VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS)
Seduta del 1 1 . 04 . 20 18
L'anno 2018, addì 11 del mese di aprile, alle ore 11.00, presso l’Aula 22 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. 56887
II/10.1 del 5.04.2018 per discutere il seguente ordine del giorno:
VERBALE E COMUNICAZIONI
1. Comunicazioni.
DIDATTICA
2. Offerta formativa a.a. 2018-2020.
3. Altri provvedimenti relativi alla didattica.
4. Attribuzione di compiti didattici ai ricercatori a tempo indeterminato e tempo
determinato artt. 6, c. 3 e 24 c. 1 l. 240/2010.
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
5. Assegnazione dotazioni Fondo internazionalizzazione.
6. Assegni di ricerca.
AUTORIZZAZIONI E PATROCINI
7. Richiesta nulla osta per attività didattica.
VARIE
8. Varie ed eventuali.
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
9. Programmazione personale docente e ricercatore per l’anno 2018: richiesta di
attivazione di bandi per posti di RTD b) sul piano straordinario MIUR.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
10. Programmazione personale docente e ricercatore: selezione per un posto di
ricercatore TD tipologia a) sc 10/A1 ssd L-ANT/07 bandita con D.R. n. 927/2017:
proposta di chiamata dott.ssa Laura Buccino.
11. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Associato SC 11/A5 - SSD M-DEA/01.
Professori ordinari e straordinari
1. AZZARI Margherita

P

AG

A

X

1

2

BERNARDI Alessandro

3

CAMPOS Lea

4

DE MARCHI Andrea

5

GUERRINI Mauro

6

LIVERANI Paolo

X

7

LODA Mirella

X

8

MAMONE Sara

X

9

MARTINI Fabio

X

10 MINUTI Rolando

X
X
X
X

X

11 PASTA Renato
12 VANNINI Guido

X
X

13 VERGA Marcello

X

14 ZAMPONI Stefano

X

15 ZORZI Andrea

X

Professori associati
16

AGAMENNONE Maurizio

X

17

BERTAZZON Stefania

X

18

BIANCHI Roberto

19

CATAGNOTI Amalia

20

CERVINI Fulvio

X
X
X
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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

28

GIAMBASTIANI Laura

29

GIOMETTI Cristiano

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

X

39

MELANI Igor

X

40

NIGRO Alessandro

X

X
X
X
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41

PAIANO Maria Antonia

X

42

PEGAZZANO Donatella

43

PIEROTTI Federico

X

44

ROMEO Ilaria

X

45

ROSATI Gloria

46

ROSSI Emanuela

X

47

RUFFINI Graziano

X

48

SACCA’ Lucilla

49

SALVESTRINI Francesco

X

50

SERENA Tiziana

X

51

SIMONCINI Francesca

52

TACCHI Francesca

X

53

TIGLER Guido

X

54

TORRI Giulia

55

VALENTINI Paola

X

X

X

X

X
X

Ricercatori
56 ALBERTI Maria Emanuela

X

57 BARBIERI Maria Chiara

X

58 CAPPUCCINI Luca

X

59 CHIODO Stella Sonia

X
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60 DE TOMMASO Giandomenico
61 D’OVIDIO Antonella – RTD/a

X
X

62 FAINI Enrico – RDT/a

X

63 GIUSTI Maria Elena

X

64 LO VETRO Domenico – RTD/b

X

65 NUCCIOTTI Michele - RTD/b

X

66 PACINI Monica - RTD/b
67 PAGNINI Caterina - RTD/a

X
X

68 PONSI Alberto
69 PUCCI Marina RTD/b

X
X

70 PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b

X

71 TUCKER Paul Stephen

X

Rappresentanti studenti
1 ABBATICCHIO Enea

X

2 CIARANFI Tommaso

X

3 GIACALONE Claudia

X

4 GIANNINI Agnese

X

5 LUTI Filippo

X

6 MANETTI Francesco

X

7 MARINUCCI Chiara

X

5

8 MESTI Ciro

X

9 RUBINO Giulia

X

Rappresentanti personale tecnico e amministrativo
1

ABBATE Dario

2

GUIDI Sandra

3

TORRE Sandra

X
X
X

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
FRANCI Stefano

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 11.10.
1. Comunicazioni.
Il Presidente informa che la collega Margherita Azzari, attualmente in missione negli
USA, ha preso servizio dal 1 aprile 2018 come Professore Ordinario.
Il Presidente ricorda i prossimi appuntamenti e scadenze:
- 2 maggio 2018: si terrà la prossima riunione del Consiglio del Dipartimento, a
conclusione di un periodo in cui le riunioni si sono susseguite per adempiere alle
scadenze delle attività di Ateneo e della Scuola Umanistica e della Formazione.
Sulla presenza alle riunioni del Consiglio, il Presidente rammenta che il Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze,
D.R. n. 1021/ 2017, all’art. 9, comma 1, lett. c, prevede per la verifica dei risultati delle
attività dei professori, anche l’aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di
Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia,
ad aspettativa o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali,
come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli
Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di Rettore, Prorettore, Delegato
del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato
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Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, ovvero aver
svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento,
Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Da ciò consegue che saranno
registrate quali assenze giustificate solo quelle appena richiamate e munite della
relativa giustificazione ( certificato di malattia, presenza ad esami o lezioni etc.).
- 31 maggio 2018: scadrà il termine per la presentazione della domanda per il Bando
finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo determinato, che
costituisce un’importante occasione a cui partecipare.
Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’andamento dei lavori in Palazzo Fenzi,
ringraziando il delegato, prof. Mazzoni, per il prezioso, quotidiano lavoro di
coordinamento degli interventi, talora anche di emergenza:
- la situazione rimane precaria per quanto riguarda il sistema di riscaldamento (3
blocchi caldaia e 2 rotture di tubi nei soli primi tre mesi del 2018) e infiltrazioni piovane
dal tetto. L’Area Edilizia ha richiesto preventivo per il rifacimento del sistema di
riscaldamento (risposta attesa per fine maggio) e per il quale sono stati assicurati i
fondi necessari dal Rettore. Per il rifacimento del tetto, invece, l’Area Edilizia ha avviato
gli interventi per l’impianto delle linee vita necessarie a percorrerlo che riguarderà tutti
edifici di Ateneo del centro storico, che richiederà tutto l’anno 2019, e che è finalizzato
alla valutazione dell’eventuale rifacimento delle guaine.
- nei locali della segreteria al piano terra saranno installate delle intercapedini per
sigillare le vetrate, intervento che sarà finanziato dal Dipartimento SAGAS, a fronte del
mancato finanziamento da parte dell’Area Edilizia di Ateneo.
- lo scorso 20 marzo 2018, è stato effettuato il sopralluogo di Palazzo Fenzi dall’arch.
Napolitano, responsabile dell’Area Edilizia per censire le necessità di nuove prese che
sostituiranno le ciabatte, per definire l’intervento di messa in sicurezza del ballatoio
esterno al 2° piano lato nord, in analogia a quello già effettuato sul lato sud, che ha
risolto problemi di rugginosità e di infiltrazioni e per riavviare d’intesa con la
Sovrintendenza il restauro del soffitto (cannicciato) affrescato dell’aula 21. Inoltre, in
tale occasione, è stato ribadito il rifacimento dei servizi igienici, entro l’estate 2018 e
un futuro sopralluogo con l’ingegnere dello SIAF per Wi Fi, oltre una tempestiva nota
da parte dell’Arch. Napolitano a TIM per il potenziamento del segnale.
Il Presidente illustra inoltre l’esito del presidio amministrativo in via Capponi: dal 21
febbraio al 30 marzo, vi sono state 7 mattine in cui non si è presentato alcun docente e
che le richieste effettuate sono state complessivamente nove e relative alla consegna
di materiale e/o documentazione e ad interventi di assistenza computer. Prende la
parola il dott. Franci proponendo il mantenimento del presidio nei mesi di aprile e
maggio riducendo da tre ad un giorno alla settimana, per continuare a dare riscontro
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alle richieste dei Professori della sede di via Capponi, ma tenendo altresì conto
dell’esigua richiesta di supporto registrata nei mesi di febbraio e marzo. Il Rad ribadisce
che le richieste effettuate potrebbero essere evase con un potenziamento dell’ausilio
del personale presente nella sede e in futuro con l’assistenza del personale tecnico e
sottolinea l’importanza di mantenere la centralità della funzione amministrativa presso
Palazzo Fenzi.
Interviene la Prof.ssa Cristina Iandelli che concorda sull’inefficacia dell’esperimento che
si è caratterizzato dalla turnazione del personale e ribadisce la necessità di un supporto
amministrativo nella sede Capponi. Prende la parola il Prof. De Marchi che si dichiara
favorevole al mantenimento della centralità delle funzioni amministrative.
Il Presidente propone di non dar seguito per i prossimi mesi al presidio, chiedendo alla
prof.ssa Iandelli di raccogliere le richieste specifiche di supporto dei colleghi della sede
di Capponi per trovare e valutare un altro tipo di soluzione di presidio.
2. Offerta formativa a.a. 2018-2020.
Il Presidente ricorda che con nota del Rettore, prot. n. 189117 del 18.12.2017 relativa
all'offerta formativa nell'a.a. 18-19, il dipartimento deve deliberare entro il 13 aprile
p.v. sui pareri ricevuti dalla Scuola SUF per i cds di cui è struttura di riferimento e da
altre Scuole per gli insegnamenti con SSD di cui il SAGAS è referente, indicando le
coperture per titolarità, affidamento ed eventuali insegnamenti scoperti da affidare
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa.
La tabella della programmazione didattica del dipartimento SAGAS è pubblicata,
tramite programma programdid, all'indirizzo: http://www.programdid.net.
Al termine della presentazione, il presidente propone l'approvazione del Consiglio
punto per punto la seguente delibera.
Il Consiglio del dipartimento SAGAS
- vista la delibera del Consiglio della Scuola SUF del 28/3/2018 completa di allegati, con
cui comunica che nella seduta del 28 marzo 2018 la Scuola ha espresso parere
favorevole sulla proposta della Offerta formativa: didattica programmata a.a. 2018-20
e didattica erogata a.a.2018-19 dei corsi di studio coordinati dalla Scuola stessa e di cui
SAGAS è struttura di riferimento
- vista la delibera del Consiglio della Scuola SUF del 28/3/2018, con cui comunica che
nella seduta del 28 marzo 2018 la Scuola ha espresso parere favorevole sulla proposta
della Offerta formativa: didattica erogata a.a.2018-19 nei corsi di studio della Scuola
SUF afferenti ad altri Dipartimenti su SSD di cui il Dipartimento SAGAS è referente:
- vista la delibera del Consiglio della Scuola SUF della seduta del 28 marzo 2018 relativa
a modifiche alla parte testuale dei regolamenti didattici di alcuni cds referenti a SAGAS;
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-vista la delibera del Consiglio della Scuola SUF della seduta del 28 marzo 2018 relativa
alla nomina dei docenti di riferimento dei Cds di cui il dipartimento SAGAS è referente;
-vista la delibera del Consiglio della Scuola SUF della seduta del 28 marzo 2018 relativa
all'approvazione degli insegnamenti M-STO/4 di cui SAGAS è coreferente con DSPS;
DELIBERA
A) di approvare le proposte di didattica programmata ed erogata per l'anno 2018-19
dei dieci corsi di studio di cui il dipartimento è struttura di riferimento, complete della
relativa copertura di docenza, tipologia e numero di ore e cfu, come da delibera
trasmessa dalla Scuola SUF con con prot. n. 57468 del 6.4.2018 (ALLEGATI nn. 1-9
Didattica programmata, nn. 10-19 didattica erogata)
B001 L1 Storia e tutela dei beni archeologici,artistici,archivistici e librari
B027 L3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
B028 L3 Progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo
B040 L42 Storia
B050 LM80 Studi geografici e antropologici (solo didattica erogata)
B060 LM2 Archeologia
B084 LM5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche
B097 LM97 Scienze dello spettacolo
B111 LM84 Scienze storiche
B115 LM89 Storia dell'arte
Con le seguenti modifiche
al cds B060 Archeologia:
-B014762 L-ANT/03 Epigrafia latina docente: Giovanni Cecconi dal secondo al primo
semestre
-B027993 M-STO/09 Paleografia, in attesa di vincitore PA e non RTD
al cds B115 Storia dell'arte:
B004267 L-ART/02 Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 1 anziché attribuito a
Cervini Fulvio viene svolto come TITAN da Dora Liscia
B011220 L-ART/02 Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 2 viene messo a bando per
contratto esterno retribuito.
B) di approvare la didattica erogata nell'a.a. 2018-19 nei cds della Scuola di Studi
umanistici e della formazione afferenti ad altri Dipartimenti con ssd referenti a SAGAS,
come da delibera trasmessa dalla Scuola SUF con prot. n. 57468 del 6.4.2018
(ALLEGATO 20)
Con la seguente modifica:
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- cds B074 Lingue e letterature europee americane:
L-ART/06 Cinema e cultura visuale nuovo codice insegnamento TITAN Pierotti Federico
PA che sostituisce nome corso: L-ART/06 Forme del cinema moderno e
contemporanea, codice insegnamento: B021470 AFFRT Pierotti Federico RU.
Con la seguente integrazione nella tabella all. 20
- cds B189 Dirigenza scolastica e Pedagogia clinica
B026185 - M-STO/04 Storia dei bambini e delle donne nell'età contemporanea, TITAN
Patrizia Guarnieri
C) di approvare le Modifiche alla parte testuale dei regolamenti didattici dei CDS di cui
il Dipartimento è struttura di riferimento a.a. 2018-19, come trasmessa dalla Scuola
SUF prot.57366 del 6.4.2018 (ALLEGATI 21-30)
B001 L1 Storia e tutela dei beni archeologici,artistici,archivistici e librari
B027 L3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
B028 L3 Progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo
B040 L42 Storia
B060 LM2 Archeologia
B084 LM5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche
B097 LM97 Scienze dello spettacolo
B111 LM84 Scienze storiche
B115 LM89 Storia dell'arte
B231LM80 Geography, spatial management, heritage for International
cooperation/Geografia, gestione del territorio, beni culturali per la cooperazione
internazionale
Con le seguenti modifiche:
- cds B060 Archeologia:
1)
l'aggiornamento
dell'indirizzo
web
a
pag.
2
2) la formulazione di alcune frasi in modo più puntuale ma che non cambiano la natura
del
regolamento
stesso
(art.
2,
art.
15)
3) la specificazione dei SSD all'art. 3 necessari come requisiti di accesso degli studenti
al
CdS
magistrale.
4) la correzioni di alcuni refusi
D) di approvare la nomina dei docenti di riferimento dei cds di afferenza al SAGAS a.a.
2018-19 (ALLEGATO 31) inviata dalla Scuola con prot. n. 59360 III/8.3.
E) di approvare le proposte di coperture da parte delle Scuole di Architettura,
Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze matematiche, fisiche e naturali,
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Psicologia, Scienze politiche, Scienze della Salute umana, per insegnamenti con ssd di
afferenza al SAGAS (ALLEGATO 32)
Per quel che riguarda l'offerta formativa della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e
naturali si comunica che la proposta di rinnovo per il dott. Grassi Alessandro non può
essere accettata, in quanto il suo contratto è già stato rinnovato per due volte per lo
stesso insegnamento e quindi l'incarico di insegnamento esterno retribuito L-ART/02 ,
Storia dell'arte, per il cds B186 Diagnostica e materiali per la conservazione e il
restauro, come risulta dalla tabella, viene coperto con nuovo bando.
4. Attribuzione di compiti didattici ai ricercatori a tempo indeterminato e tempo
determinato artt. 6, c. 3 e 24 c. 1 l. 240/2010.
Il Presidente comunica che sono pervenute le indicazioni circa i compiti di didattica
integrativa dei ricercatore a tempo indeterminato art. art. 6 c.3 e determinato art.24 c.
1 dei seguenti ricercatori:
Il Presidente comunica che sono pervenute le indicazioni circa i compiti di didattica
integrativa dei ricercatore a tempo indeterminato art. art. 6 c.3 e determinato art.24 c.
1 dei seguenti ricercatori:
Ricercatore
Corso di Studio
Compiti
compiti di didattica integrativa
e di servizi agli studenti
comprensivi di ricevimento
B001 Storia e Tutela dei
studenti; assistenza alla
Luca Cappuccini
Beni Archeologici, Artistici, preparazione degli esami di
Ricercatore tempo
Archivistici e Librari
profitto; assistenza alla
indeterminato - L-ANT/06
B060 Archeologia
elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo
studio in entrata, in ingresso e
in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di
didattica frontale
Giandomenico De
Tommaso
Ricercatore tempo
indeterminato

B001 Storia e Tutela dei
compiti di didattica integrativa
Beni Archeologici, Artistici, e di servizi agli studenti
Archivistici e Librari
comprensivi di ricevimento
studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di
profitto; assistenza alla
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elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo
studio in entrata, in ingresso e
in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di
didattica frontale

Michele Nucciotti
RTDb - L-ANT/08

Marina Pucci
RTDb L-OR/05

Enrico Faini
RTDa -M-STO/01

compiti di didattica integrativa
e di servizi agli studenti
comprensivi di ricevimento
B001 Storia e Tutela dei
studenti; assistenza alla
Beni Archeologici, Artistici, preparazione degli esami di
Archivistici e Librari
profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di
laurea; orientamento allo
studio in entrata, in ingresso e
in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di
didattica frontale
compiti di didattica integrativa
e di servizi agli studenti
comprensivi di ricevimento
studenti; assistenza alla
B001 Storia e Tutela dei
preparazione degli esami di
Beni Archeologici, Artistici,
profitto; assistenza alla
Archivistici e Librari
elaborazione delle tesi di
B060 Archeologia
laurea; orientamento allo
studio in entrata, in ingresso e
in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di
didattica frontale
B001 Storia e Tutela dei
compiti di didattica integrativa
Beni Archeologici, Artistici, e di servizi agli studenti
Archivistici e Librari
comprensivi di ricevimento
studenti; assistenza alla
preparazione degli esami di
profitto; assistenza alla
elaborazione delle tesi di
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laurea; orientamento allo
studio in entrata, in ingresso e
in uscita; tutorato, da svolgere
in continuità con l’attività di
didattica frontale

Domenico Lo Vetro
RTDb - L-ANT/01

Maria Emanuela Alberti
RTDa L-FIL-LET/01

Maria Chiara Barbieri
Ricercatore tempo
indeterminato - L-ART/05

B060 Archeologia

B060 Archeologia

B027 DAMS

assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita
assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita;

Compiti di didattica integrativa
(esercitazioni nell'ambito delle
ore di insegnamento
curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza
del docente titolare; assistenza
del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo
guidati) e di servizi agli
studenti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita;
tutorato).
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Antonella D’ Ovidio

B027 DAMS

Compiti di didattica integrativa
(esercitazioni nell'ambito delle
ore di insegnamento
curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza
del docente titolare; assistenza
del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo
guidati) e di servizi agli
studenti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita;
tutorato).

Caterina Pagnini
RTDa - L-ART/05

B027 DAMS

Compiti di didattica integrativa
(esercitazioni nell'ambito delle
ore di insegnamento
curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza
del docente titolare; assistenza
del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo
guidati) e di servizi agli
studenti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita;
tutorato).

Sonia Chiodo
Ricercatore tempo
indeterminato - L-ART/01

B115 Storia dell'arte

Docenze:
Storia dell'arte medievale, 6
cfu;

RTDa - L-ART/07
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Seminario di schedatura di
storia dell'arte medievale, 12
cfu (in codocenza con Andrea
De Marchi)
Paul Stephen Tucker
Ricercatore tempo
indeterminato - L-ART/04

B115 Storia dell'arte

Docenza: Storia della
letteratura artistica, 6 cfu

Matteo Puttilli

B198 Scienze della
formazione primaria

Compiti di didattica integrativa
(esercitazioni nell'ambito delle
ore di insegnamento
curriculare ufficiale in
affiancamento e co-presenza
del docente titolare; assistenza
del docente ai corsi di
laboratorio e lavori di gruppo
guidati) e di servizi agli
studenti (ricevimento studenti;
assistenza alla preparazione
degli esami di profitto;
assistenza alla elaborazione
delle tesi di laurea;
orientamento allo studio in
entrata, in ingresso e in uscita;
tutorato).

Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Assegnazione dotazioni Fondo internazionalizzazione.
Il Presidente dà lettura del verbale dei lavori della Commissione per l’assegnazione dei
fondi dedicati alle attività di Internazionalizzazione del Dipartimento SAGAS che ha
ripartito il fondo come segue:
Azione A)
Prof.
Luca Finanziamento
1.500,00 €
Cappuccini
attribuito:
Azione B)
Prof. Guido Vannini Finanziamento
2.500,00 €
attribuito:
Prof.ssa Francesca Finanziamento
2.900,00 €
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Tacchi
attribuito:
Prof.ssa Giulia Torri Finanziamento
e
Prof.
Paolo attribuito:
Liverani
Prof.ssa
Pucci

Marina Finanziamento
attribuito:

Prof. Igor Melani

Azione C)

Finanziamento
attribuito:
Prof.ssa
Mirella Finanziamento
Loda
attribuito:
Prof.ssa Margherita Finanziamento
Azzari
attribuito:

3.000,00 €

3.000,00 € (per
Isfahan University,
Iran)
2.500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €

La Commissione ha ritenuto di non ammettere a finanziamento le seguenti domande:
- La domanda del Prof. Nucciotti per mobilità studenti outgoing e incoming con
l’università di Yerevan (Armenia), poiché le attività di scambio con quell’Università
godono del finanziamento concesso nell’ambito del programma Erasmus+ Ka 107;
- La domanda della prof. Isabella Gagliardi per visiting academic perché non sussistono
accordi con l’università di Copenaghen (Danimarca), né tale Università ha manifestato
interesse a stipularne in futuro col nostro Ateneo;
- Le domande della prof. Marina Pucci per attività con l’università Mustafa Kemal di
Hatay (Turchia) e con l’università Tishreen (Siria) perché alla prof. Pucci è stato
accordato il finanziamento per attività con l’Università di Isfahan (Iran).
Il Presidente sottopone le proposte di ripartizione fondo internazionalizzazione e il
Consiglio approva all’unanimità.
6. 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:
-Mirella Loda
Tipologia
dell’assegno Cofinanziato
(cofinanziato o a totale carico)
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Decorrenza contrattuale

01/07/2018
Strategie per la valorizzazione del patrimonio
Titolo dell’assegno
culturale territoriale, con particolare attenzione a
prospettive di sviluppo turistico
Ambito della ricerca (titolo del Pianificazione territoriale in Afghanistan
progetto globale di ricerca su cui
si basa l’assegno e indicare se è
un progetto europeo)
Settore disciplinare
M-GGR/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 obbligatorio
il possesso del titolo di Dottore di
Ricerca

Mirella Loda, PO

Durata (da uno a cinque anni)

1 anno

Dottorato di ricerca in discipline geografiche e
territoriali con argomento inerente l’analisi di
processi partecipativi su tematiche di gestione
dell’ambiente e della sostenibilità (titolo
obbligatorio).
Curriculum scientifico-professionale
comprovante competenza nel campo degli studi
su temi inerenti la gestione dell’ambiente, la
partecipazione e la resilienza; esperienze
significative di ricerca sul campo in Italia e
all’estero; comprovate competenze nell’impiego
di metodologie di ricerca qualitative e
quantitative.

Costo totale dell’assegno
23.786,78€
(da € 23.786,78 a € 30.922,16)
Budget
Cofinanziamento 5.415,68€
d’Ateneo (anno 2018)
Finanziamento Struttura
18.371,10
Provenienza
fondi:
progetto/i U-Gov

indicare AICSAFGHANISTANLODA2017
Progetto
integrato di formazione Teorico-Sperimentale per
lo sviluppo delle capacità di Pianificazione
Territoriale in Afghanistan"

17

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

Mirella Loda
Matteo Puttilli
Stefania Bertazzon
Supplente: Francesco Dini

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 05/06/2018 ore 9.00
precedente
la
decorrenza
contrattuale) Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Richiesta nulla osta per attività didattica.
Il Presidente informa che è pervenuta dal Dott. Matteo Puttilli richiesta di
autorizzazione a svolgere 70 ore di didattica in presenza in Italia e a distanza, nel
periodo compreso dal 01/04/2017 al 31/12/2017, nell’ambito del “Progetto integrato di
formazione teorico-sperimentale per lo sviluppo delle capacità di pianificazione
territoriale in Afghanistan”.
La retribuzione, come da progetto approvato MAECI e registrato su U-GOV con
AICSAFGHANISTAN2017, prevede una retribuzione lordo ateneo di € 200,00/h.
Il Presidente mette ai voti l’autorizzazione, che è approvata all’unanimità.
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Il Presidente comunica che in data 5/4/2018 (prot. n. 56289 III/8.1) è pervenuta lettera
del Dott. Stefano Luconi nella quale si chiede che l'incarico di insegnamento M-STO/04
Storia della Società contemporanea per il cds B111 Scienze storiche a.a. 2016-17
diventi dal 1 dicembre 2017 supplenza retribuita secondo i termini previsti, in quanto
divenuto professore associato presso l'Università di Genova (allegato lettera e nullaosta
dell'Università di Genova a proseguire l'incarico fino al suo termine 30 aprile 2018).
Il Presidente comunica che la prof.ssa Emanuela Rossi ha presentato richiesta al
Direttore SAGAS e contestualmente al Rettore, come previsto dal Regolamento, per il
conferimento di un incarico retribuito per 8 ore di lezione di Antropologia museale II
modulo per la Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, a.a. 2017-18.
Il modulo si svolgerà in un'unica giornata, il 13 aprile 2018 presso il Museo Nazionale di
Antropologia e Etnologia di Firenze. Per lo svolgimento dell'incarico, di natura
occasionale, non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto o situazioni
anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte e non viene pregiudicata
la normale attività svolta a tempo pieno della docente presso l'Ateneo di Firenze . Il
compenso previsto è di € 400 lordi e non supera il limite massimo previsto dal DPCM
23 marzo 2012. Il Direttore ha già inviato la valutazione positiva (prot. n. 53131 VII/2.3
del 29.3.2018) e il Consiglio è chiamato alla ratifica della medesima.
Il Consiglio approva all'unanimità.
8. Varie ed eventuali.
- Il Presidente cede la parola al Prof. Guido Vannini per una breve illustrazione di
un’iniziativa internazionale di prestigio per il nostro Dipartimento prevista nel gennaio
2019 nell’ambito dell’ ICHAJ. Il Prof. Vannini annuncia che nei primi giorni di maggio
sarà ospite del Comune di Firenze e del Rettore il senatore del regno di Giordania, Ali
Abu Gazaleh, il quale terrà una conferenza il 4 maggio nell’Aula Magna di Palazzo Fenzi
ed invita i colleghi ad una diffusa partecipazione all’evento.
- Il Presidente chiama il Prof. Paolo Liverani, presidente della CIA, che illustra i termini
della Ricognizione di candidati da proporre per chiamata diretta per il 2018 avviata
dall’Ateneo e istruita dalla CIA nella seduta del 4 aprile 2018.
Tale ricognizione riguarda studiosi italiani e/o stranieri incardinati presso istituzioni di
ricerca e/o universitarie estere da almeno 3 anni con profili equipollenti a quelli di
Professori o Ricercatori italiani e la relativa domanda può essere presentata sino al 30
04 2018.
Il Presidente della CIA richiama l’attenzione del Consiglio a valutare l’opportunità, per
l’anno 2019, a richiedere profili di Professori Associati o Ricercatore a tempo

19

determinato tipo b) secondo quanto già deliberato per la programmazione triennale
del personale docente e ricercatore 2018-2020.
Il Prof. Liverani sottopone alcune riflessioni sulle proposte della CIA e dopo un’ampia
discussione, il Consiglio decide di partecipare alla ricognizione per l’anno 2019.

Alle ore 12.20 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: 6
Professori di seconda fascia: 27
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 9
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di
Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Liverani.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta
alle ore 12.25.
9. Programmazione personale docente e ricercatore per l’anno 2018: richiesta di
attivazione di bandi per posti di RTD b) sul piano straordinario MIUR.
Sul punto 9) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori a
tempo determinato nell’ambito del Piano straordinario RTD B (ex-DM 168/2018), il
Presidente illustra il contenuto delle circolari rettorali 5 e 9/2018, in conformità a
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018 e del 29 e 30 marzo 2018.
Chiede la parola la Prof.ssa Patrizia Guarnieri che si dichiara contraria alla proposta di
programmazione per posti di RTD b), perché determinerebbe un deficit sui Pu.Or del
Dipartimento SAGAS, con conseguente e inopportuna ricaduta per i profili di Professori
Associati con abilitazione a Professore Ordinario. A sostegno di tale posizione, sono
state raccolte, fra gli assenti di oggi, le adesioni dei Proff. Fabio Martini, Renato Pasta e
Mauro Guerrini, che vengono allegate al presente verbale.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di
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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 e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018;
preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 marzo 2018;
preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi deliberate
dagli Organi nelle suddette sedute;
preso atto delle Circolari 5 e 9/2018;
richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 4

aprile 2018;
considerato che il settore concorsuale 11/A3 SSD M-STO/04 è stato inserito
nella programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli
anni 2018-20 approvata dagli Organi di Governo nelle sedute del 21 e 23 febbraio
2018;
considerato che per il SSD M-STO/04 è necessario acquisire il prescritto parere
del Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l'indicazione di
pronunciarsi entro i termine di 10 giorni;
verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,
DELIBERA

con il voto favorevole di 39 aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione del
bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo
24,comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue:
Settore Concorsuale: 11/A3 Storia Contemporanea
SSD: M-STO/04 Storia Contemporanea
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico
disciplinare oggetto.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito
delle aree di indagine previste dalla declaratoria del settore concorsuale e
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scientifico disciplinare oggetto delle selezione, intendendo la storia
contemporanea nella sua più ampia accezione, dalla Duplice rivoluzione di
fine '700 a oggi. L'attività del ricercatore si sostanzierà anche in un
programma di congrue pubblicazioni scientifiche, nella partecipazione a
convegni nazionali e internazionali, nell'attività di gruppi di ricerca e nella
collaborazione alla progettualità scientifica.
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degli insegnamenti afferenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto della selezione, impartiti nei corsi di studio
triennali e magistrali, nei dottorati di ricerca e scuole di specializzazione
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 15.
Tipologia contrattuale: tempo pieno
considerato che il settore concorsuale 10/C1 - SSD L-ART/07, -per il quale è in
essere un contratto RTD a) su Fondi di Finanziamento ordinario-, non stato inserito
nella programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli
anni 2018-20 approvata dagli Organi di Governo nelle sedute del 21 e 23 febbraio
2018;
considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il
prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il
Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto
di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di
governo del mese di febbraio;
ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri,
al fine di garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini
indicati dal Rettore nelle circolari citate (16 aprile 2018);
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
con il voto favorevole di 39 degli aventi diritto, di approvare la proposta di attivazione
del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo
24,comma 3, della legge 30dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue:
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Settore Concorsuale: 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi
SSD:L-ART/07- Musicologia e storia della musica
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della
selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle aree di
indagine previste dalla declaratoria del settore concorsuale e scientifico disciplinare
oggetto della selezione. L’attività del ricercatore si sostanzierà anche in un programma
di congrue pubblicazioni scientifiche, nella partecipazione a convegni nazionali e
internazionali e nell’attività in gruppi di ricerca;
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degli insegnamenti afferenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto della selezione, impartiti nei corsi di studio triennali e
magistrali e nei dottorati di ricerca.
Numero massimo di pubblicazioni: 12
È richiesta la conoscenza della lingua inglese
Tipologia contrattuale: tempo pieno

Alle ore 12.50 lasciano la seduta i ricercatori.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 6
Professori di seconda fascia: 27
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di
Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Liverani.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta
alle ore 12.53.
10. Programmazione personale docente e ricercatore: selezione per un posto di
ricercatore TD tipologia a) sc 10/A1 ssd L-ANT/07 bandita con D.R. n. 927/2017:
proposta di chiamata dott.ssa Laura Buccino.
Il Presidente informa che con DR n 366 prot n.51382 del 27 marzo 2018 sono stati
approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A (Bando DR n. 927/2017 prot. 141580 del 4.10.2017) per SC
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10/A1, Archeologia, SSD L-ANT/07 Archeologia classica presso il Dipartimento di Storia
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, dai quali è risultata idonea la Dott.ssa Laura
BUCCINO.
Il Presidente invita la prof.ssa Ilaria Romeo, in quanto membro interno della
Commissione giudicatrice, a riferire brevemente sull’andamento della selezione e sul
profilo scientifico della vincitrice, Dott.ssa Laura Buccino.
Prende la parola la prof.ssa Romeo che presenta la seguente relazione:
La dr. Buccino, laureatasi a Firenze nel 1995, ha conseguito il diploma di
specializzazione nel medesimo Ateneo e il dottorato di ricerca presso l'università di
Roma Tor Vergata. È stata assegnista di ricerca a Tor Vergata nel 2012-13, e a Firenze
dal 2015 al 2017; è professore a contratto di Archeologia delle Province Romane presso
la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Firenze. È stata
contrattista dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani nel 2009-10 e nel 2013-14.
Ha al suo attivo numerose collaborazioni con Soprintendenze tra il 2005 e il 2014 e una
consolidata esperienza in missioni archeologiche in Italia e all'estero (Turchia e Libia) e
di partecipazione a progetti di ricerca internazionali. La candidata vanta numerose
pubblicazioni, e la sua produzione rivela una solida e ampia conoscenza dei temi e
problemi della scultura antica e postantica. Si segnala in particolare la partecipazione ai
cataloghi scientifici dei Musei Capitolini, dei palazzi Medici-Riccardi e Pitti. La chiamata
della dott.ssa Buccino consentirebbe quindi di consolidare il curriculum archeologico
nell'ambito della storia dell' archeologia classica, che a Firenze vanta una antica e
illustre traduzione, e di rafforzare i legami interdisciplinari con i colleghi storici e storici
dell'arte moderna che si occupano di storia del collezionismo. Auspichiamo dunque
che il SAGAS voglia unanimemente proporne la chiamata.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a votare la proposta di chiamata della Dott.ssa
Laura Buccino.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11.Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore Associato SC 11/A5 - SSD M-DEA/01.
A seguito del Decreto rettorale n. 304 del 12/03/2018 di revoca della commissione
giudicatrice nominata con Decreto rettorale n. 1428 del 28/12/2017, relativa al bando n.
507/17 del 26.6.2017 per 1 posto di Professore Associato, settore concorsuale 11/A5
Scienze demoetnoantropologiche–SSD M-DEA/01: Discipline demoetnoantropologiche
(art. 24 comma 6 L. 240/10), 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
nuova commissione:
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- FAVOLE Adriano, Università di Torino, PO, ssd M-DEA/01,
- CUTURI Flavia Giuseppina, Università di Napoli L'Orientale, PO, ssd M-DEA/01,
- D'AGOSTINO Gabriella, Università di Palermo, PO, ssd M-DEA/01,
Nell’ALLEGATO 35 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Alle ore 13.15 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:
Il Segretario (punti 1 - 8)
Dott. Stefano Franci
Il Segretario (punto 9-11)
Prof. Paolo Liverani

Il Presidente
Prof. Andrea Zorzi
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