VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS)
Seduta del 2 8 . 03 . 20 18
L'anno 2018, addì 28 del mese di marzo, alle ore 9.30, presso il Museo fiorentino
di preistoria "Paolo Graziosi" in via dell’Oriuolo 24, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Storia Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS),
convocato dal Direttore con nota prot. 48487 II/10.1 del 21.03.2018 per discutere
il seguente ordine del giorno:
VERBALE E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 28 febbraio 2018.
2. Comunicazioni
IN PRIMO PIANO
3. Benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo: relazione
2017.
BILANCIO E BUDGET
4. Variazione di bilancio.
DIDATTICA
5. Provvedimenti inerenti la didattica.
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
6. PRIN 2017: fattibilità dei progetti inseriti nella Anagrafe della ricerca di Ateneo.
7. Unità di Ricerca e Centri Interuniversitari: proposte di costituzione.
8. Accordi e convenzioni di collaborazione culturale e scientifica.
9. Assegni e borse di ricerca.
10. Contratti di edizione.
AUTORIZZAZIONI E PATROCINI
11. Nomina commissione Premio «Barsene Conti».
VARIE
12. Varie ed eventuali.
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
13. Mozione Abilitati 1° fascia: Programmazione triennale PO 2018-2020: richiesta al
Rettore adozione misure straordinarie per il riequilibrio.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
14. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore associato SC 11/A5 – SSD M-DEA/01.
15. Attivazione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge
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240/2010, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b): parere sulla
attività del dott. Matteo Puttilli, SSD M-GGR/01.
Professori ordinari e straordinari

P

AG

1

BERNARDI Alessandro

X

2

CAMPOS Lea

X

3

DE MARCHI Andrea

X

4

GUERRINI Mauro

X

5

LIVERANI Paolo

X

6

LODA Mirella

X

7

MAMONE Sara

X

8

MARTINI Fabio

9

MINUTI Rolando

X
X

10 PASTA Renato
11 VANNINI Guido

X
X

12 VERGA Marcello

X

13 ZAMPONI Stefano

X

14 ZORZI Andrea

A

X

Professori associati
15

AGAMENNONE Maurizio

16

AZZARI Margherita

17

BERTAZZON Stefania

X
X
X
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18

BIANCHI Roberto

X

19

CATAGNOTI Amalia

X

20

CERVINI Fulvio

X

21

CIPRIANI Giovanni

X

22

DE LORENZI Giovanna

23

DE ROBERTIS Teresa

X

24

DE SANTIS Mila

X

25

FELICI Lucia

26

GAGLIARDI Isabella

X

27

GALFRE’Monica

X

28

GIAMBASTIANI Laura

X

29

GIOMETTI Cristiano

X

30

GNOCCHI Lorenzo

31

GUARDENTI Renzo

X

32

GUARNIERI Patrizia

X

33

IANDELLI Cristina

X

34

LISCIA Dora

35

MASTROROSA Ida Gilda

36

MAZZEI Rita

37

MAZZONI Stefano

X

X

X

X
X
X
X
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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

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

X

52

TACCHI Francesca

X

53

TIGLER Guido

X

54

TORRI Giulia

X

55

VALENTINI Paola

X

X

X

Ricercatori
56 ALBERTI Maria Emanuela

X
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57 BARBIERI Maria Chiara

X

58 CAPPUCCINI Luca

X

59 CHIODO Stella Sonia

X

60 DE TOMMASO Giandomenico

X

61 D’OVIDIO Antonella – RTD/a

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

X

67 PAGNINI Caterina - RTD/a

X

68 PONSI Alberto

X

69 PUCCI Marina RTD/b
70 PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b
71 TUCKER Paul Stephen

X
X
X

Rappresentanti studenti
1 ABBATICCHIO Enea

X

2 CIARANFI Tommaso

X

3 GIACALONE Claudia

X

4 GIANNINI Agnese

X

5

5 LUTI Filippo

X

6 MANETTI Francesco

X

7 MARINUCCI Chiara

X

8 MESTI Ciro

X

9 RUBINO Giulia

X

Rappresentanti personale tecnico e amministrativo
1

ABBATE Dario

X

2

GUIDI Sandra

X

3

TORRE Sandra

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 09.40.
1. Approvazione verbale del Consiglio del 28 febbraio 2018.
Il Presidente ringrazia anzitutto il collega Fabio Martini, Presidente nonché delegato
a rappresentare l’Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione del Museo e
Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi”, per l’ospitalità di oggi, insieme a
Domenico Lo Vetro, Direttore del Museo. L’occasione è importante come segnale,
condiviso da tutti i membri del Consiglio, che il Dipartimento è costituito da una
pluralità di componenti, che operano anche in sedi distaccate rispetto a quelle di via
San Gallo e Capponi.
Il Presidente pone in approvazione il verbale della precedente seduta del Consiglio
integrato con la correzione segnalata dalla Prof.ssa Francesca Tacchi relativamente al
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punto 8) il riferimento M-STO/04 anziché M-STO/01.
Il Consiglio approva all’unanimità con l’integrazione indicata.
2. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che:
- il prossimo Consiglio si terrà l’11 aprile 2018, ore 11, per le necessità dettate
dall’Ateneo di approvate le delibere della Scuola di Studi Umanistici sull’offerta
didattica 2018/2019 e per le richieste di bando di posti di RTD/B su piano
straordinario MIUR;
- ha preso avvio la ricognizione per l’adeguamento delle rappresentanze
studentesche, dottorandi, assegnisti negli organi del Dipartimento SAGAS, assenti
per dottorandi e assegnisti sia nella Giunta sia in Consiglio e, per gli studenti, nella
Giunta. Tale situazione è stata determinata, nel primo caso, dal fatto che le ultime
votazioni dell’anno 2015 sono state ripetute tre volte senza raggiungere il quorum
dei votanti, nel secondo caso, perché in occasione delle votazioni indette per il 6
giugno 2017 non fu raggiunto il quorum dei votanti. Sarà necessario inoltre
predisporre la medesima ricognizione per i rappresentanti dei dottorandi nei Collegi
dei Docenti dei due corsi di dottorato afferenti al SAGAS;
- nel mese di aprile il SAGAS sarà impegnato ad avviare alcune procedure operative
del Piano di Eccellenza (in relazione al LiEC e al PEsEC) e, dopo aver ricordato il
percorso di lavori effettuato fino ad ora, il Presidente annuncia che nella riunione di
giugno sarà possibile fare un primo punto della situazione, con una relazione sul
lavoro svolto e le tappe per il secondo semestre. Inoltre, sarà avviato anche il
censimento delle riviste la cui redazione fa capo al SAGAS e delle presenze dei
membri SAGAS nei comitati redazionali e direttivi di riviste di fascia A e
internazionali e di collane editoriali, per favorire il conseguimento degli obiettivi del
Piano strategico di Dipartimento;
- i Delegati del Direttore hanno avviato l’aggiornamento e la revisione del Piano
strategico di Dipartimento per adeguarlo e integrarlo al piano di sviluppo di
Eccellenza;
- i bandi per concorsi richiesti a gennaio saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale
entro questa settimana o la prossima, mentre quelli richiesti a febbraio sul Piano di
Eccellenza saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra fine aprile e inizio maggio;
- il 23/03/2018 il Rettore ha comunicato che la Commissione di Esperti della
Valutazione incaricata dall'ANVUR visiterà l’Ateneo, in relazione al processo di
Accreditamento Periodico, nella settimana del 22-26 ottobre 2018: tra i CdS
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individuati è stato indicato il CdLM in Archeologia, e che nei prossimi giorni saranno
trasmesse istruzioni specifiche;
- il Senato Accademico ha stanziato 4.980 € ( da spendere entro il 31/12/2018) per il
finanziamento della produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN dei nuovi
assunti o promossi di grado dal 2015, fra i quali rientrano 25 colleghi del SAGAS.
Esso andrà a integrare l’accantonamento di 23.571 € sui fondi FAR SAGAS 2018, per
un totale di 28.551 € di cofinanziamento, per il quale bandiremo dopo Pasqua il
bando, con scadenza 30 aprile p.v.;
- il 12 marzo abbiamo avviato la procedura di sgombero straordinario dei materiali
accumulatisi negli studi. Si rinnova l’invito a colleghi a liberare studi e laboratori di
arredi, materiali, tesi, libri, strumenti, etc. che si sono accumulati nel tempo e che in qualche caso – risultano fuori norma , segnalando al RAD le esigenze di sgombero.
Il Presidente, infine, fa appello ai colleghi perché si rapportino in modo collaborativo
con il personale amministrativo e tecnico della segreteria, alla luce delle procedure
sempre più stringenti dal punto di vista giuridico, finanziario e contabile. Al
contempo, formula il medesimo appello ai rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo in Consiglio.
3. Benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo:
relazione 2017.
Il Presidente richiama la nota rettorale n. 4/2018 dell’8 marzo 2018 con cui venivano
invitati i Dipartimenti a redigere entro la fine di marzo la relazione sui benefici
richiesti e concessi ai professori e ai ricercatori collocati a riposo, con la situazione
aggiornata al 31 dicembre 2017.
Il Dipartimento SAGAS è stato chiamato a indicare le soluzioni adottate in merito alle
criticità segnalate nella relazione della Commissione per l’esame delle relazioni dei
dipartimenti sui benefici richiesti e concessi negli anni 2015 e 2016 per una
valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali, approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella citata seduta del 26 luglio 2017, in quanto è emerso che sia
nel 2015 che nel 2016 ai docenti sia stato concesso il mantenimento del vecchio
studio con le attrezzature i materiali e i servizi previsti per i docenti in servizio
(anziché il previsto posto studio); nel 2016, inoltre, sono risultati due docenti oltre il
limite (fino a 4 anni).
Il Presidente ricorda altresì le più recenti deliberazioni in materia del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 20 e 29 aprile
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2016 e del Consiglio di Amministrazione, nella’adunanza del 26 luglio 2017, che
prevedono:
- l’accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari on-line e l’uso della casella di
posta elettronica, per cinque anni, con rinnovo biennale dopo il primo quinquennio,
a cui potranno seguire ulteriori rinnovi biennali, su richiesta dell’interessato, a
seguito di notifica di apposito promemoria da parte di SIAF nel corso del secondo
mese successivo alla scadenza;
- l’uso di un “posto studio”, a cura del Direttore del Dipartimento previa delibera del
Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno
rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, solo per l’anno successivo;
- i docenti e ricercatori collocati a riposo possono continuare a far parte di gruppi di
ricerca attivi al momento della cessazione, a meno che non intervengano diverse
disposizioni ministeriali, e mantenere, laddove possibile, la responsabilità scientifica
di progetti di ricerca attivi al momento della cessazione coordinando e dirigendo le
attività propriamente legate alla ricerca; in tali casi la gestione amministrativa e
finanziaria viene affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la
ricerca;
- il Direttore del Dipartimento, entro il mese di marzo, presenta al Rettore una
relazione sui benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una
valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali. In caso di concessione del
posto studio, gli interessati devono aderire personalmente alla polizza infortuni
contratta dall’Ateneo e il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare l’avvenuta
adesione;
- il Direttore di Dipartimento dovrà attenersi strettamente, per il futuro, ai limiti
massimi per la concessione del posto studio (e non di stanze singole) previsti dalle
disposizioni vigenti in due anni per i professori e ricercatori collocati a riposo e in
cinque anni per i professori emeriti e onorari.
Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio della Scuola di Studi umanistici e della
formazione ha deliberato il 29 novembre 2017 che i docenti a riposo acquisiscono la
qualifica di cultori della materia in modo automatico per la durata dei due anni
accademici successivi il pensionamento e possono fare successiva domanda di
rinnovo.
Hanno presentato domande legate ad esigenze di didattica e di ricerca i seguenti
professori:
CIUFFOLETTI
2016
A contratto
ROMBY
2016
A contratto
ROMITI
emerito
2017
A contratto
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PINELLI
VISONÀ
MAZZONI
JASINK
CASSI
VECCHIO
CANIGIANI
FERRONE

emerito

emerito

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020

A contratto (specializzazione)
A contratto (specializzazione)
A contratto
A contratto (specializzazione)
Insegnamento 2018/2019
Insegnamento 2018/2019
Insegnamento 2018/2019

Il Professore emerito Giuliano Pinto ha rinunciato a ogni beneficio, fatto salvo quello
dell’uso della posta elettronica.
Valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione di un posto studio a
coloro che ne hanno fatto domanda e che sono superate tutte le criticità segnalate
dalla Commissione per l’esame delle relazioni dei dipartimenti sui benefici richiesti e
concessi negli anni 2015 e 2016, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi al
riguardo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Variazione di bilancio.
Il Presidente rinvia la trattazione del punto a futura riunione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.Provvedimenti inerenti la didattica.
Il Presidente comunica che a seguito della richiesta della scuola di Studi umanistici e
della formazione prot. n. 41422 del 12/3/2018 il Direttore ha pubblicato il DD n. 2938
prot. 41950 III/8.2 del 13.3.2018 per l'emanazione di un bando DD. n. 2939 prot.
n.41955 III/8.2 per due contratti esterni retribuiti di insegnamento per: M-DEA/01
Metodologia della ricerca etnoantropologica, 6 cfu, 36 ore di didattica frontale per il
cds B050 Studi geografici e antropologici e L-ANT/07 Archeologia e storia dell'arte
greca per il cds B060 Archeologia mutuato dal cds B056 Filologia, Letteratura e
Storia dell'antichità.
Il Consiglio approva a ratifica.
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Il Presidente comunica che la dott.ssa Patrizia Bogani ha inviato lettera (prot. n.
45584 III/8.2 del 16.3.18) nella quale rinuncia all'incarico di insegnamento:
Laboratorio di produzione tessile per il cds B097 Scienze dello spettacolo per l'a.a.
2017-18 causa mancanza degli studenti.
Il corso previsto per il primo semestre proprio per lo stesso motivo era stato
spostato al secondo semestre, ma nonostante lo spostamento, gli studenti non si
sono presentati ugualmente.
Il corso per l'a.a. 2017-18 perciò tace, il cds B097 ha comunque deciso di
mantenerlo in programmazione per l'anno prossimo.
Il Consiglio approva a ratifica.
Il Presidente, in riferimento alla richiesta (n. prot. 17745 del 31/1/2018) di Tiziana
Serena per un congedo per attività esclusivamente di ricerca scientifica inerente il
tema "Fotografie istituzionalizzate" da svolgersi presso la Phototek del
Kunsthistorisches Institut in Florenz Max-Plank Institut (Germania) dal 1 novembre
2018 al 31 ottobre 2019 chiede al Consiglio di esprimere parere, tenendo conto che
il congedo della prof.ssa Serena non comporterà oneri a carico della Scuola SUF e
alcun onere aggiuntivo per la didattica sostitutiva per la copertura degli
insegnamenti tenuti dalla docente.
La Scuola di Studi umanistici e della formazione ha formulato il suo parere
favorevole in data 19 febbraio 2018 (Prot. 28124 del 13.2.18) e il Presidente ha
inviato lettera per indicare il cambio delle dati di inizio e fine del periodo di congedo
richiesto (prot. n. 30014 del 21/02/18). I consigli dei cds B001 Storia e tutela dei beni
archeologici, artistici, archivistici e librari (prot. 50403 del 26.3.18) e B115 Storia
dell'arte (prot. n. 51178 del 26.3.18) nei quali la docente ha insegnamenti, hanno
inviato delibera con parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. PRIN 2017: fattibilità dei progetti inseriti nella Anagrafe della ricerca di Ateneo.
Il Presidente informa che, a seguito della nota datata 7/02/2018 dell’Unità di Processo
Servizi alla Ricerca,Banche Dati e risorse, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla
fattibilità delle proposte progettuali per il bando PRIN 2017.
Al 25 marzo 2018, risultano nell’Anagrafe della ricerca di Ateneo, i progetti dei
seguenti membri:
• Investigatori principali:
DE SANTIS (D’Ovidio, Guardenti, Zappacenere DR, Baccelli DR)
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GUERRINI (Giambastiani, Ruffini)
NIGRO (Rossi, Froio DR, Trinchero DR)
PAIANO (Bianchi)
PEGAZZANO (-)
ZORZI (Faini, Gagliardi, Salvestrini)
• Responsabili di Unità di ricerca:
CATAGNOTI (Cianfanelli DR)
DE ROBERTIS (Chiodo, Zamponi, Martellucci T)
FELICI (Campos)
GIOMETTI (De Lorenzi)
GUARNIERI (-)
LIVERANI (Azzari, Cappuccini)
LODA (-)
MINUTI (Cipriani, Melani, Pacini, Pasta, Tacchi)
NUCCIOTTI (-)
PUTTILLI (-)
SIMONCINI (Megale, Pagnini)
TORRI (Alberti, Pucci).
La prof. Bertazzon dichiara di avere intenzione di presentare a sua volta un progetto.
La prof.sa De Santis informa che anche il prof. Agamennone ha intenzione di
presentare a sua volta un progetto.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
7. Unità di Ricerca e Centri Interuniversitari: proposte di costituzione.
- Costituzione del Centro Interuniversitario di Studi di Storia Globale Network for
Global History (GLOBHIS)
Il Presidente illustra la proposta di convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Studi di Storia Globale Network for Global History (GLOBHIS),
allegata e costituente parte integrante del presente verbale, che si propone di
promuovere e svolgere una rilevante attività pluriennale di ricerca orientata
all’analisi delle relazioni interculturali in età moderna e contemporanea (XVI-XX
sec.), oltre ad attività connesse, già descritte all’art. 2 della convenzione.
Sono soggetti promotori, l’Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di
Trieste, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi della
Tuscia. La proposta prevede che la sede amministrativa sia presso il Dipartimento
SAGAS, via S.Gallo 10, I piano, stanza n. 23.
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Presso il Dipartimento SAGAS è stata verificata la disponibilità di partecipare alle
attività del costituendo Centro dai Proff: Giovanni Cipriani, Igor Melani, Rolando
Minuti, Renato Pasta e Francesca Tacchi.
Le eventuali risorse finanziarie necessarie all’attività del centro GLOBHIS saranno
imputate su Fondi PRIN.
La durata del Centro è stabilita in 6 anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le
Università aderenti.
Il Consiglio, visto l’art. 35 dello Statuto e la bozza istitutiva del Centro GLOBHIS,
approva all’unanimità la proposta di costituzione del centro GLOBHIS, dando
mandato al Presidente di sottoporre la stessa agli organi competenti.
- Costituzione dell’Unità di Ricerca “Fonti dello Spettacolo Rinascimentale e Barocco
(FSBR)”.
Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Sara Mamone avente ad
oggetto l’istituzione dell’Unità di Ricerca “Fonti dello Spettacolo Rinascimentale e
Barocco (FSBR)”:
Coordinatore scientifico: Prof.ssa Sara Mamone (Professore ordinario).
Oggetto dell’Unità di Ricerca: coordinare le attività e le ricerche relative
all’individuazione, allo spoglio, alla trascrizione, alla valutazione critica e alla
digitalizzazione delle fonti per lo spettacolo di Antico Regime, contenute nelle più
importanti istituzioni italiane ed estere (archivi, biblioteche, musei), in
collaborazione con partners italiani e stranieri (si vedano ad esempio le Università di
Amsterdam, Berlino, Madrid, Malaga, Vienna, la Fondazione Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo, la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, il
Theatermuseum di Vienna, etc.).
La storia dello spettacolo, di per sé priva di fonti dirette, si sostanzia della solidarietà
della più ampia casistica di fonti indirette. Tra queste, di primaria importanza quelle
che giacciono nei depositi dei principali archivi storici europei. L’enorme impegno
della società del teatro di Antico Regime ha lasciato tracce nel più vasto patrimonio
testimoniale della storia in generale. La ricerca si fonderà sul già vastissimo spoglio
di archivi pubblici elaborato sia nelle tesi di laurea e di dottorato coordinate presso
gli insegnamenti spettacolari del Dipartimento, sia attraverso analoghi spogli di
studiosi italiani e stranieri. Lo scopo dell’unità di ricerca è quello di integrare e
razionalizzare queste fonti, mettendole a disposizione della più ampia comunità
scientifica oggi particolarmente interessata a quella storia documentale dello
spettacolo che nei secoli XVI e XVII rappresentò la più compiuta espressione della
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società stessa, configurando con eccezionale anticipo modalità e scopi della
moderna società della comunicazione.
I materiali raccolti ed elaborati costituiranno un database di grande ampiezza e di
vasta fruibilità per l’intera comunità scientifica.
Nominativi dei componenti dell’Unità di ricerca:
Prof.ssa Sara Mamone (PO – L-ART/05 Discipline dello spettacolo)
Prof. Siro Ferrone (professore emerito – L-ART/05 Discipline dello spettacolo)
Prof. Renzo Guardenti (PA – L-ART/05 Discipline dello spettacolo)
Prof.ssa Teresa Megale (PA – L-ART/05 Discipline dello spettacolo)
Dott.ssa Caterina Pagnini (RTDa – L-ART/05 Discipline dello spettacolo)
Prof. Françoise Decroisette (professeur émérite, Université Paris-8)
Prof. Jan Lazardzig (Freie Universität Berlin - Institut für Theaterwissenschaft)
Prof. Carmen González-Román (Universidad de Málaga - Departamento de Historia
del Arte)
Prof. Consuelo Gómez López (UNED, Madrid)
Dott. Leonardo Spinelli (RTDb L-ART/05 Università di Chieti)
Dott.ssa Sandra Torre Coordinatore Tecnico.
Forme ed entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all’Unità di
Ricerca: dal personale amministrativo del Dipartimento SAGAS ed impiego di spazi e
infrastrutture del Dipartimento SAGAS, sede di via Capponi, 9, senza oneri per
l’Ateneo.
Il Presidente, richiamati gli artt. 14 e 20 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti
(D.R 621/2012) e gli artt. 23 e 24 del Regolamento del Dipartimento SAGAS (D.R.
95/2013) sottopone all’approvazione del Consiglio la costituzione dell’Unità di
ricerca: “Fonti dello Spettacolo Rinascimentale e Barocco (FSBR)”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Accordi e convenzioni di collaborazione culturale e scientifica.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Istituto Papirologico G. Vitelli e
Università di Copenaghen (Prof.ssa Gloria Rosati).
Il Presidente informa che si tratta di un protocollo che coinvolge direttamente il
Dipartimento SAGAS e il Dipartimento di Lettere e Filosofia (cui afferisce l’Istituto
Papirologico G. Vitelli) e il Dept. of Cross-Cultural and Regional Studies della
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University of Copenhagen, e sottolinea che potrebbe essere un modello per il
futuro, qualora si riproponesse la necessità di stipulare accordi scientifici con
studiosi afferenti ad Università che con un ranking elevato come quella in questione
risultano poco inclini ad addivenire a convenzioni tra Atenei.
Il Presidente mette ai voti la proposta e il Consiglio approva all’unanimità, dando
mandato al Direttore di procedere alla formalizzazione della convenzione.
- Convenzione con la Fondazione Teatro Della Toscana (prof. Renzo Guardenti).
Il Presidente informa che è pervenuta dal Prof. Guardenti la proposta di attivazione
di una Convenzione con la Fondazione Teatro della Toscana avente ad oggetto
collaborazioni e iniziative scientifiche e culturali pertinenti alle arti, alla musica e allo
spettacolo.
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo ove il Prof. Renzo Guardenti è indicato
quale Responsabile per l’attuazione dei progetti scientifici e precisato che la
compartecipazione economica di SAGAS alle iniziative scaturenti da tale
convenzione sarà decisa dal Dipartimento stesso, mette ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di procedere alla
formalizzazione della convenzione.
- Convenzione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (proff. Mila
de Santis e Renzo Guardenti).
Il Presidente informa che è pervenuta dai proff. De Santis e Guardenti la proposta di
attivazione di una Convenzione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino volta ad avviare una collaborazione realizzare un programma congiunto
di iniziative scientifiche e culturali pertinenti alle arti, alla musica e allo spettacolo.
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo ove la Prof.ssa Mila De Santis e il Prof.
Renzo Guardenti sono indicati quali Responsabili per l’attuazione dei progetti
scientifici e precisato che la compartecipazione economica di SAGAS alle iniziative
scaturenti da tale convenzione sarà decisa dal Dipartimento stesso, mette ai voti la
proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di procedere alla
formalizzazione della convenzione.
- Convenzione con la Fondazione “ G. Rossini” (prof.ssa Mila de Santis).
Il Presidente informa che è pervenuta dalla prof.ssa De Santis la proposta di
attivazione di una Convenzione con la Fondazione “G. Rossini” di Pesaro volta a
realizzare un programma congiunto di iniziative scientifiche e culturali pertinenti alle
arti, alla musica e allo spettacolo.
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Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo ove la Prof.ssa Mila De Santis e la
dott.ssa Antonella D’Ovidio sono indicate quali Responsabili per l’attuazione dei
progetti scientifici e precisato che la compartecipazione economica di SAGAS alle
iniziative scaturenti da tale convenzione sarà decisa dal Dipartimento stesso, mette
ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di procedere alla
formalizzazione della convenzione.
- Convenzione con il Centro Studi Giacomo Puccini (prof.ssa Mila de Santis).
Il Presidente informa che è pervenuta dalla prof.ssa De Santis la proposta di
attivazione di una Convenzione con il Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca volta a
realizzare un programma congiunto di iniziative scientifiche e culturali pertinenti alle
arti, alla musica e allo spettacolo.
Dopo aver richiamato i termini dell’Accordo ove la Prof.ssa Mila De Santis e la
dott.ssa Antonella D’Ovidio sono indicate quali Responsabili per l’attuazione dei
progetti scientifici e precisato che la compartecipazione economica di SAGAS alle
iniziative scaturenti da tale convenzione sarà decisa dal Dipartimento stesso, mette
ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di procedere alla
formalizzazione della convenzione.
- Protocollo d’intesa “Corteo Storico della Repubblica fiorentina del Calcio Storico”
(prof.ssa Dora Liscia).
Il Presidente informa che è pervenuta dalla prof.ssa Dora Liscia la proposta di
attivazione di un protocollo d’intesa con la Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, il
Comune di Firenze avente ad oggetto il progetto per la tutela, la manutenzione e la
valorizzazione del Corteo Storico della Repubblica fiorentina del calcio storico come
patrimonio materiale e immateriale di Firenze.
Verificato il contenuto del documento, mette ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di procedere alla
formalizzazione della convenzione.
Le convenzioni approvate costituiscono parte integrante del presente verbale
(ALLEGATI 2-7)
- Il Presidente ritiene di inserire, nel punto in oggetto, anche se non pertinente, per
motivi di carattere amministrativo-contabili la richiesta prot n. 51443 del 27/03/2018
– Pos. VII/16.8 della Prof.ssa Margherita Azzari avente ad oggetto un contratto di
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collaborazione con le caratteristiche di seguito descritte:
Tipo di contratto

Lavoro autonomo (1 posto)
OPPURE
Prestazione d’opera professionale (1 posto)
Bando per titoli

Tipo di procedura selettiva
Richiedente/Responsabile
scientifico
Progetto di ricerca cui si
riferisce il contratto
Attività per la quale si
richiede il contratto di
collaborazione

Durata

Prof. Margherita Azzari – PO - M-GGR/01
IFUND, Azione 1, anno 2016
Assistenza durante la predisposizione della domanda di
finanziamento nell’ambito della call LIFE 2018 –
Enviroment subprogramme, in uscita ad Aprile 2018:
l’incaricato/a fornirà suggerimenti e raccomandazioni e
contribuirà alla preparazione della documentazione
necessaria: sviluppo dell’idea progettuale, costruzione e
gestione del consorzio, compilazione integrale del
formulario per la candidatura (informazioni tecniche,
amministrative e finanziarie)
15 giorni: dal 01 al 15 maggio 2018

Profilo e requisiti per 1.Essere titolari di laurea specialistica/magistrale in
l’ammissione alla procedura Scienze Politiche;
di selezione
2.Possedere ottime competenze nell’ambito delle relazioni
internazionali;
3.Possedere titoli e competenze professionali nell’ambito
della Progettazione Europea;
4.Possedere competenze nell’ambito delle politiche di
sviluppo rurale e nella gestione di progetti di sviluppo e
cooperazione in ambito rurale;
5.Possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese
e di almeno un’altra lingua straniera;
6.Curriculum scientifico professionale adeguato
7. Iscrizione all’albo professionale
Costo massimo previsto € 1.450,00 (Lordo Ateneo)
sulla dotazione della ricerca
Retribuzione
lorda
indicare sul bando
Progetto fondi
importo COAN

-

da € 1.336,41 (Lordo percipiente)
N.

e AZZARIAZIONE12016 - € 1.450,00
COAN n. 23849/2018 - Scadenza fondo: 08 giugno 2018
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Scadenza fondo

Il Presidente mette ai voti la proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Assegni e borse di ricerca.
Il Presidente illustra la richiesta di attivazione di due borse di ricerca, le cui
caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue:
Prof. Emanuela Rossi

Decorrenza contrattuale

1.6.2018

Titolo della borsa di ricerca

Rappresentazioni creative del patrimonio. Le mappe
di comunità

Settore disciplinare

M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche

Responsabile della ricerca

Emanuela Rossi (Professore Associato M-DEA/01,
Dipartimento SAGAS)
- Laurea VO
in Lettere con indirizzo
demoetnoantropologico.
o Laurea Specialistica della classe 1/S o Laurea
Magistrale della classe LM-1.
-Diploma di Scuola di Specializzazione in beni
Demoetnoantropologici
- Curriculum scientifico professionale adeguato.
- Esperienze di ricerca etnografica attinenti
specificamente al tema del patrimonio culturale.
- Esperienze in ambito museale, patrimoniale e
performativo.

Requisiti di ammissione:
(il possesso del curriculum scient.
professionale
è
requisito
obbligatorio) indicare o Laurea VO
e LS e LM corrispondente. o il titolo
di dottore di ricerca,
conoscenza eventuale di una lingua
estera

Indicare la durata in mesi: (sei mesi 6
o nove mesi o dodici mesi)
6.000
Importo totale annuale (min. €
12.000 max € 19.367) (da dividere
in mesi: 6, 9 o 12)
N. borse
2
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Provenienza fondi

Convenzione col Comune di San Casciano in Val di
Pesa
3 membri + uno supplente della Emanuela Rossi (responsabile)
commissione e loro qualifica (il Donatella Pegazzano (membro)
Responsabile e 2 Membri + il Caterina Pagnini (membro)
supplente scelti tra prof. di ruolo e
ricercatori di UNIFI afferenti al SSD Mirella Loda (supplente)
inerente il programma della borsa)
può essere integrata da un rapp.
Ente finanziatore competente nel
SSD
PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI La commissione dispone complessivamente di punti
INDICARE IL PUNTEGGIO
60 da suddividere tra:
Titoli di studio: fino ad un massimo di 25 punti;
(specificare)
Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni:
fino a d un massimo di 35; (specificare)
Se previsto: data, ora e luogo del
colloquio (tra il 1° ed il 10 del mese Soli titoli
precedente
la
decorrenza
contrattuale) se non previsto, la
commissione dovrà riunirsi almeno
20 giorni prima la decorrenza
contrattuale

Messa ai voti, la proposta è approvata dal Consiglio all’unanimità.
10. Contratti di edizione.
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di pubblicazioni:
- prot. 45530 I/15.1 del 16.3.18 della Prof.ssa Sara Mamone e della dott.ssa Caterina
Pagnini, avente ad oggetto la pubblicazione “Forme dello spettacolo europeo tra
medioevo e antico regime” nella Collana Morlacchi Spettacolo Saggi 4, curata e
diretta da Alessandro Tinterri, per un costo di euro 500 da imputarsi sui fondi : FAR
2015 MAMONE (200€) e FAR 2018 PAGNINI (300 €).
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Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
- prot. 46188 I/15.1 del 19.3.18 del Prof. Alessandro Nigro, avente ad oggetto la
pubblicazione “Una rivista costruttivista nella Berlino degli anni Venti: <<G>> di Hans
Richter” nella Collana Storia dell’Arte e museologia della casa editrice C.L.E.U.P. di
Padova, per un costo complessivo di euro 1.716 da imputarsi sul fondo
ALESSANDRONIGROFFARB2018.
Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
- prot. 48420 I/15.1 del 21.3.18 del Prof. Guido Vannini e della dott.ssa Elisa Pruno
relativa a ”Cave e petriere nell’Amiata Occidentale” la cui spesa sarà imputata sul
fondo FAR del Prof. Guido Vannini. Esaminati i tre preventivi, il Consiglio approva
unanime la richiesta e il preventivo de “All’insegna del Giglio s.a.s.” pari ad euro
1.900 .
11. Nomina commissione Premio «Barsene Conti».
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di nominare due membri SAGAS
della Commissione giudicatrice per il premio di laurea istituito dalla Camera del
Lavoro Metropolitana di Firenze e ANPI Sezione Di Vittorio.
L’iniziativa prevede un premio dell'importo di euro 1.000 (mille) lordi per
promuovere studi e ricerche sulla storia del mondo del lavoro e dei suoi conflitti, del
movimento operaio, contadino e sindacale, della resistenza e della partecipazione
democratica tra Ottocento e Novecento.
Il Presidente dà lettura della proposta di nomina dei membri della Commissione
giudicatrice pervenuta dal promotore dell’iniziativa, Prof. Roberto Bianchi:
- Roberto Bianchi (PA – M-STO/04)
- Monica Pacini (RTD b – M-STO/04).
Il Presidente sottopone la proposta di nomina all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Varie ed eventuali.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Guarnieri che invita tutti i colleghi a
partecipare all’importante giornata studi “70 anni dalla morte di Enzo Bonaventura
(1848-1948)”, dedicata al professore di psicologia della Facoltà di Lettere di Firenze e
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della Hebrew University di Gerusalemme, espulso da Ateneo fiorentino per
promulgazione delle leggi razziali che si terrà in Aula magna il prossimo 13 aprile.
Alle ore 10.20 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del
personale t.a., il responsabile amministrativo.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
Alle ore 10.25 il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai Professori Ordinari e
Associati.
Sono presenti:
Professori di prima fascia: 6
Professori di seconda fascia: 28
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 10
Assenti giustificati: 27
Totale presenti: 44
Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. Fabio Martini.
13. Mozione Abilitati 1° fascia: Programmazione triennale PO 2018-2020: richiesta
al Rettore adozione misure straordinarie per il riequilibrio.
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Guarnieri che fornisce tutti i dettagli della
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. La
Prof.ssa Guarnieri dà lettura della mozione e chiede il sostegno del Consiglio di
Dipartimento:
“Il Consiglio del Dipartimento SAGAS constata che alla data del 1 gennaio 2018 il
Dipartimento è in sofferenza con la piramidalità di 0,241, la più bassa dei 24
dipartimenti - pur essendo il SAGAS Dipartimento di eccellenza- rispetto alla
piramidalità di ateneo dello 0,341, e che nei prossimi tre anni perderà per cessazioni
ulteriori 6 PO (2 nel 2018, 3 nel 2019, 1 nel 2020).
Il Consiglio del Dipartimento SAGAS ritiene che l'Ateneo fiorentino debba porsi
l'obiettivo di rafforzare la componente di professori di prima fascia oltre la quota
media del sistema universitario italiano, che è stata calcolata ad oggi in circa 400
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professori, raggiungendo rapidamente e mantenendo una quota di almeno 450 PO,
più appropriata al ruolo dell’Università di Firenze tra i grandi atenei italiani nel
sistema nazionale.
L’incremento del numero dei PO è altresì indispensabile per garantire un’adeguata
rappresentatività dei SSD e dell’Università di Firenze in tutte le sedi dove questa è
richiesta e necessaria (commissioni di concorso, ASN, procedure di valutazione della
ricerca, ecc.).
Constatando come la distribuzione dei professori ordinari non sia omogenea fra i
dipartimenti e fra i settori scientifico disciplinari, ritiene che sia necessario che
l’Ateneo adotti misure opportune per sostenere, prioritariamente nei dipartimenti
con rapporto PO/(PO+PA) inferiore alla media di ateneo, e con la priorità dei criteri
raccomandata dagli organi di Ateneo per la programmazione dei PO, un processo
rapido di crescita della componente dei professori di prima fascia e di riequilibrio
senza che sia depresso l'arruolamento dei professori di seconda fascia e dei
ricercatori.
Il Consiglio del Dipartimento SAGAS ritiene che la misura più semplice ed efficace
possa essere costituita da un "piano ordinari" che cofinanzi in modo consistente,
comunque in misura differenziata in relazione alla "sofferenza" dei dipartimenti, sia
l'apertura di bandi per professori ordinari ai sensi dell'art. 18.1 L. 240 che, in
proporzione minore, dell’art. 18.4, ed elimini di conseguenza il vincolo all’apertura
dei bandi di PO imposto dal Consiglio di Amministrazione e confermato anche
quest’anno con l’indicazione di una sola posizione di PO per dipartimento nella
programmazione appena approvata.
In assenza di misure apposite i dipartimenti e i settori scientifico disciplinari non
saranno in condizione non solo di riequilibrarsi ma anche di reintegrare le prossime
carenze da pensionamenti, determinando un serio indebolimento dell’Ateneo
fiorentino sul piano nazionale. Una specifica valutazione dell'onere finanziario
effettivo di tale piano potrebbe confermarne la sostenibilità economico-finanziaria
per l'Ateneo a fronte del complessivo beneficio per l'Ateneo.
Tanto premesso, il Consiglio del Dipartimento SAGAS, chiede al Rettore, al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione il varo in tempi rapidi di un “piano
ordinari” finalizzato al rafforzamento della componente dei professori di prima
fascia nell’Ateneo fiorentino e al riequilibrio della distribuzione dei professori
ordinari fra i dipartimenti e fra i settori scientifico disciplinari che preveda:
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• il rapido innalzamento del numero dei professori di prima fascia dell’Ateneo da 400
a 450 e il mantenimento a regime di tale quota;
• il superamento del vincolo imposto dal Consiglio di Amministrazione all’apertura
dei bandi per PO per i Dipartimenti con rapporto PO/(PO+PA) inferiore alla media di
Ateneo;
• il cofinanziamento con 0.2 PuOr di ogni posizione per PO attivata da Dipartimenti
con rapporto PO/(PO+PA) inferiore alla media di ateneo con una dotazione di PuOr
che consenta nell’arco di un triennio il riequilibrio fra i dipartimenti e fra i settori
scientifico disciplinari;
• in particolare che l’insieme delle misure del “piano ordinari” possa consentire al
Dipartimento di richiedere l’apertura di tutti i bandi di concorso necessari per il
riequilibrio della componente professori di prima fascia rispetto all'ateneo e nei
diversi settori scientifico disciplinari interessati”.
Interviene il Prof. Martini che apprezza la linearità, la correttezza del documento e
ritiene che il Consiglio debba esprimersi dando forte sostegno all’iniziativa.
Dopo una breve discussione, il Consiglio del Dipartimento SAGAS esprime
all’unanimità il suo forte sostegno all'iniziativa promossa da molti colleghi di Ateneo,
professori di seconda fascia abilitati a professore di prima fascia sia del SAGAS che di
altri Dipartimenti con rapporto PO/(PO+PA) inferiore alla media di ateneo.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
Alle ore 10.30 il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai Professori Ordinari e
Associati.
Sono presenti:
Professori di prima fascia: 6
Professori di seconda fascia: 28
Assenti giustificati: 21
Totale presenti: 34
Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. Fabio Martini.
14. Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
Professore associato SC 11/A5 – SSD M-DEA/01.
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Il Presidente comunica che il punto deve essere rinviato a futura trattazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
15. Attivazione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge
240/2010, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b): parere sulla
attività del dott. Matteo Puttilli, SSD M-GGR/01.
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto
triennale di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD M-GGR/01 Geografia, Settore Concorsuale 11/B1 Geografia del Dott. Matteo Girolamo Puttilli
(scadenza contratto 30/09/2018), 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. Matteo Girolamo Puttilli, 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 (all. 8).
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. Matteo Girolamo Puttilli (ALLEGATO 8);
- considerato che il Dott. Matteo Girolamo Puttilli ha conseguito l’Abilitazione
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale MGRR/01 nell’anno 2012 (validità va dal 19/02/2014 al 19/02/2020);
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esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca,
didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Matteo Girolamo Puttilli
con la seguente motivazione: l'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa
svolta dal Dott. Matteo Girolamo Puttilli appare pienamente conforme agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dall’Ateneo nell'ambito dei
criteri fissati dal MIUR.
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. Matteo Girolamo Puttilli , SC 11/B1 Geografia, SSD
M-GGR/01 Geografia.
Alle ore 10.40 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come
segue:
Il Segretario (punti 1 - 12)
Dott. Stefano Franci

Il Presidente
Prof. Andrea Zorzi

Il Segretario (punto 13-15)
Prof. Fabio Martini

25

