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

SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2019 
 
L'anno 2019, addì  27 del mese di febbraio 2019, alle ore 9.00, 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. 35047 II/10.2 
del 21.02.2019 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbali del Consiglio del 30 gennaio e del 18 febbraio 2019. 
2. Comunicazioni. 
IN PRIMO PIANO 
3. Settimana didattica internazionale. 
DIDATTICA 
4. Dottorato di Ricerca: bando per l’ammissione al XXXV ciclo. 
5. Provvedimenti relativi alla didattica. 
6. Maggiorazione del 50%  delle ore di didattica frontale: approvazione richieste. 
RICERCA 
7. Assegni di ricerca. 
8. Convenzioni e protocolli d’intesa. 
9. Selezione  premio “Filmare l’Alterità. Concorso di immagini migranti nel paesaggio urbano 

fiorentino”. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
10. Budget Unico 2019: criteri ripartizione Fondo internazionalizzazione. 
11. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
12. Programmazione triennale Personale docente e ricercatore 2019-2021: aggiornamento. 
13. Parere sulla programmazione triennale 2019-2021 del Dipartimento DSPS: ratifica. 
VARIE 
14. Varie ed eventuali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2019 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI  
15. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 

bandi per Ricercatore a tempo determinato. 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
16. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 

bandi per Professore Associato. 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI 
17. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 

bandi per Professore Ordinario. 
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 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  

17  BACCI Giorgio X   

18 BIANCHI Roberto X   

19 CATAGNOTI Amalia X   

20 CECCHERINI Irene X   

21 CERVINI Fulvio   X 
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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   

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  
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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  

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   
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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 

1 ABBATICCHIO Enea    X 

2 BIANCALANI Gabriele   X 

3 CIARANFI Tommaso   X 

4 GIACALONE Claudia   X 

5 GIANNINI Agnese   X 

6 LUTI Filippo   X 

7 MANETTI Francesco   X 

8 MARINUCCI Chiara   X 

9 MESTI Ciro   X 

10 RUBINO Giulia   X 

11 SANTINI Chiara X   

 Rappresentanti personale tecnico e amministrativo  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 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
 

Dott. Stefano Franci. 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.15. 
 
Il Presidente comunica che al presente odg sono stati tolti alcuni punti e integrati alcuni nuovi 
punti per cui l'odg diventa: 
 
VERBALI E COMUNICAZIONI 
1. Approvazione verbali del Consiglio del 23 gennaio, del 30 gennaio e del 18 febbraio 2019. 
2. Comunicazioni.  
IN PRIMO PIANO 
3. Settimana didattica internazionale. 
DIDATTICA 
4. Dottorato di Ricerca: bando per l’ammissione al XXXV ciclo. 
5. Provvedimenti relativi alla didattica. 
6. Maggiorazione del 50%  delle ore di didattica frontale: approvazione richieste. 
RICERCA 
7. Assegni di ricerca. 
8. Leonardo da Vinci, bando MIUR. 
9. Contratti di collaborazione. 
10. Selezione  premio “Filmare l’Alterità. Concorso di immagini migranti nel paesaggio urbano 
fiorentino”. 
11. Incarico esterno Zorzi 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
12. Budget Unico 2019: criteri ripartizione Fondo internazionalizzazione. 
13. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
14.Programmazione triennale Personale docente e ricercatore 2019-2021: aggiornamento. 
15.Parere sulla programmazione triennale 2019-2021 del Dipartimento DSPS: ratifica. 
VARIE 
16.Varie ed eventuali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2019 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI  
17. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 
bandi per Ricercatore a tempo determinato. 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
18. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 

bandi per Professore Associato. 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI 
19. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 

bandi per Professore Ordinario. 
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Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Zorzi. Funge da segretario verbalizzante il 
Dott. Stefano Franci. 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.10. 

 
1. Approvazione verbale del Consiglio del 19 dicembre 2018. 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento i verbali delle sedute 
del 23 gennaio, del 30 gennaio e del 18 febbraio 2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2. Comunicazioni. 
 
Il Presidente informa che: 
 

- Sarà fissato un Consiglio straordinario, richiesto dal Rettore (con nota del 21/02/2019) 
per la designazione della rappresentanza SAGAS nel Consiglio della Scuola SUF, in 
scadenza il 28 febbraio 2019, per il triennio 2019/2022 – che si terrà il 13 marzo 2019 
alle ore 11. 

- Il rinnovato Consiglio della Scuola procederà all’elezione del nuovo Presidente della 
Scuola entro il 27 marzo 2019.  

- La collega Margherita Azzari si è resa disponibile a candidarsi (per turnazione tocca al 
SAGAS dopo DILEF e FORLILPSI). Il Presiedente ringrazia sinceramente per la 
disponibilità, il senso di responsabilità, e per l’onerosità dell’incarico che l’attende. 

- Il successivo Consiglio si terrà il  10 aprile 2019, ore 15 – essendo periodo didattico gli 
orari saranno a rotazione (9, 11, 15) fino al 7 giugno 2019 – anch’esso richiesto 
dall’Ateneo per l’approvazione dell’Offerta Didattica 2019/2020. 

- Riguardo ai Professori Emeriti e onorari: con circolare del 19 febbraio 2019 il Rettore 
ha avviato la procedura per le proposte per il conferimento del titolo di Professore 
emerito e di Professore onorario. Il numero massimo delle proposte per i professori 
collocati a riposo dal 2 novembre 2017 al 1° novembre 2018 che potranno essere 
accolte dagli Organi di Ateneo è stato fissato quest’anno per l’Area Umanistica nel n° 
di 2 per il conferimento del titolo di Professore emerito e di 2 per il conferimento del 
titolo di Professore onorario. Dall’esito di consultazioni con i Direttori dell’Area, grazie 
anche alla collaborazione del prof. Stefano Zamponi, ci siamo accordati perché il 
SAGAS possa avanzare 2 proposte per il conferimento del titolo di Professore onorario, 
per i due colleghi in possesso dei requisiti per il conferimento di tale titolo: Sara 
Mamone e Fabio Martini. La raccolta delle firme dovrà essere presentata entro il 10 
marzo 2019. Nel Consiglio del 13 marzo 2019 nomineremo le commissioni per la 
valutazione. Nel Consiglio del 10 aprile 2019 approveremo le relazioni delle 
commissioni. Le delibere dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2019, e saranno 
portate all’approvazione del Senato Accademico del 21 maggio 2019. 

- Lo scorso 8 febbraio il Presidente è stato eletto membro del Senato Accademico come 
rappresentante dei Direttori di Dipartimento dell'Area Umanistica, in conseguenza 
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della decadenza dal ruolo dell’ex Direttore LILSI Nicholas Brownless. Insieme al collega 
Renzo Guardenti termineranno il loro mandato nell’ottobre 2020. 

- Sono stati attribuiti i fondi per il finanziamento delle attività didattiche (lezioni, 
seminari, visite, etc.) per il 2° semestre dell'a.a. 2018/2019, dal 26 febbraio al 7 giugno 
2019. 

 
3. Settimana didattica internazionale. 
 
Il Presidente spiega che la settimana didattica internazionale rientra nel PdE. A novembre si 
terrà la Settimana sulla Ricerca. La settimana dal 4 marzo ha caratterizzazione internazionale. 
L’attività didattica sarà totalmente regolare, senza alcuna sospensione. Non si configura come 
un  open day, ma come una serie di incontri tra docenti e studenti al fine di rafforzare i legami 
di comunità. Il Presidente illustra a grandi linee i contenuti e le fasi della settimana, i sui assi 
portanti saranno un attenzione speciale per i servizi alle Disabilità (tutor + presentazione a 
docenti), gli scambi Erasmus e il patrimonio della Biblioteca Umanistica. È già in atto un forte 
coinvolgimento degli studenti (circa 100). L’inaugurazione si terrà alla presenza del Rettore 
lunedì 4 marzo 2019, ore 14:30. Il giorno giovedì 7 marzo, ore 18:30 si terrà un concerto e a 
seguire un brindisi conclusivo. Il programma è già disponibile su siti SAGAS e CdL e 
pubblicizzato nella HP (rinnovata) di Unifi. 
 
4. Dottorato di Ricerca: bando per l’ammissione al XXXV ciclo. 
 
Il Presidente informa che in data 21 febbraio 2019 è pervenuta la richiesta (prot. n. 34600 del 
20/02/2019) dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle proposte per 
l’attivazione dei corsi di dottorato del ciclo XXXV.  
I Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca in Storia delle Arti e dello Spettacolo, prof. 
Andrea De Marchi, e Studi Storici, prof. Rolando Minuti, illustrano gli aspetti fondamentali 
delle proposte di attivazione che vengono allegate. 
Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime delibera di approvare la proposta di 
attivazione dei Dottorati di Ricerca in “Storia delle Arti e dello Spettacolo ”  e “Studi Storici” 
ciclo XXXV. 
 
5. Provvedimenti relativi alla didattica. 
 
Variazioni offerta formativa a.a. 2018-19 
a-Il Presidente informa, con lettera prot. 25096 del 6.2.19, che per l'esonero del prof. Guerrini 
Mauro  dovuto ai sopraggiunti impegni come presidente del corso di studio, viene richiesta la 
copertura dell'insegnamento: Laboratorio di classificazione, cfu 6, 30 ore di didattica frontale 
per il cds B084 Scienze archivistiche e biblioteconomiche, secondo semestre, attraverso l' 
emissione di bando da parte di SAGAS. Il bando DD n. 1275 prot. n.25608 III/8.4è stato 
emanato con DD urgenza n. 1273 prot. 25593 II/8.4 del 7.2.19 e scade il 22 febbraio 2019.  
La commissione  DD 1997 prot. n. 37045 III/8.4 del 25 febbraio 2019 è composta dai seguenti 
membri: Guerrini Mauro, PO, Ruffini Graziano Pa, Martorano Annantonia RTD, supplente: 
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Giambastiani Laura PA 
Esito del bando DD n. 2078 prot. 38092 del 26 febbraio 2019: dott.ssa Giunti Maria Chiara 
Il Consiglio approva a ratifica 
b-Per  il cds B060 Archeologia, la presidente, prof.ssa Torri, chiede la variazione sulla copertura 
del corso di Archeologia e storia dell'arte greca 1 6 cfu e 36 ore di didattica frontale, secondo 
semestre dal De Tommaso Giandomenico a Buccino Laura dovuta la temporanea inidoneità 
del titolare, che tuttavia parteciperà alla didattica integrativa. 
Il Consiglio approva a ratifica. 
 

6. Maggiorazione del 50%  delle ore di didattica frontale: approvazione richieste. 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il materiale relativo al punto è stato inviato 
preventivamente. 
Il presidente ricorda, ulteriormente, che vi è una novità (art. 5 comma 2) del Regolamento 
sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di 
Firenze, emanato con decreto rettorale, 14 gennaio 2019: “In considerazione della gravosità 
dei tempi per il raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da 
dedicare all’attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere 
conteggiate con una maggiorazione del 50%, su richiesta dell’interessato da inviare al 
Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola”. 
A tal fine, sono giunte le richieste dei colleghi: Maurizio Agamennone, Stefano Mazzoni, Teresa 
Megale, Francesca Simoncini. Il presidente informa coloro che hanno presentato domanda che 
la richiesta vale per l’a.a. 2019/2020 e non per quello in corso, in quanto la “richiesta dovrà 
essere approvata contestualmente alla programmazione didattica dell’anno accademico di 
riferimento”. 
Il Presidente mette in approvazione le richieste presentate. 
Il Consiglio unanime approva. 
 

7. Assegni di ricerca. 
 
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di procedura selettiva per l’assegnazione di un 
assegno di ricerca le cui caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue:  
 
- Amalia Catagnoti 
 
Tipologia 
dell’assegno 
(cofinanziato o a 
totale carico) 

Totale carico 

Decorrenza 
contrattuale 

1° maggio 2019 

Titolo dell’assegno 
Analisi prosopografica dei nomi di persona dei testi di Ebla (XXIV 
sec. a.C.) inizianti con la lettera I 
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Settore disciplinare L-OR/03 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

AMALIA CATAGNOTI 

Requisiti di 
ammissione 
(il possesso del 
curriculum scient. 
professionale è 
requisito 
obbligatorio) 
indicare:- Laurea 
V.O e LS e LM 
corrispondenti o il 
titolo di Dottore di 
ricerca si ricorda che 
se non è titolo 
obbligatorio risulta 
sempre essere titolo 
preferenziale.  
Per importi 
superiori a € 
23.786,76  è sempre 
obbligatorio il 
possesso del titolo 
di Dottore di Ricerca 

Possesso di Laurea V.O. in Lettere, o Laurea 
specialistica/magistrale in Archeologia  

Conoscenze di lingua eblaita e prosopografia  

Conoscenze di lingua inglese e francese  

 

Durata (da uno a 
cinque anni) 

1 

  

Costo totale 
dell’assegno  
(da € 23.786,76 a € 
30.922,16)  

€ 23.786,76 

Budget 
Cofinanziamento 
d’Ateneo (anno 
2019) 

 

Finanziamento 
Struttura 

€ 23.786,76 

Provenienza fondi: 
indicare progetto/i 
U-Gov  

PRIN 2015 
EBLA E LA SIRIA DEL BRONZO ANTICO: CIRCOLAZIONE E 
TRASMISSIONE DI MODELLI CULTURALI 
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4 membri della 
commissione e  loro 
qualifica, di cui 1 
supplente, può 
essere integrata da 
un rapp. Ente 
finanziatore 
(scelti tra prof. di 
ruolo e ricercatori 
appartenenti 
all’area scientifica 
della ricerca, della 
commissione fa 
parte il Resp. della 
Ric.e un prof. di 
ruolo)  

 
Amalia Catagnoti (PA)  
Giulia Torri (PA)  
Gloria Rosati (PA) 
Supplente: Marina Pucci (RTD)  
 
 

La VALUTAZIONE DEI 
TITOLI PRECEDE 
SEMPRE IL 
COLLOQUIO. 
 
INDICARE IL 
PUNTEGGIO 

La commissione dispone complessivamente di 60 punti da 
suddividere tra: 
- Titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 40 punti; 
 
- Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni: fino ad un 
massimo di 20 punti 

data, ora e luogo del 
colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese 
precedente la 
decorrenza 
contrattuale) -  

3 Aprile 2019 
ore 14 
Dipartimento S.A.G.A.S.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
8. Leonardo da Vinci, bando MIUR. 
 
Il Presidente fa riferimento ad una sua  circolare  esplicativa inviata il 15/02/2019. Tuttavia 
ricorda i contenuti del bando in oggetto. 

• Il MIUR ha emanato il bando "Leonardo da Vinci" per valorizzare a livello 
internazionale le competenze e le capacità del capitale umano dell'alta formazione e 
della ricerca italiane. 
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• L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle attività della Strategia per la promozione 
all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020, lanciata dalla Ministra Fedeli 
in accordo con il MAECI nel marzo 2017. 

• Prevede tre azioni  
o Azione 1: mobilità dei docenti della formazione superiore italiana, finalizzate a 

favorire relazioni strutturate in qualità di visiting academic, con centri di 
eccellenza della formazione superiore e della ricerca mondiali; 

o Azione 2: mobilità di giovani ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, 
specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, laureati 
magistrali e  diplomati di secondo livello AFAM, finalizzata a stabilire rapporti 
con centri di eccellenza della formazione superiore e della ricerca mondiali e/o 
a frequentare brevi corsi di perfezionamento in istituzioni estere; 

o Azione 3: Medaglia "Leonardo Da Vinci" per il miglior elaborato originale 
scientifico o artistico, riferibile alle categorie dei giovani ricercatori, dottori di 
ricerca e dottorandi, specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori 
della materia, laureati magistrali e diplomati di secondo livello AFAM. 

• Sono ammessi alla presentazione delle candidature esclusivamente i Direttori dei 
Dipartimenti universitari. 

• Ciascun proponente può presentare una sola candidatura nell'ambito di una sola delle 
tre azioni previste dal bando. 

• Sono giunte due manifestazioni di interesse: 
o Dott. Daniele Palma, dottorando in Storia delle arti e dello spettacolo, ciclo 

XXXIII, per l’azione 2. 
o Dott. Dennj Solera, dottore di ricerca in Studi storici, ciclo XXX, per l’azione 3. 

• Tenuto conto dei CV e dell’anzianità accademica, il Presidente comunica la decisione di 
sostenere la candidatura del dott. Dennj Solera. 

Il Consiglio, approva all’unanimità la candidatura presentata dal Presidente. 
 
 
9. Contratti di collaborazione. 
 
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di procedura selettiva per un contratto di 
collaborazione le cui caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue:  
 
Tipo di contratto Lavoro autonomo - (1 posto) 
Tipo di procedura selettiva  Bando per titoli 

Richiedente/Responsabile scientifico  Prof. Cristina Iandelli – L-ART/06 
 

Progetto di ricerca cui si riferisce il 
contratto  

“Filmare l’alterità” 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

13 
 

Attività per la quale si richiede il 
contratto di collaborazione 

Realizzazione di una sigla audiovisiva per 
il progetto “Filmare l’alterità” 

Durata  1 settimana: dal 18 al 24 marzo 2019 
Profilo e requisiti per l’ammissione alla 
procedura di selezione 

1.Laurea triennale in Dams; 
2.Esperienza nella realizzazione 
professionale di prodotti audiovisivi di 
animazione 

Costo massimo previsto sulla dotazione 
della ricerca  

€ 500 (Lordo Ateneo) 
 

Retribuzione lorda da indicare sul bando  € 500 (Lordo percipiente) 

Progetto fondi  -  N. e importo COAN 
Scadenza fondo 

SIAEIANDELLI2018 - € 500 
COAN n.                    /2019 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Selezione premio “Filmare l’Alterità. Concorso di immagini migranti nel paesaggio 

urbano fiorentino”. 
 

Il Presidente mette in approvazione gli atti della selezione  per l’assegnazione di n. 5 premi e 
vincite pari a Euro 1000/00 cadauno comprensivo degli oneri a carico del percipiente per  
“Filmare l’Alterità. Concorso di immagini migranti nel paesaggio urbano fiorentino”. 

I premi sono attribuiti ai sig.ri come risulta dalla graduatoria di seguito riportata: 
 

 Cognome e nome Punteggio 
1 Araceli Marissa 90 
2 Dembele Fily   75 
3 Nardi Luca 70 
4 Di Marco Giuditta 60 
5 Sarr Mbaye 55 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
11. Incarico esterno prof. Zorzi. 
 
Il Presidente comunica che ha fatto richiesta prot. n. 39102 del 26.2.2019 per un incarico 
esterno retribuito presso la Sorbonne Université che si articola in tre seminari da svolgersi nei 
giorni 21, 28 marzo e 4 aprile per n. 6 ore complessive per un compenso di € 3.865,95. 
L'incarico non comporta conflitto di interessi con l'attività della docente presso l'Università di 
Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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12. Budget Unico 2019: criteri ripartizione Fondo internazionalizzazione. 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della Cia relativamente ai 
criteri di ripartizione del budget per l’internazionalizzazione così formulata: 
 
Nello scorso anno sono stati stipulati 4 nuovi accordi. Attualmente al SAGAS risultano quindi 
attivi 50 accordi, di cui sono responsabili 23 docenti. Per 32 accordi non risultano attività 
svolte/finanziate negli ultimi tre anni.  
Alla luce dell’esperienza dello scorso anno appare opportuno introdurre alcune modifiche ai 
criteri di ripartizione dei fondi.  
Appare consigliabile in particolare eliminare la riserva di fondi per missioni finalizzate alla 
presentazione di progetti europei, data l’elevata percentuale di insuccessi (per mancata 
presentazione di domande).  
Appare peraltro opportuno stimolare la mobilità dei docenti, in particolare di quelli più 
giovani, per costruire relazioni che possano preludere alla costruzione di reti scientifiche 
internazionali.  
Alla luce di queste considerazioni, nonché per semplificare la valutazione delle domande, si 
propone di ripartire i fondi disponibili in due capitoli.  
A) 25% per la mobilità di RTD, RTI (RU) e PA con presa di servizio tra 1/01/2016 e 31/12/2018 
presso atenei internazionali, dietro presentazione di un progetto scritto che indichi gli obiettivi 
e gli esiti attesi (minimo 3000 caratteri) e, a missione avvenuta, di una sintetica valutazione 
degli esiti conseguiti (minimo 3000 caratteri).  
B) 75% per lo svolgimento di attività riguardanti accordi in essere.  
Condizione: il richiedente si impegna a cofinanziare il 15% del costo complessivo dell’azione  
Priorità:  
Visiting professor (soggiorno di oltre un mese)  
Attività relativa a contesti per il quale il richiedente può documentare progetti in corso 
finanziati nel da terzi.  
Precedenza: si assegna precedenza nell’assegnazione a coloro che non hanno fruito di fondi 
per internazionalizzazione nell’ultimo biennio  
La rendicontazione dei progetti finanziati dovrà essere accompagnata da una breve relazione 
sull’attività svolta (con relativa documentazione).  
Alla fine di giugno verrà compiuta una verifica dell’effettivo utilizzo dei fondi, ed andrà 
specificato quali attività si prevede di svolgere nella seconda parte.  
Penalità: in caso di mancato utilizzo dei fondi, l’ammontare corrispettivo verrà prelevato dai 
fondi di ricerca del richiedente. Quest’ultimo non potrà inoltre fare richiesta di fondi per 
internazionalizzazione nel triennio successivo. 
 
Il Consiglio, unanime, approva i criteri proposti. 
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13. Accordi di collaborazione culturale e scientifica. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’ Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e la 
Universitat de València  per estendere la collaborazione al settore di M-STO/01,  M-STO/02,  M-
STO/04. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione 
culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento 
proponente il quale: 

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 delle proposte di adesione all’accordo (specificare). 
 
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 
adesione e presa visione dell’accordo attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per 
le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo 
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di 
Valencia , deliberandone la fattibilità e l’estensione al settore di M-STO/01,  M-STO/02,  M-
STO/04. 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.ra Mónica Bolufer Peruga del Departament 
d'Història Moderna i Contemporània - Facultat de Geografia i Història - Universitat de 
Valencia. 
Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: Renato Pasta, Rolando 
Minuti, Andrea Zorzi, Francesca Tacchi, Igor Melani, Giovanni Tarantino. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Atto aggiuntivo all’Accordo. 
 
 
14. Parere sulla programmazione triennale 2019-2021 del Dipartimento DSPS: ratifica. 
 
Il Presidente informa che ha inviato con lettera prot. 27224 III/8.2 del 8.2.2019 il parere 
favorevole richiesto dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali alla programmazione 
didattica del prossimo triennio 2019-2021. 
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Il Consiglio approva a ratifica. 
 
 

15. Programmazione triennale Personale docente e ricercatore 2019-2021: aggiornamento. 
 
Il Presidente effettua un’ampia argomentazione sul punto e specifica in particolare che:  
 

• In data 12 febbraio 2019 il Rettore ha pubblicato la circolare relativa alla destinazione 
dei PuOr assegnati alle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica per il loro sviluppo: 
cosiddetta Quota d’Area. 

• La procedura, che riguarda solo procedure per posti di PA, destinati a SSD in 
“sofferenza didattica”, è l’esito di una decisione diretta del Rettore (“top -> down”) 
che riguarda i seguenti SSD 

o 1 PA L-ART/02 | art. 18, c. 4. 
o 1 PA M-STO/02 | art. 18, c. 4. 
o 1 PA M-DEA/01 | art. 24, c. 6. 

• Il SAGAS otterrà così tre membri nuovi effettivi. 
• I Dipartimenti sono chiamati a rivedere la programmazione triennale 2019-2021, in 

relazione ai settori di cui all’assegnazione ai punti precedenti, entro il mese di 
febbraio. 

• La revisione riguarda i SSD: 
o M-STO/06, collocato 1° in graduatoria delle manifestazioni di interesse per PA, 

perché non potrà avere un PA; 
o M-DEA/01, collocato 2° in graduatoria delle manifestazioni di interesse per 

RTD; 
o M-STO/02, collocato 7° in graduatoria delle manifestazioni di interesse per 

RTD. 
 
Il Presidente informa che gli Uffici hanno fatto ribassare a 8 i posti per le manifestazioni 
d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato, perché la rinuncia a 1 PO vale 0,3 e 
non 1 PuOr. 
 
La situazione attuale è la seguente: 
 
Manifestazioni d’interesse per posti di Professore associato 

Graduatoria SSD 
1° M-STO/06 
2° L-ANT/06 
3° L-ART/04 
4° L-ANT/08 
5° L-OR/05 
6° L-ANT/01 
7° M-STO/04 
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Manifestazioni d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato 
Graduatoria SSD 
1° M-STO/01 
2° M-DEA/01 
3° L-OR/02 
4° M-GGR/01 
5° M-STO/08 
6° L-ANT/07 
7° M-STO/02 
8° L-ART/04 
9° M-STO/01 

 
Pertanto la rideterminazione appare cosi delineata: 
 
Manifestazioni d’interesse per posti di Professore associato 

Graduatoria SSD Tipologia 
1° L-ANT/06 Art. 24 comma 6 
2° L-ART/04 Art. 24 comma 6 
3° L-ANT/08 Art. 24 c. 5: tenure 

 4° L-OR/05 Art. 24 c. 5: tenure 
 5° L-ANT/01 Art. 24 c. 5: tenure 
 6° M-STO/04 Art. 24 c. 5: tenure 
 7° M-STO/04 Art. 24 c. 5: tenure 
 Manifestazioni d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato 

Graduatoria SSD 
1° M-STO/01 
2° L-OR/02 
3° M-GGR/01 
4° M-STO/08 
5° L-ANT/07 
6° M-STO/06 
7° L-ART/04 
8° M-STO/01 

 
Il presidente infine specifica che: 

• Uno dei (probabili) il primo dei posti di RTD/B sul piano MIUR 2019 potrebbe essere 
destinato a M-STO/06. 

• M-DEA/01 potrà avvalersi della possibilità – al pari dei SSD in graduatoria – di proporre 
un candidato per chiamata diretta per il 2019. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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16.Varie ed eventuali. 
 
Il Presiedente cede la parola al prof. Paolo Liverani che espone al Consiglio la circolare n. 4 del 
2019 del Direttore Generale ‘Archeologia Belle Arti e Paesaggio’ del MiBAC, dott. Gino 
Famiglietti, con le osservazione che seguono. 
 
 Per la dignità della ricerca archeologica universitaria e la collaborazione tra MiBAC e MIUR  Il 
18 gennaio 2019 l’attuale Direttore Generale ‘Archeologia Belle Arti e Paesaggio’ del MiBAC, 
dott. Gino Famiglietti, ha emanato una nuova, ennesima, circolare (n. 4 del 2019) in materia di 
‘concessioni di scavo e ricerche’ ai sensi degli artt. 88-89 del Codice dei Beni culturali e 
paesaggistici (D. Lgs. 22.01.2004, n. 42), che introduce una serie di regole assai restrittive, 
abrogando tutte le numerose circolari sullo stesso tema degli anni passati, compresa quella 
emanata dallo stesso DG nel 2016 quando era DG Archeologia (n. 21, 25.11.2016), di fatto 
ripresa e ulteriormente appesantita con nuove bizantine procedure burocratiche, nel 
disconoscimento di ogni auspicio di semplificazione amministrativa che anche l’attuale 
Governo pone tra i suoi obiettivi.  
Le Consulte Universitarie di Archeologia esprimono la più fermo e convinto rammarico per lo 
spirito che anima tale provvedimento e manifestano pieno dissenso nei confronti di una 
circolare che rappresenta un grave ostacolo alla leale e proficua collaborazione tra MIBAC e 
MIUR.  
Condurre una ricerca e un’attività didattica archeologica sul campo diventa, infatti, sempre più 
una corsa ad ostacoli burocratici e amministrativi (che sarebbe lungo qui elencare), compresa 
la stipula di polizze fideiussorie.  
Dimostrando scarsa fiducia nelle competenze dei soprintendenti e dei funzionari archeologi 
operanti sul territorio, il DG avoca a sé stesso la competenza esclusiva in materia di 
concessioni, con un’evidente forzatura centralistica del DM 44/2016.  
In particolare si considera assai grave l’altrettanto impropria e strumentale interpretazione 
dello stesso DM 44/2016, art. 2, che porta l’attuale DG a ritenere che anche le “ricerche 
archeologiche non invasive” debbano essere sottoposte al regime della concessione di scavo 
“di competenza esclusiva” della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio. 
Insomma, secondo il DG, anche per condurre ricognizioni di superficie, prospezioni geofisiche, 
rilievi aerofotografici, anche quelli eseguiti con strumenti consueti come i droni, comprese le 
tante attività diagnostiche condotte anche a fini didattici dagli studenti universitari nell’ambito 
dei loro lavori di tesi, sarebbe necessario ottenere una concessione di scavo, con tutti gli 
aggravi burocratici connessi. Per paradosso, dovremmo attenderci analogo obbligo anche per 
effettuare il rilievo o l’analisi stratigrafica di un monumento e le tante altre forme di indagine 
archeologica che consentono di individuare e studiare un bene archeologico? E sempre per 
paradosso, considerato che tale strumentale interpretazione estensiva della ‘concessione di 
scavo’ si basa, come precisato a p. 2 della circolare, sul riferimento nel DM 44/2016, art. 2, a 
“opere dirette al ritrovamento di beni culturali”, dovremmo temere che questo obbligo possa 
essere esteso anche alle ricerche di archeologi ed architetti nel corso dei restauri edilizi, di 
storici dell’arte, demoetnoantropologi, storici e di qualsiasi altro studioso le cui ricerche 
portano al “ritrovamento di beni culturali”?  
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Appare evidente che in tal modo si rischia di dar vita a innumerevoli contenziosi, a una 
possibile sperequazione di trattamento nei confronti di questo o quel ricercatore e, anche, a 
una prevedibile diffusa ‘illegalità’ da parte di tanti studiosi che riterranno di non doversi 
piegare a tali assurde e irricevibili limitazioni nell’esecuzione delle proprie ricerche e attività 
didattiche.  
È facile prevedere, infine, un enorme inutile aggravio di lavoro per le stesse Soprintendenze, 
già sommerse da mille incombenze a fronte di organici e di mezzi ancora insufficienti.  
Le Consulte intendono ribadire con energia che l’attività archeologica sul campo rientra tra le 
funzioni istituzionali e tra gli stessi doveri dei docenti e ricercatori universitari, sia per la ricerca 
scientifica sia per la formazione degli studenti (tutti i corsi universitari prevedono da anni 
specifici crediti formativi), sia per le attività della cd. terza missione, nella quale le attività 
archeologiche rivestono sempre più un importante rilievo. Si sottolinea, inoltre, che le ricerche 
archeologiche universitarie hanno avuto e hanno importanti ricadute non solo nello sviluppo 
della conoscenza scientifica e nella formazione ma anche nella tutela e valorizzazione del 
patrimonio archeologico. Per tutte queste attività scientifiche e didattiche i docenti universitari 
sono valutati dall’ANVUR, dalle Università di afferenza e anche dagli studenti. Nelle Università 
si formano i futuri professionisti dei beni culturali, compresi i futuri funzionari del MIBAC, per le 
cui competenze professionali è essenziale poter garantire un’adeguata e qualificata esperienza 
archeologica sperimentale: si potrebbe pensare alla formazione di futuri medici senza 
adeguate attività formative nelle sale operatorie e nelle corsie di un ospedale?  
Invece di favorire la collaborazione, esplicitamente vietata nella circolare, tra due istituzioni 
‘sorelle’ (che solo quarant’anni fa erano parte dello stesso ministero), questa circolare erige 
muri e sollecita conflitti, considerando il mondo universitario non come parte integrante di una 
stessa comunità scientifica e professionale ma quasi una controparte dalla quale difendersi o, 
nel migliore dei casi, un fastidioso soggetto da tenere a bada e sotto stretto controllo, tanto da 
giungere a ritenere che una ricerca universitaria possa essere autorizzata solo se “coerente con 
i programmi di ricerca messi a punto o già avviati dalla Soprintendenza”, nel più totale 
disconoscimento della libertà della ricerca sancita dall’art. 33 della Costituzione.  
Gravi sono, infine, i limiti o i veri e propri divieti imposti all’organizzazione di Summer School e 
di altri corsi universitari connessi con le attività archeologiche sul campo, oltre a quelle 
iniziative di promozione della cultura e di educazione al patrimonio e ai progetti di alternanza 
scuola-lavoro, che vedono sempre più impegnate le Università nei confronti della società nel 
suo insieme, anche mediante la partecipazione di studenti liceali e cittadini a operazioni 
archeologiche, sempre condotte sotto il controllo e la direzione di docenti altamente qualificati 
e non certo con obiettivi di trarre ‘profitto economico’, che non rientrano tra le finalità 
dell’Università.  
Le Consulte universitarie di archeologia, pertanto:  
• chiedono il ritiro della citata circolare e un’urgente, profonda, revisione, nel senso di una 
netta semplificazione, delle procedure e si rendono disponibili a contribuire in tal senso;  
• ripropongono la necessità di una revisione degli art. 88-89 del Codice dei BCP con il 
superamento dell’impropria norma, in odore di incostituzionalità, secondo cui “le ricerche 
archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in 
qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero” BAC (appare utile 
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ricordare che nel precedente Testo Unico DL 490/1999 tale riserva spettava allo Stato, di cui è 
parte anche il MIUR, e che nella legge 1089/1939 , art. 43, da cui anche questa norma 
dipende, si indicava il Ministero, che era però quello della Pubblica Istruzione, cui afferivano 
anche le “antichità e belle arti”);  
• ricordano che come stabilito dall’art. 1 della legge 240/2010 le Università sono sede primaria 
di libera ricerca e di libera formazione e che i docenti universitari hanno il diritto e il dovere di 
svolgere attività di ricerca e di didattica (art. 1, comma 2 della legge 230/2000);  
• si appellano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di 
Camera e Senato, e ai Ministri all’Istruzione Università e Ricerca e ai Beni e alle attività cultuali 
perché siano pienamente garantiti il rispetto della libertà della ricerca e della didattica (art. 33 
della Costituzione) e la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 
tecnica (art. 9) anche nel campo dell’archeologia;  
• auspicano che siano ripresi i lavori, svolti negli scorsi anni, dal MiBAC e dal MIUR per 
elaborare formule che consentano la collaborazione e l’integrazione tra le attività dei due 
ministeri nel campo della formazione, della ricerca, della tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale;  
• ribadiscono la volontà e la piena disponibilità dell’archeologia universitaria a contribuire, in 
un rapporto di collaborazione con tutte le strutture centrali e periferiche del MiBAC, alla  
migliore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale ed anche 
ad un confronto per contribuire all’aggiornamento e al miglioramento delle attuali normative.  
• invitano i loro aderenti ad una mobilitazione permanente e ad una attività di informazione 
degli organi accademici e degli studenti, fintanto che le norme inopinatamente diramate dalla 
circolare non vengano ritirate e radicalmente modificate.  
 
Il Presidenti  
Consulta universitaria delle archeologie post-classiche Prof. Giuliano Volpe  
Consulta universitaria di preistoria e protostoria Prof. Andrea Cardarelli  
Consulta universitaria di Topografia antica Prof. Paolo Liverani  
Consulta universitaria per l’archeologia del mondo classico Prof.ssa Maura Medri 
 
Il Consiglio, unanime, fa proprio l’appello del prof. Paolo Liverani  
 
 
Alle ore 10.35 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del  personale 
t.a., il responsabile amministrativo. 
 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI 
17. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 
bandi per Ricercatore a tempo determinato.  
Sono presenti: 
Professori prima fascia: 11 
Professori di seconda fascia: 31 
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Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 13 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Prof. Paolo Liverani. 
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 
ore 10.40. 
Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia a).  
il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 3/2019, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre 2018, 28 gennaio e 19 
febbraio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 30 novembre, 21 dicembre 
2018, 31 gennaio e 22 febbraio 2019. 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre  
2018, 28 gennaio 2019 e 19 febbraio 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 
novembre 2018, del 21 dicembre 2018 e del 31 gennaio e 22 febbraio 2019; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 
Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 3/2019; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 23/01/2019; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 
per gli anni 2019-21 precedentemente approvate dal Consiglio di Dipartimento nelle  sedute 
del 30 gennaio  e 27 febbraio 2019 e sottoposta agli Organi di Governo; 
- acquisiti i pareri delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore, in modo da aver consentito di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 
utile per la deliberazione degli Organi di governo; 
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da 
parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, 
dalle Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

DELIBERA 
all'unanimità degli  aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione del bando per il 
reclutamento di 2 Ricercatori di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
 
Settore concorsuale: 11/A1 Storia medievale 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

22 
 

Settore scientifico disciplinare: M-STO/01 Storia medievale 
 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 
Tipologia dell'impegno scientifico: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione 
 
Tipologia dell'impegno didattico: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 15 
 

 
 
Settore concorsuale: 10/N1 Cultura del Vicino Oriente, del Medio Oriente e 
dell'Africa. 
Settore scientifico disciplinare: L-OR/02 Egittologia e civiltà copta 
 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 
Tipologia dell'impegno scientifico: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione 
 
Tipologia dell'impegno didattico: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 15 
 

 
 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI,  ASSOCIATI  
Sono presenti: 
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Professori prima fascia: 11 
Professori seconda fascia: 31 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario 
verbalizzante  il prof. Paolo Liverani 
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 
ore 10.55. 
 
18. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 
bandi per Professore Associato. 
 
a. Attivazione bando per Procedura di valutazione del dott. NUCCIOTTI Michele come PA secondo art. 
24 c. 5 della L.240/10 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B) L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale, Concorsuale SC 10/A1  
Archeologia del Dott. Michele Nucciotti (scadenza contratto 31/08/2019), il Dipartimento, entro il sesto 
mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 
Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal 
titolare del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017. 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività 
di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Michele Nucciotti, sulla base 
della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio 
ristretto e di cui il Presidente dà lettura (allegato 1). 
Il Consiglio del Dipartimento SAGAS nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e 
Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 
disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto […..] l’università valuta il titolare del 
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato [.. .]”; 
- visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che “Il Dipartimento, entro il sesto mese 
antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, 
esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto”; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott. 
Michele Nucciotti; 
- considerato che il Dott. Michele Nucciotti ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale L-ANT/08 nell’anno 2014; 
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dal Dott. Michele Nucciotti approvando la relazione presentata dal 
prof. Guido Vannini referente di settore (allegato 2). 
Il Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione della 
procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 
2017, per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Michele Nucciotti, SC 10/A1  
Archeologia, ssd L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale. 
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b. Attivazione bando per Procedura di valutazione della dott.ssa PUCCI Marina come PA 
secondo art. 24 c. 5 della L.240/10 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B) L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del 
Vicino oriente antico, Settore Concorsuale SC 10/N1  Culture del Vicino Oriente Antico, del 
Medio Oriente e dell'Africa della Dott.ssa Marina Pucci (scadenza contratto 31/08/2019), il 
Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza 
assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza 
sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 2, 
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato 
con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017. 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 
all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Marina 
Pucci, sulla base della relazione presentata dall’interessata, che è stata condivisa con tutti i 
membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura (allegato 3). 
Il Consiglio del Dipartimento SAGAS nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto […..] l’università valuta 
il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 
- visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che “Il Dipartimento, 
entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei 
professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata da titolare del contratto”; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 
dalla Dott. ssa Marina Pucci; 
- considerato che la Dott.ssa Marina Pucci  ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale L-OR/05 nell’anno 2014; 
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e 
didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Marina Pucci approvando la relazione 
presentata dalla prof.ssa Giulia Torri referente di settore (allegato 4). 
Il Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione 
della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi del Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 
9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Marina Pucci , 
SC 10/N1  Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, ssd L-OR/05 
Archeologia e storia dell'arte del Vicino oriente antico. 
----- 
il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 3/2019, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre 2018, 28 gennaio e 19 
febbraio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 30 novembre, 21 dicembre 
2018, 31 gennaio e 22 febbraio 2019. 
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Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre  
2018, 28 gennaio 2019 e 19 febbraio 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 
novembre 2018, del 21 dicembre 2018 e del 31 gennaio e 22 febbraio 2019; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 
Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 3/2019; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 23/01/2019; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 
per gli anni 2019-21 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nelle  sedute 
del 30 gennaio e del 27 febbraio 2019 e sottoposta agli Organi di Governo; 
- acquisiti i pareri delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore, in modo da aver consentito di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 
utile per la deliberazione degli Organi di governo; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 
DELIBERA 

 
all'unanimità degli  aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione di bandi per il 
reclutamento di 2 Professori Associati, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 , della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
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Settore concorsuale: 10/B1 Storia dell'arte. 
Settore scientifico disciplinare: L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 
Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali. 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
 

 
Settore concorsuale: 11/A2 Storia moderna. 
Settore scientifico disciplinare: M-STO/02 STORIA MODERNA 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono 
declinate come segue: 
Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali. 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20  

 
 

DELIBERA 
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all'unanimità degli  aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione di bandi per il 
reclutamento di 3 Professori Associati, ai sensi dell'articolo 24, comma 6 , della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
Settore concorsuale: 10/A1 Archeologia 
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE 
 
Motivazione della richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 (come da 
circolare del Rettore n. 22/2018, Prot. n. 134842 del 31 agosto 2018): L'organico 
del SSD è composto da 1 RU con copertura di 96 ore, cui si affianca un contratto 
per 12 ore. La richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 è finalizzata a 
incrementare il potenziale didattico attraverso il ricorso a una unità di personale, 
in possesso di ASN a PA (Luca Cappuccini), che ha dato prova di specifica 
competenza e impegno nell'offerta formativa. Qualità della ricerca: VQR2 10/A 
R=1,17 X=1,3. La richiesta intende inoltre rafforzare la linea di ricerca della 
cattedra di Etruscologia dell’ateneo fiorentino, che costituisce tradizionalmente 
una delle due più importanti scuole di insegnamento della disciplina e che 
conduce numerose ricerche sul campo anche in collaborazione con università 
estere. 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali. 
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 

 
 

Settore concorsuale: 10/B1 Storia dell'arte 
Settore scientifico disciplinare: L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E 
DEL RESTAURO  
 
Motivazione della richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 (come da 
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circolare del Rettore n. 22/2018, Prot. n. 134842 del 31 agosto 2018): Numero 72 
di ore affidate a docenti a contratto e n. 6 ore eccedenti le 120 per i professori di 
ruolo nel settore. La richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 è finalizzata a 
incrementare il potenziale didattico attraverso il ricorso a un RU in possesso di 
ASN a PA (Paul Stephen Tucker). Qualità della ricerca: VQR2 R=1,46 X=1,62. La 
richiesta intende inoltre rafforzare la linea di ricerca di Storia della letteratura 
artistica che si differenzia da quelle perseguite nello stesso SSD L-ART/04 per 
l’attenzione all’analisi linguistica e strutturale di tale letteratura, italiana e straniera 
e in particolare inglese, alla tipizzazione dei generi letterari e alle interferenze con 
la storia del gusto e del collezionismo. Non va trascurata infine la possibilità del 
ricercatore di impartire l’insegnamento in lingua inglese. 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali. 
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 

 
Settore concorsuale: 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche 
Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01 DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE  
 
Motivazione della richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 (come da 
circolare del Rettore n. 22/2018, Prot. n. 134842 del 31 agosto 2018): L'organico 
del SSD è composto da 2 PA afferenti al SAGAS e 1 RU afferente a FORLILPSI. La 
richiesta di una procedura ex art. 24 comma 6 mira a sopperire alle necessità 
didattiche del SSD attraverso il ricorso a unità di personale già in servizio presso 
l'Ateneo che ha dato prova di competenza e che è già stata impegnata nell'offerta 
formativa del SSD. Tale intervento oltre all'incremento del potenziale didattico, 
anche la riunificazione dell'organico al Dipartimento di Spettacolo (SAGAS), unico 
referente del SSD. La sofferenza didattica del SSD è stata accresciuta 
dall'istituzione a partire dallo scorso anno accademico del PF24. Tali motivazioni 
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sono state riconosciute nel “Piano straordinario ricercatori a tempo determinato 
di tipologia B (ex-DM 168/2018): nota strategica del Rettore e assegnazione ai 
dipartimenti" votato in Senato il 28.01.2019 e in CdA il 30.01.2019. 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 
Tipologia dell’impegno il professore dovrà svolgere attività di ricerca con 
attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali. 
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 

 
Alle ore 11.05 lasciano la seduta i professori associati. 
 
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI  
19. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2019: richiesta attivazione 
bandi per Professore Ordinario. 
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 11.10. 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 3/2019, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre 2018, 28 gennaio e 19 
febbraio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 30 novembre, 21 dicembre 
2018, 31 gennaio e 22 febbraio 2019. 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre  
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2018, 28 gennaio 2019 e 19 febbraio 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 
novembre 2018, del 21 dicembre 2018 e del 31 gennaio e 22 febbraio 2019; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 
Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 3/2019; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 23/01/2019; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 
per gli anni 2019-21 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella  seduta 
del 30 gennaio 2019 e sottoposta agli Organi di Governo; 
- acquisiti i pareri delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore, in modo da aver consentito di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 
utile per la deliberazione degli Organi di governo; 
- considerato che per il SSD M-STO/04 è necessario acquisire il prescritto parere del 
Dipartimento SPS coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro 
il termine di 10 giorni; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

DELIBERA 
all'unanimità degli  aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione di bandi per il 
reclutamento di 2 Professori Ordinari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 , della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
Settore concorsuale: 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media 
audiovisivi. 
Settore scientifico disciplinare: L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 
 
Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione, di master e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 18 
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Settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea. 
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono 
declinate come segue: 
 
Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
con attenzione anche alla promozione e partecipazione a iniziative e progetti di 
carattere nazionale e internazionale e alla collaborazione con Istituti ed Enti 
scientifici nazionali e internazionali nell’ambito delle tematiche comprese nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti al 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, presenti in corsi di studio 
triennali e magistrali, di scuole di specializzazione e di dottorato. 
 
Parteciperà attivamente ai lavori degli organi e delle commissioni per il 
conseguimento delle finalità dipartimentali 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 18 
 

 
Alle ore 11.20 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 (pp.1-16) 
Dott. Stefano Franci 
 
Il Segretario (pp. 17-19) 
Prof. Paolo Liverani 
 
                                                      Il Presidente 
               Prof. Andrea Zorzi 

 
 
 
 


