazione  

Viella Libreria Editrice 

Motivazione della scelta della casa 
editrice 

Casa editrice scelta dalla Commissione 
per l’attribuzione del Cofinanziamento 
delle pubblicazioni 2019 volume inserito 
nella collana “Italia comunale e signorile” 

Eventuali altri due  preventivi   NO 
Formato 15X21 
Pagine  368 
Versione/Corredo informatico  NO 
N copie tiratura  80 
data pubblicazione concordata  Maggio 2019 
N copie al Dipartimento  5 
N copie per l’Autore  5 
Prezzo di vendita/pubblicazione NON SPECIFICATO 
Contributo del dipartimento previsto 
per la pubblicazione 

5.060 iva inclusa  
3.550 cofinanziamento SAGAS  
IL RIMANENTE SU  FFARB 

N COAN,  
IMPORTO   

16198 del 05/03/2019 

Denominazione progetto U-GOV 
e scadenza utilizzazione fondi  

ENRICOFARINIFFARB2018-
58524_RICATEN 

 
Il Consiglio, unanime, approva il contratto di edizione presentato. 
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12. Contratti di collaborazione. 
 
Il Presidente propone al Consiglio i seguenti contratti di lavoro autonomo: 
 
 
Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 
Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile scientifico  Prof. Mauro Guerrini – M-STO/08 
 

Progetto di ricerca cui si riferisce il 
contratto  

Restyling grafico rivista JLIS.it 

Attività per la quale si richiede il 
contratto di collaborazione 

Restyling grafico rivista JLIS.it per 
compatibilità con nuova versione OJS (3.1x) 

Durata  1 mese: dal 01 al 30 giugno 2019 
Profilo e requisiti per l’ammissione 
alla procedura di selezione 

1.Laurea magistrale LM-12 o Diplomi di 
Laurea equiparati; 
2.esperienza professionale documentata 
come App. e web designer e/o UX designer; 
3.conoscenza dei più diffusi strumenti per la 
grafica web e gestione di progetti (come di 
seguito definiti) 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 1.000 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da indicare sul 
bando  

€ 921,66 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e importo COAN 
Scadenza fondo 

58524_RICATEN - € 1.000 
COAN n.16164/2019 

 
 
Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 
Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile 
scientifico  

Prof. Michele Nucciotti – L-ANT/08 
 

Progetto di ricerca cui si 
riferisce il contratto  

Produzione edilizia e gestione del potere nell’Amiata 
medievale 

Attività per la quale si 
richiede il contratto di 
collaborazione 

Responsabile archeologia funeraria e 
archeoantropologia dello scavo “Stribugliano-
Podere La Pieve” (Arcidosso Gr) – campagna 2019 
(concessionario il Comune di Arcidosso, Direttore 
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per UniFi SAGAS il prof. Michele Nucciotti) 
occupandosi in particolare di: 
-.Scavo archeologico e analisi preliminare delle 
sepolture del sito; 
-.Documentazione (descrizione, compilazione 
schede, documentazione fotografica, 
fotogrammetrica e di rilievo sul campo) dei contesti 
di deposizione funeraria primaria e secondaria; 
-.Trattamento post-scavo e primo restauro dei 
materiali archeoantropologici del sito in oggetto; 
-.Analisi archeoantropologica e paleopatologica 
preliminare dei reperti 2019, da contestualizzare in 
relazione ai materiali archeoantropologici recuperati 
durante le precedenti campagne di scavo. 

Durata  2 mesi: dal 08 maggio al 07 luglio 2019 
Profilo e requisiti per 
l’ammissione alla procedura 
di selezione 

1.Laurea in Lettere vecchio ordinamento o laurea 
specialistica o laurea magistrale preferibilmente in 
Archeologia; 
2.Pregressa esperienza di ricerca nel settore 
dell’archeologia funeraria dell’età bassomedievale, 
preferibilmente in area toscana meridionale; 
3.Pregressa esperienza di coordinamento di gruppi 
di lavoro o di attività di laboratorio nei settori di 
archeologia funeraria e archeoantropologia 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 3.000 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da 
indicare sul bando  

€ 2.764,98 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e 
importo COAN 
Scadenza fondo 

NUCCIOTTIARCIDOSSO2018 - € 3.000 
COAN n. 15519/2019 

 
 
Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 
Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile 
scientifico  

Prof. Michele Nucciotti – L-ANT/08 
 

Progetto di ricerca cui si 
riferisce il contratto  

Produzione edilizia e gestione del potere nell’Amiata 
medievale 

Attività per la quale si 
richiede il contratto di 

Responsabile archeologia funeraria e 
archeoantropologia dello scavo “Stribugliano-Podere 
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collaborazione La Pieve” (Arcidosso Gr) – campagna 2019 
(concessionario il Comune di Arcidosso, Direttore 
per UniFi SAGAS il prof. Michele Nucciotti) 
occupandosi in particolare di: 
-.Responsabile di area di scavo archeologico del sito; 
-.Responsabile schedatura US e verifica del Matrix di 
scavo; 
-.Trattamento post-scavo e primo restauro dei 
materiali ceramici, vitrei e metallici; 
-.Analisi preliminare dei reperti 2019, da 
contestualizzare in relazione ai materiali recuperati 
durante le precedenti campagne di scavo; 

Durata  2 mesi: dal 08 maggio al 07 luglio 2019 
Profilo e requisiti per 
l’ammissione alla procedura 
di selezione 

1.Laurea in Lettere vecchio ordinamento o laurea 
specialistica o laurea magistrale preferibilmente in 
Archeologia; 
2.Pregressa esperienza di responsabilità di settore 
(liv. “Square supervisor”) in scavi archeologici di 
contesti medievali in area toscana e mediterranea; 
3.Pregressa esperienza di tutoraggio di gruppi di 
lavoro o di attività di laboratorio nei settori della 
ceramologia archeologica e dell’archeologia della 
produzione. 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 2.500 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da 
indicare sul bando  

€ 2.304,15 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e 
importo COAN 
Scadenza fondo 

NUCCIOTTIARCIDOSSO2018- € 2.500 
COAN n. 15525/2019 

 
Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 
Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile 
scientifico  

Prof. Michele Nucciotti – L-ANT/08 
 

Progetto di ricerca cui si 
riferisce il contratto  

Produzione edilizia e gestione del potere nell’Amiata 
medievale 

Attività per la quale si 
richiede il contratto di 
collaborazione 

Responsabile delle attività di analisi dei dati e di 
archeologia pubblica per il cantiere “Stribugliano-
Podere La Pieve” (Arcidosso Gr) – campagna 2019 
(concessionario il Comune di Arcidosso, Direttore 
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per UniFi SAGAS il prof. Michele Nucciotti) 
occupandosi in particolare di: 
-.Scavo archeologico del sito; 
-.Responsabile analisi dei dati stratigrafici e 
datazione assoluta del Matrix di scavo; 
-.Responsabile attività di archeologia pubblica 
(mappa di comunità, analisi di resilienza e 
comunicazione verso pubblici segmentati) connesse 
alle indagini di scavo e alle interpretazioni 
dell’evoluzione medievale dell’habitat; 
-.Responsabile documentazione fotografica, 
fotogrammetrica e di rilievo della campagna 2019 

Durata  2 mesi: dal 08 maggio al 07 luglio 2019 
Profilo e requisiti per 
l’ammissione alla procedura 
di selezione 

1.Laurea in Lettere vecchio ordinamento o laurea 
specialistica o laurea magistrale preferibilmente in 
Archeologia; 
2.Pregressa esperienza di responsabilità di settore in 
scavi archeologici di contesti medievali; 
3.Pregressa esperienza di archeologia territoriale e 
archeologia pubblica. 

Costo massimo previsto sulla 
dotazione della ricerca  

€ 2.500 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da 
indicare sul bando  

€ 2.304,15 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e 
importo COAN 
Scadenza fondo 

NUCCIOTTIARCIDOSSO2018- € 2.500 
COAN n. 15530/2019 

 
Il Consiglio, unanime, approva i contratti di lavoro autonomo presentati. 
 
 
Alle ore 12.10 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  
Dott. Stefano Franci 
                                                      Il Presidente 
               Prof. Andrea Zorzi 

 


