VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS)
Seduta del 2 . 0 5 .2 01 8
L'anno 2018, addì 2 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna di
Palazzo Fenzi, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Storia
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), convocato dal Direttore con
nota prot. 69263 II/10.1 del 24.04.2018 per discutere il seguente ordine del
giorno:
VERBALI E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbali dei Consigli del 28 marzo 2018 e dell’11 aprile 2018.
2. Comunicazioni.
PIANO DI ECCELLENZA
3. Nomina Commissione di indirizzo e orientamento del Laboratorio
interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC).
4. Criteri ripartizione del budget per l’acquisto di nuovi strumenti necessari al
trattamento digitale e informatico dei dati.
5. Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di
Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Piano
di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS.
DIDATTICA
6. Provvedimenti inerenti la didattica.
7. Master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale per a.a.
2018/2019.
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
8. Nomina Commissione ripartizione del cofinanziamento delle pubblicazioni (FAR
2018).
9. Assegni e borse di ricerca.
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
CONVENZIONI E PATROCINI
11. Convenzioni.
12. Patrocini.
VARIE
13. Scarichi inventariali.
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14. Varie ed eventuali.
PROGRAMMAZIONE
15. Programmazione personale Tecnico Amministrativo e CEL - Dipartimenti di
Eccellenza: richiesta di attivazione di un bando per 1 posto di Tecnico di
categoria D a tempo indeterminato.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
16. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia a) (D.R. 282/2018) del SC 11/A4 SSD M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
17. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Associato (D.R. 278/2018) del SC 10/B1 - SSD L-ART/01 - Storia
dell'arte medievale.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI
18. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Ordinario (D.R. 277/2018) del SC 10/C1 - SSD L-ART/05 Discipline dello
Spettacolo.
Professori ordinari e straordinari

P

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

MAMONE Sara

X

AG

A
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9

MARTINI Fabio

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
16

AGAMENNONE Maurizio

X

17

BERTAZZON Stefania

18

BIANCHI Roberto

X

19

CATAGNOTI Amalia

X

20

CERVINI Fulvio

21

CIPRIANI Giovanni

X

22

DE LORENZI Giovanna

X

23

DE ROBERTIS Teresa

X

24

DE SANTIS Mila

X

25

FELICI Lucia

X

26

GAGLIARDI Isabella

X

27

GALFRE’ Monica

X

28

GIAMBASTIANI Laura

X

29

GIOMETTI Cristiano

X

X

X
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30

GNOCCHI Lorenzo

X

31

GUARDENTI Renzo

X

32

GUARNIERI Patrizia

X

33

IANDELLI Cristina

X

34

LISCIA Dora

X

35

MASTROROSA Ida Gilda

X

36

MAZZEI Rita

X

37

MAZZONI Stefano

X

38

MEGALE Teresa

39

MELANI Igor

40

NIGRO Alessandro

41

PAIANO Maria Antonia

X

42

PEGAZZANO Donatella

X

43

PIEROTTI Federico

44

ROMEO Ilaria

X

45

ROSATI Gloria

X

46

ROSSI Emanuela

X

47

RUFFINI Graziano

X

48

SACCA’ Lucilla

49

SALVESTRINI Francesco

X

50

SERENA Tiziana

X

51

SIMONCINI Francesca

X
X
X

X

X

X
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52

TACCHI Francesca

X

53

TIGLER Guido

X

54

TORRI Giulia

X

55

VALENTINI Paola

X

Ricercatori
56 ALBERTI Maria Emanuela

X

57 BARBIERI Maria Chiara

X

58 BUCCINO Laura – RTD/a

X

59 CAPPUCCINI Luca

X

60 CHIODO Stella Sonia

X

61 DE TOMMASO Giandomenico

X

62 D’OVIDIO Antonella – RTD/a

X

63 FAINI Enrico – RDT/a

X

64 GIUSTI Maria Elena

X

65 LO VETRO Domenico – RTD/b

X

66 NUCCIOTTI Michele - RTD/b

X

67 PACINI Monica - RTD/b

X

68 PAGNINI Caterina - RTD/a

X

69 PONSI Alberto

X

70 PUCCI Marina RTD/b

X

71 PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b

X

72 TUCKER Paul Stephen

X
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Rappresentanti studenti
1 ABBATICCHIO Enea

X

2 CIARANFI Tommaso

X

3 GIACALONE Claudia

X

4 GIANNINI Agnese

X

5 LUTI Filippo
6 MANETTI Francesco

X
X

7 MARINUCCI Chiara

X

8 MESTI Ciro

X

9 RUBINO Giulia

X

Rappresentanti personale tecnico e amministrativo
1

ABBATE Dario

X

2

TORRE Sandra

X

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
FRANCI Stefano

P

AG

A

X

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Zorzi. Funge da segretario
verbalizzante il Dott. Stefano Franci.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 15:10.
1. Approvazione verbali dei Consigli del 28 marzo 2018 e dell’11 aprile 2018.
- Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 28 marzo 2018 con la
seguente integrazione richiesta dalla Prof.ssa Patrizia Guarnieri relativamente al
punto 13):
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Guarnieri che fornisce tutti i dettagli della
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mozione condivisa da 17 professori abilitati PO afferenti al SAGAS analoga a quella
già trasmessa al Rettore da parte dei colleghi del Dipartimento di Architettura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il verbale
della seduta del 11 aprile scorso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni.
- Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto alla dott. Laura Buccino che ha
preso servizio in data 1 maggio 2018, in qualità di RTD/a, il primo attivato su fondi
esterni, e le rivolge i migliori auguri di buon lavoro.
- Il Presidente ricorda nuovamente l’entrata in vigore del Regolamento sulla
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze
relativa alle assenze che potranno considerarsi “giustificate”, annunciando la messa
a disposizione di un coerente modulo di autocertificazione per le prossime riunioni
del Consiglio. Con specifico riferimento alla valutazione triennale per gli scatti
stipendiali del personale docente e ricercatore di ruolo, il Presidente comunica che
sarà necessario prevedere una nuova riunione per il 30 maggio, al fine di rispettare
le scadenze imposte dall’Ateneo.
- Il Presidente, con riferimento all’odg della presente seduta, fa presente che:
Al punto 16 odg, è stata fatta una correzione, in quanto il Settore concorsuale è
11/A4 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose e il Settore
scientifico disciplinare è M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia;
Per il punto 14 odg, è ospiteremo la presentazione dei servizi dell'Incubatore
Universitario Fiorentino.
- Il Presidente informa il Consiglio che il collega Paolo Liverani è stato eletto membro
dell’Osservatorio della ricerca quale rappresentante dell’area 10 CUN.
- Il Presidente informa, quanto alla ricognizione delle chiamate dirette, che la CIA,
nella seduta del 26 aprile 2018, ha deciso di sottoporre alla ricognizione di Ateneo le
possibili chiamate dei seguenti colleghi: Chiara (Farné) Fratini per il SSD M-GGR/01 e
Stefano Bottoni per il SSD M-STO/03. Entrambi i SSD sono in Programmazione
triennale per RTD. Gli Organi di Ateneo passeranno al vaglio le proposte di chiamata
nelle riunioni di luglio e novembre 2018; in caso positivo, le chiamate dei
Dipartimenti saranno solo successive, mentre occorrerà circa un anno per la presa di
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servizio, e l’imputazione dei Pu.Or. avverrà solo in tale momento.
- Il Presidente riferisce infine che: dal prossimo luglio sarà operativo l’ufficio
regionale a Bruxelles per attività di lobbying presso l’UE; il bando di Ateneo per le
strumentazioni sarà oggetto di trattazione nel prossimo Senato Accademico; il
bando per 10 assegni di ricerca di tipo a (di cui 6 attribuiti sui risultati della VQR 2,
che dovrebbe premiare il SAGAS) è ormai imminente, come anche quello riservato a
5 assegni di ricerca per laureati all’estero.
3. Nomina Commissione di indirizzo e orientamento
interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC).

del Laboratorio

Il Presidente illustra la proposta pervenuta dalle Coordinatrici delle Sezioni SAGAS,
che hanno consultato i membri di ciascuna Sezione, relativa alla nomina per il
biennio 2018-2019, dei membri della Commissione di indirizzo e orientamento del
costituendo Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità Culturali (LiEC), individuati nei
proff.:
- Margherita Azzari
- Stella Sonia Chiodo
- Mirella Loda
- Stefano Mazzoni
- Rolando Minuti
- Michele Nucciotti
- Ilaria Romeo
- Stefano Zamponi.
Messa ai voti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della
Commissione di indirizzo e orientamento del Laboratorio interdisciplinare sulle
Eredità Culturali (LiEC).
4. Criteri ripartizione del budget per l’acquisto di nuovi strumenti necessari al
trattamento digitale e informatico dei dati.
Il Presidente dà lettura dei criteri di ripartizione del budget sul Piano di Eccellenza
per l’acquisto di nuovi strumenti necessari al trattamento digitale e informatico dei
dati formulati dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione
Tali criteri tengono conto dei risultati della ricerca e dei criteri già adottati dal
Consiglio per la distribuzione del FAR per Macro Settori (criterio cui obbliga la VQR
2011-2014) e vengono così dettagliati:
33%

Numerosità membri
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33%
12,5%
12,5%
9%

Risultati VQR 2011-2014
Storico del numero di assegni attivati
Storico del numero degli assegni attivati a totale carico
Storico del numero delle borse attivate

Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di
Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Piano
di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento SAGAS.
Il Presidente illustra la bozza del bando di concorso per la formazione di graduatorie
relative al reclutamento di Tutor per la realizzazione di attività di tutorato elaborata
di concerto con i Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale, in attuazione del Piano
d’Eccellenza, specificando altresì le tempistiche della relativa procedura. Il bando
sarà pubblicato nel corrente mese per consentire lo svolgimento delle prove nel
mese di luglio e la presa di servizio dei vincitori a partire dal prossimo settembre.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
6. Provvedimenti inerenti la didattica.
- Offerta formativa 2018-19 integrazioni e modifiche.
1 - Il Presidente informa che sul cds B111 Scienze storiche per l'insegnamento MSTO/04 Storia della famiglia e di genere, primo anno, 6 cfu, 36 ore di didattica
frontale, primo semestre, a.a. 2018-19 l'incarico è stato confermato alla dott.ssa
Anna Badino che lo aveva già ricoperto nell'a.a. 2017-18.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
2 - Il Presidente comunica che a seguito dell'indisponibilità del Gian Domenico De
Tommaso RU per motivi di salute, non potrà essere docente di riferimento per il CdS
in Archeologia in quanto, per motivi di salute, non potrà coprire insegnamenti nel
prossimo a.a. 2018-19 Tale veste verrà assunta dal ricercatore a tempo determinato
tipo A, Dott.ssa Maria Emanuela Alberti.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
3 - Il Presidente informa che con mail del 23/4/2018 prot. n. 68317 III/8.3, il cds B037
Scienze politiche della Scuola di Scienze politiche indica come docente del corso di
M-STO/02 Storia sociale, cfu 6, 48 ore di didattica frontale, secondo anno, secondo
semestre, non il dott. Alberto Ponsi, ma la dott.ssa Sheyla Moroni.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
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- Coreferenza M-STO/04 con il Dipartimento di Scienze politiche 2018-19.
4 - Il Presidente comunica che per quanto riguarda il ssd: M-STO/04 di cui sono
coreferenti SAGAS e DSPS, la Scuola di studi umanistici e della formazione, con mail
del 11.4.2018 precisa la sua approvazione nella seduta del Consiglio del 28 marzo
2018, e chiede l'approvazione al Consiglio SAGAS e allo stesso settore disciplinare
(ALLEGATO 1) .
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
- Offerta formativa 2017-18 integrazioni e modifiche.
5 - Il Presidente informa che a seguito della rinuncia (lettera prot. n. 67860 III/8.2 del
23.1.18) da parte della vincitrice Dott.ssa Costanza Lanzara dell'incarico di
insegnamento esterno retribuito MEA/01 Metodologia della ricerca
etnoantropologica per il cds B050 Studi geografici e antropologici, cfu 6, 36 ore di
didattica frontale, a.a. 2017-18, secondo semestre, messo a bando n. 2939 del 13
marzo 2018, l'incarico è stato attribuito con autorizzazione del presidente della
commissione, prof.ssa Emanuela Rossi prot. n. 67876 III/8.2 del 23(4(2018) al dott.
Antonio Fanelli secondo in graduatoria.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
- Per la Scuola di specializzazione in Beni archeologici.
6 - Il Presidente comunica che la dott.ssa Menchelli Simonetta, docente a contratto
per L-ANT/09 Topografia antica B della scuola di specializzazione in Beni
Archeologici, con lettera prot. n. 61481 VI/5.2 del 12 aprile) dà avviso che dal
1.6.2017 ha preso servizio come professore associato presso l'Università di Pisa; il
suo incarico presso l'Università di Firenze perciò da quella data viene saldato come
supplenza e non più come contratto esterno retribuito.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
7. Master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale per
a.a. 2018/2019.
A) Master/Perfezionamento/Aggiornamento, programmazione a.a. 2018/19.
Il Presidente ricorda che con rettorale n. 28610 del 20/02/2018 i Dipartimenti sono
stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Come previsto dalla medesima
rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al
Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il
Dipartimento è referente
Master
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1. Documentazione e gestione dei beni culturali (DIDA)
2. Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti
protezione (DSPS)
3. Pedagogia della famiglia: teorie e metodi (SCIFOPSI)
Perfezionamento
1. Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni
interculturali (DSPS)
Aggiornamento
1. Corso di aggiornamento professionale in Educatore professionale sociopedagogico (SCIFOPSI)
L’ufficio ha altresì trasmesso:
- l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei
corsi di perfezionamento e aggiornamento.
Insegnamento

SSD

Migrazione, salute, diritti. Un approccio
multidisciplinare alle relazioni interculturali

M-DEA/01

CFU Nome

Corso di aggiornamento professionale in Educatore M-DEA/01
professionale socio-pedagogico

Nadia

Cogn
ome

Breda

- l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati
nei corsi di Master
Insegnamento

SSD

CFU Nome

Fonti storico-archivistiche e archeologia
M-STO/08 3
dell'architettura
ETNOANTROPOLOGIA Modulo 1: Elementi di
M-DEA/01 3
Antropologia culturale
ETNOANTROPOLOGIA Modulo 2: Mediazione M-DEA/01 3
culturale ed etnopsichiatria
II MODULO STRUMENTI E LUOGHI DI LAVORO: M-DEA/01 3
Antropologia della famiglia, antropologia culturale:
un percorso integrato

Nadia

Cogn
ome

Bred
a
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Vista la rettorale n. 28610 del 20/02/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati
invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II
livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento
professionale per l’a.a. 2018/2019;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale
(Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento
perfezionamento”);
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master
universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito
“regolamento master”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva;
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e
settori scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del
Dipartimento;
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e
nei corsi di aggiornamento;
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento
richiamati nei corsi di master;
Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/19- delle proposte di
attivazione presentate.
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a
quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
master e dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento
richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
Il Consiglio esprime parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a.
2018/19:
Master
1. Documentazione e gestione dei beni culturali (DIDA)
2. Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti
protezione (DSPS)
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3. PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA: TEORIE E METODI (SCIFOPSI)
Perfezionamento
1.Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni
interculturali (DSPS)
Aggiornamento
1. Corso di aggiornamento professionale in Educatore professionale sociopedagogico (SCIFOPSI)
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura
sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione
delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando,
selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla
copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la
programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede
amministrativa di ogni singolo corso.
B) Master “Testi, autori e editori per l’infanzia e l’adolescenza. Problematiche
formative e competenze professionali tra libro e digitale” a.a. 2017/2018
Il Presidente propone inoltre all’approvazione del Consiglio la delibera relativa alla
copertura di insegnamenti nel seguente Master per l’aa 2017/18:
- MASTER di I livello in Testi, autori e editori per l’infanzia e l’adolescenza.
Problematiche formative e competenze professionali tra libro e digitale,a.a.
2017/2018
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dipartimento SCIFOPSI l’estratto del
verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 28 marzo con la richiesta di
rinnovo del contratto alla dott.ssa Maria Stella Rasetti per l’insegnamento di
BIBLIOTECONOMIA, ssd M-STO/08, 3 CFU, 18 ore, retribuito con 450 euro lordi
percipiente, nell’ambito del Master di I livello in Testi, autori e editori per l’infanzia e
l’adolescenza. Problematiche formative e competenze professionali tra libro e
digitale, coordinato dalla prof. Bacchetti, per l’a.a. 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Nomina Commissione ripartizione del cofinanziamento delle pubblicazioni (FAR
2018).
Il Presidente ricorda i criteri per la ripartizione del fondo pubblicazioni approvati dal
Consiglio del Dipartimento nella seduta del 24/01/2018 e in base ai quali la
Commissione di attribuzione sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento e
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composta da un rappresentante per ogni Macro Settore VQR.
Il Presidente propone, per questa prima attuazione sperimentale dei criteri, i
decani dei Macro Settori:
- 10/A SCIENZE ARCHEOLOGICHE: Fabio Martini
- 10/B STORIA DELL'ARTE: Andrea De Marchi
- 10/C MUSICA TEATRO CINEMA TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI: Sara Mamone
- 10/N CULTURE DELL'ORIENTE E DELL'AFRICA: Gloria Rosati
- 11/ B GEOGRAFIA: Mirella Loda
- 11/A DISCIPLINE STORICHE: Stefano Zamponi
Messa ai voti, la proposta di nomina della Commissione è approvata all’unanimità.
9. Assegni e borse di ricerca.
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di procedura selettiva per nr. 2
assegni di ricerca le cui caratteristiche sono riepilogate nelle schede che seguono:
1) Prof.ssa Margherita Azzari.
Tipologia
dell’assegno A totale carico
(cofinanziato o a totale carico)
Decorrenza contrattuale
1 luglio
Sistema informativo territoriale per i beni
Titolo dell’assegno
paesaggistici e identitari a supporto dello sviluppo
locale sostenibile
Ambito della ricerca (titolo del PRIN Past in use
progetto globale di ricerca su cui
si basa l’assegno e indicare se è
un progetto europeo)
Settore disciplinare
MGGR-01
Responsabile della ricerca e Margherita Azzari PO
qualifica
Requisiti di ammissione
(il possesso del curriculum scient.Dottorato di Ricerca in Geografia o in
professionale
è
requisito Archeologia.
obbligatorio) indicare:
- Laurea V.O e LS e LM -Competenze avanzate nell'uso dei GIS, nel
corrispondenti o il titolo di censimento e nel rilievo del patrimonio culturale
Dottore di ricerca si ricorda che identitario.
se non è titolo obbligatorio
risulta sempre essere titolo
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preferenziale.
Per importi superiori a €
23.786,78 è sempre obbligatorio
il possesso del titolo di Dottore di
Ricerca
Durata (da uno a cinque anni)
Uno (rinnovabile)
Costo totale dell’assegno
23.786,78
(da € 23.786,78 a € 30.922,16)
Budget
Cofinanziamento
d’Ateneo (anno 2018)
Finanziamento Struttura
Provenienza
fondi:
progetto/i U-Gov

indicare PRIN Past in use

La VALUTAZIONE DEI TITOLI La commissione dispone complessivamente di 60
PRECEDE SEMPRE IL COLLOQUIO. punti da suddividere tra:
INDICARE IL PUNTEGGIO

- Titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti
richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo di
10 punti;
- Curriculum scientifico professionale
pubblicazioni: fino ad un massimo di 50 punti

e

4 membri della commissione e Margherita Azzari PO, Guido Vannini PO,
loro qualifica, di cui 1 supplente,Francesco Dini PA,
Michela Nucciotti
può essere integrata da un rapp. RTD(supplente)
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)
data, ora e luogo del colloquio 12 giugno 2018, ore 11
(tra il 1° ed il 15 del mese
precedente
la
decorrenza
contrattuale) -
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Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Prof.ssa Azzari Margherita.
Tipologia
dell’assegno A totale carico
(cofinanziato o a totale
carico)
Decorrenza contrattuale 01-07-2018
Sistema informativo a supporto di una mobilità
Titolo dell’assegno
sostenibile
La ricerca ha la finalità di sviluppare una soluzione,
integrabile all’interno delle pagine web dei vari
dipartimenti di UniFI, in grado di fornire informazioni
Ambito della ricerca riguardo al trasporto pubblico utile a raggiungere i
(titolo
del
progetto dipartimenti stessi, in modo da migliorare la mobilità
globale di ricerca su cui si degli utenti dell’ateneo fiorentino.
basa l’assegno e indicare Le informazioni dovranno essere accessibili sia da web
se è un
progetto che da mobile.
europeo)
La ricerca si svolge con il supporto del laboratorio DISIT
(Resp. Sc. Prof. Paolo Nesi) e integrando i servizi
all’interno della piattaforma Km4City
Settore disciplinare

MGGR-01

Responsabile
della
ricerca e qualifica
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 €
23.786,78
è sempre

Margherita Azzari, Professore Ordinario
Dottorato di ricerca in Geografia
-Conoscenza di GIS, Geodatabase,
JavaScript e GeoJson
-Conoscenza della lingua inglese

elementi

di
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obbligatorio il possesso
del titolo di Dottore di
Ricerca
Durata (da uno a cinque 1 anno rinnovabile
anni)
Costo totale dell’assegno 24.000,00
(da € 23.786,78 a €
30.922,16)
Budget Cofinanziamento
d’Ateneo (anno 2018)
Finanziamento Struttura 24.000,00
Provenienza
fondi:
indicare progetto/i UGov
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)
La valutazione dei titoli
precede
sempre
il
colloquio. Indicare il
punteggio.

PRIN Azzari, Past in Use 15.000 e ateneo mobilità 9.000

Margherita Azzari PO, Marcello Carlà PO, Guido
Vannini PO, Francesco Dini PA (supplente)

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 20 punti;
- Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni:
fino a d un massimo di 40 punti

Data, ora e luogo del Firenze, 12 giugno 2018, ore 10.00
colloquio (tra il 1° ed il 15
del mese precedente la
decorrenza contrattuale)
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Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di
collaborazione culturale e scientifica con la Universidad de Guanajuato (Messico) su
proposta dell’Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo per avviare una
collaborazione nel settore di L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5
febbraio 2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento
proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte
del partner straniero:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per
la realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di
attrezzature e di spazi);
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato
quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il
partner, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e Universidad de
Guanajuato (Messico), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua la prof.ssa Francesca Simoncini quale docente coordinatore
dell’accordo, come riportato nella scheda informativa parte integrante della
presente delibera.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per
la stipula dell’Accordo.
11. Convenzioni.
- Convenzione di collaborazione didattica e scientifica Università degli Studi di
Firenze e Università degli Studi Basilicata.
Il Presidente informa che è pervenuta in data 19 aprile 2018 comunicazione
dall’Area Servizi alla didattica avente ad oggetto la proposta di rinnovo della
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convenzione stipulata il 29 aprile 2014 con l’Università degli Studi Basilicata inerente
la collaborazione didattica e scientifica per le materie del corso di laurea triennale
attivato nella classe L-1, parte integrante del presente verbale.
Prende la parola il Prof. Paolo Liverani, Presidente del Corso di Laurea triennale in
Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari, il quale si esprime
sull’opportunità di procedere al rinnovo triennale della convenzione e propone,
secondo quanto disposto dall’art. 5 della convenzione, la prof.ssa Laura
Giambastiani, Presidente del Corso di Laurea in Operatore dei beni culturali nel
2014, quale responsabile della programmazione e della gestione delle attività
previste dalla convenzione stessa, impegnandosi altresì a sottoporre a ratifica tale
proposta nel prossimo Consiglio del Corso di Laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo triennale della convenzione.
- Convenzione con Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
Il Presidente informa che il Dipartimento SAGAS, in partenariato con la Oxfam Italia,
ha partecipato al Bando S denominato “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la
cultura” (edizione 2017) e si è collocato all’interno della graduatoria “Bando 1 –
Periferie urbane”, settore “Cinema” quale destinatario di un contributo pari ad euro
40.000,00. Conseguentemente, la SIAE ha inviato comunicazione datata 22 aprile
2018, con la quale inviatava il Dipartimento SAGAS, nella figura del suo Direttore, ad
addivenire alla stipula della relativa convenzione, parte integrante del presente
verbale, entro e non oltre il 27 aprile 2018.
Il Presidente richiamati gli elementi essenziali della convenzione e, visti i termini
assai ristretti assegnati per la firma della stessa, informa di aver provveduto alla sigla
in data 27 aprile 2018.
Il Consiglio unanime approva a ratifica la stipula della convenzione.
12. Patrocini.
- Patrocini del Dipartimento SAGAS.
Il Presidente ribadisce che, per la concessione del patrocinio del Dipartimento
SAGAS, i docenti e i ricercatori afferenti al Dipartimento che partecipano ad
iniziative/convegni a carattere scientifico/culturale sono esentati dalla presentazione
della apposita istanza.
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Patrocinio UNIFI: richiesta parere del Dipartimento SAGAS.
Il Presidente informa che è pervenuta dall’Unità di processo Affari Generali, con nota
prot. 34133 del 28.2.2018, la richiesta di parere del Dipartimento sulla concessione
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del Patrocinio dell’Università di Firenze per Premio Celommi – Concorso Artistico
Nazionale – VIII Edizione, Certamen Dantesco Concorso Interregionale AbruzzoMarche – VI Edizione, racconto la Resistenza regionale – V edizione, Biennale
Internazionale di Incisione e Scultura – I edizione.
Il Presidente dà lettura del bando e chiede al Consiglio di esprimersi sull’iniziativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio esprime unanime parere negativo, con la
motivazione che nessun membro del Dipartimento è stato preventivamente
coinvolto nell’iniziativa.
13. Scarichi inventariali.
Il Presente cede la parola al RAD che illustra brevemente le attrezzature e materiali
che dovranno essere posti fuori uso per obsolescenza, secondo la nota che
costituisce parte integrante del presente verbale.
Messa ai voti, Il Consiglio approva all’unanimità gli scarichi inventariali.
14. Varie ed eventuali.
Il Presidente invita il dott. Eugenio Pandolfini, Professore a contratto di Sociologia
dei Nuovi Media del Center for Generative Communication / Communication
Strategies Lab – DSPS, a presentare i servizi dell'Incubatore Universitario Fiorentino.
Dopo una breve illustrazione dei servizi e dei moduli di adesione ai medesimi da
parte del dott. Pandolfini, il Presidente sollecita il Consiglio a prender parte alle
iniziative illustrate.
15. Programmazione personale Tecnico Amministrativo e CEL - Dipartimenti di
Eccellenza: richiesta di attivazione di un bando per 1 posto di Tecnico di categoria
D a tempo indeterminato.
Il Presidente illustra, con riferimento alla programmazione del personale Tecnico
Amministrativo e CEL, nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza, la proposta per
richiedere l’attivazione di un bando per 1 posto di Tecnico di categoria D a tempo
indeterminato, secondo le linee di seguito specificate:
- Motivazione della richiesta
Figura dedicata a rispondere alle esigenze del Laboratorio interdisciplinare sulle Eredità
Culturali (LiEC) nell’ambito del Piano di Eccellenza, in costituzione presso il Dipartimento di
Storia Archeologia Geografia Arti e Spettacolo dell’Università di Firenze.
- Descrizione del programma di lavoro
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Il vincitore dedicherà la sua attività a garantire il funzionamento del Laboratorio
interdisciplinare sulle Eredità Culturali che, in linea con l’impianto progettuale, si configura
come un centro di aggregazione di competenze e servizi funzionale al potenziamento della
ricerca e delle progettualità in tutte le aree dipartimentali che trovano un terreno comune
nello studio di documenti (storici, archeologici, cartografici, iconografici, performativi, etc.)
e nell’analisi di dati (socio-economici, statistici, geografici, etc.). Il vincitore garantirà
l’accesso alle tecnologie informatiche che ne consentono il trattamento, l'archiviazione, la
pubblicazione e la diffusione in rete e il loro sviluppo.

-Descrizione della professionalità richiesta e dell’attività da svolgere
La figura professionale da selezionare dovrà essere un informatico in grado di
svolgere nell’ambito specifico funzioni riconducibili alla categoria di inquadramento
contrattuale, ovvero: grado di autonomia che consente lo svolgimento di funzioni
implicanti diverse soluzioni non prestabilite; responsabilità relativa alla correttezza
tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate.
Le attività tecniche di laboratorio prevedono in particolare i seguenti compiti e le
connesse competenze necessarie al loro espletamento:
- conoscenza avanzata dei sistemi operativi desktop e server Linux e Unix;
- sviluppo e manutenzione di applicativi nel framework web service stack
LAMP (PHP, MySQL, Apache, Linux);
- gestione dei sistemi di virtualizzazione, creazione e gestione delle macchine
virtuali, implementazione di script di automazione nella shell Unix;
- sviluppo basi di dati secondo modelli standard (DB, RDBMS, No-SQL, XML,
Big Data, etc.);
- servizi di computazione del testo funzionali allo sviluppo delle ricerche
umanistiche: conoscenza di sistemi di Natural Language Processing (PoSTaggers, Dependency Parsers, Tokenizers, etc.);
- conoscenza e adattamento dei sistemi di annotazione del testo e dei
contenuti multimediali;
- capacità di realizzazione interfacce di gestione funzionali allo sviluppo e
all’utilizzo delle basi di dati;
- elaborazione statistica: conoscenza di programmi quali SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences, OpenStat, etc.);
- realizzazione e gestione di progetti GIS: conoscenza di programmi quali
ArcGIS, GRASS GIS, Quantum GIS e simili;
- sviluppo di siti e pubblicazioni in rete.
La figura professionale da selezionare dovrà inoltre:
- assicurare il collegamento con le infrastrutture informatiche di Ateneo
(SIAF);
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-

collaborare allo sviluppo di una piattaforma digitale per pubblicazione open
access;
- supportare le attività di laboratorio nei percorsi di eccellenza previsti nel
progetto;
- sostenere il Laboratorio per la scelta, l’acquisto o il noleggio di attrezzature
per il rilievo e acquisizione di patrimonio materiale e immateriale.
- Titoli di studio richiesti
• Laurea in Informatica o Scienze dell’informazione o Ingegneria informatica,
(vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o
Magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale
9 luglio 2009 oppure Laurea Specialistica in Informatica per le Discipline
Umanistiche (D.M. 509/99) o Magistrale in Metodologie Informatiche per le
Discipline Umanistiche (D.M. 270/2004).
• Laurea (D.M. 270/04) appartenente alla classe L-31 Scienze e tecnologie
informatiche o classe L-8 Ingegneria dell’informazione.
• Laurea (D.M. 509/99) appartenente alla classe 26 Scienze e tecnologie
informatiche o classe 09 Ingegneria dell’informazione.
• Il Dottorato di Ricerca nei SSD ING-INF/05 o INF/01 costituisce titolo
preferenziale.
Dopo un’ampia ed animata discussione, Il Presidente mette in votazione la
proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 16:10 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
Sono presenti:
Professori prima fascia: 14
Professori di seconda fascia: 31
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 14
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 16:15.
16. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia a) (D.R. 282/2018) del SC 11/A4 - SSD

22

M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.
In ottemperanza a quanto richiesto dall'Area risorse umane con lett. Prot n.70374
del 27.4.2018 per la proposta di nomina della commissione relativa al bando n.
282/18 del 28.3.2018 per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A SC
11/A4 Scienze del Libro e del documento e Scienze storico religiose, SSD M-STO/08
Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, il Presidente, preso atto delle
dichiarazioni rese ai sensi art.35 bis L.Lgs. 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera
ANVUR n. 132/2016 (art. 47 DPR n. 445/2000, acquisiti i CV, propone i seguenti
membri per la composizione della commissione:
- GUERRINI Mauro, UNIFI, PO, ssd M-STO/08
- GIAMBASTIANI Laura, UNIFI, PA, ssd M-STO/08
- ZACCARIA Raffaella, Università Salerno, PA, ssd M-STO/08
Nell’allegato 6 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Alle ore 16:25 lasciano la seduta i ricercatori.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 14
Professori di 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 16:30.
17. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Associato (D.R. 278/2018) del SC 10/B1 - SSD L-ART/01 - Storia dell'arte
medievale.
In ottemperanza a quanto richiesto dall'Area risorse umane con lett. Prot. 70478 del
27.4.2018 per la proposta di nomina della commissione relativa al bando n. 278/18
(ai sensi art. 18 c. 1 Legge 240/2010) del 28.3.2018 per 1 posto di Professore
associato SC 10/B1 Storia dell'arte, SSD L-ART/01 Storia dell'arte medievale, il
Presidente, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi art.35 bis L.Lgs. 165/2001 e dei
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 (art. 47 DPR n. 445/2000, acquisiti i
CV, propone i seguenti membri per la composizione della commissione:
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De Marchi Andrea, PO, SAGAS, L-ART/01
Aceto Francesco, PO, Università di Napoli, L-ART/01
Crivello Fabrizio, PO, Università di Torino, L-ART/01.
Nell’Allegato 7 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Alle ore 16:40 lasciano la seduta i professori associati
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 14
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 16:42.
18. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Ordinario (D.R. 277/2018) del SC 10/C1 - SSD L-ART/05 Discipline dello
Spettacolo.
In ottemperanza a quanto richiesto dall'Area risorse umane con lett. Prot. 70502 del
27.4.2018 per la proposta di nomina della commissione relativa al bando n. 277/18
(ai sensi art. 18 c. 1 Legge 240/2010) del 28.3.2018 per 1 posto di Professore
ordinario 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media audiovisivi, SSD LART/05 Discipline dello spettacolo, il Presidente, preso atto delle dichiarazioni rese
ai sensi art.35 bis L.Lgs. 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.
132/2016 (art. 47 DPR n. 445/2000, acquisiti i CV, propone i seguenti membri per la
composizione della commissione:
-BENTOGLIO Alberto,Università di Milano, PO,ssd L-ART/05
-TESTAVERDE Anna Maria, Università di Bergamo, PO, ssd L-ART/05
-PERRELLI Franco, Università di Torino,PO, L-ART/05,
Nell’Allegato 8 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Alle ore 16:50 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

24

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come
segue:
Il Segretario (punti 1 - 15)
Dott. Stefano Franci
Il Segretario (punto 16-18)
Prof. Paolo Liverani

Il Presidente
Prof. Andrea Zorzi
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