VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS)
Seduta del 3 0 . 0 5. 2 0 18
L'anno 2018, addì 30 del mese di maggio, alle ore 9.30, 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. 85340 II/10.1 del 23.05.2018 per discutere il seguente ordine del
giorno:
VERBALI E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 2 maggio 2018.
2. Comunicazioni.
PIANO DI ECCELLENZA
3. Proposte di nomina per il conferimento del titolo di Visiting Professor (art. 2,
D.R. n. 767/2017).
DIDATTICA
4. Divisione degli organi di gestione del Corso di Laurea di Storia e di Scienze
storiche.
5. Provvedimenti relativi alla didattica.
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
6. Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo determinato
(anni 2019-2020): dichiarazione di fattibilità.
7. Cofinanziamento delle pubblicazioni (FAR 2018): attribuzione.
8. Assegni e borse di ricerca.
9. Contratti di collaborazione.
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
CONVENZIONI E PATROCINI
11. Convenzioni.
12. Patrocini.
VALUTAZIONE
13. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Nomina della Commissione di valutazione.
VARIE
14. Varie ed eventuali.
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IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
15. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo
indeterminato aventi diritto.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
16. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati
aventi diritto.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI
17. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari
aventi diritto.
Professori ordinari e straordinari

P

1. AZZARI Margherita

A

X

2

BERNARDI Alessandro

3

CAMPOS Lea

4

DE MARCHI Andrea

X

5

GUERRINI Mauro

X

6

LIVERANI Paolo

X

7

LODA Mirella

X

8

MAMONE Sara

X

9

MARTINI Fabio

10 MINUTI Rolando

AG

X
X

X
X
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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

X

19

CATAGNOTI Amalia

X

20

CERVINI Fulvio

X

21

CIPRIANI Giovanni

X

22

DE LORENZI Giovanna

X

23

DE ROBERTIS Teresa

X

24

DE SANTIS Mila

25

FELICI Lucia

X

26

GAGLIARDI Isabella

X

27

GALFRE’ Monica

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

X

39

MELANI Igor

X

40

NIGRO Alessandro

41

PAIANO Maria Antonia

X

42

PEGAZZANO Donatella

X

43

PIEROTTI Federico

X

44

ROMEO Ilaria

X

45

ROSATI Gloria

X

46

ROSSI Emanuela

X

47

RUFFINI Graziano

X

48

SACCA’ Lucilla

49

SALVESTRINI Francesco

X

X
X
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50

SERENA Tiziana

X

51

SIMONCINI Francesca

52

TACCHI Francesca

53

TIGLER Guido

X

54

TORRI Giulia

X

55

VALENTINI Paola

X
X

X

Ricercatori
56 ALBERTI Maria Emanuela RTD/a

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
68 PAGNINI Caterina - RTD/a

X
X
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69 PONSI Alberto

X

70 PUCCI Marina RTD/b

X

71 PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b

X

72 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
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.

6

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 9:40.
Il Presidente fa presente al Consiglio che il punto n 15 non sarà trattato, in quanto
non sono pervenute domande dai ricercatori aventi diritto e va introdotto il punto:
Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Proposta commissione per 1 posto
di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01 al primo punto della seduta
ristretta del Consiglio ai soli Professori Ordinari e Associati. Pertanto l'odg è così
modificato:
VERBALI E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 2 maggio 2018.
2. Comunicazioni.
PIANO DI ECCELLENZA
3. Proposte di nomina per il conferimento del titolo di Visiting Professor (art. 2,
D.R. n. 767/2017).
DIDATTICA
4. Divisione degli organi di gestione del Corso di Laurea di Storia e di Scienze
storiche.
5. Provvedimenti relativi alla didattica.
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
6. Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo determinato
(anni 2019-2020): dichiarazione di fattibilità.
7. Cofinanziamento delle pubblicazioni (FAR 2018): attribuzione.
8. Assegni e borse di ricerca.
9. Contratti di collaborazione.
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
CONVENZIONI E PATROCINI
11. Convenzioni.
12. Patrocini.
VALUTAZIONE
13. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Nomina della Commissione di valutazione.
VARIE
14. Varie ed eventuali.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
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15. Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Proposta commissione per 1
posto di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01
16. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati
aventi diritto.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI
17. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari
aventi diritto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Approvazione verbale del 2 maggio 2018.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il verbale
della seduta del 2 maggio scorso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente informa il Consiglio che:
-

-

-

è stato inviato il modulo per le assenze giustificate alle riunioni del Consiglio,
per la determinazione della validità di ogni seduta del Consiglio, sia per la
corretta registrazione della partecipazione di ciascun Membro, ai fini della
valutazione annuale e attribuzione della classe stipendiale triennale di
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato;
sono stati pubblicati l’8 maggio i bandi relativi al reclutamento sul Piano di
Eccellenza: 2 posti di professore associato, 3 posti di ricercatore a tempo
determinato tipologia b. La scadenza del bando è fissata per il 7 giugno;
gli Organi di Governo hanno recentemente deliberato l’assegnazione
straordinaria di posti di professore ordinario e ulteriore attribuzioni di PuOr
per interventi strategici finalizzati, in particolare: 1) ulteriori 8 PuOr alla
programmazione dedicata o strategica, da realizzare in concorso con i
Dipartimenti, 2) destinazione straordinaria una-tantum di 3 PuOr relativi
all’attivazione di posti di Professore Ordinario. Entro il 6 di luglio i 10

8

-

-

-

-

-

Dipartimenti interessati dovranno deliberare sulla richiesta bando per 1
posto di Professore Ordinario. Da qui nasce l’esigenza di prevedere un
Consiglio con probabile data 20 di giugno con orario da stabilire, per ulteriori
impegni del Presidente nella medesima giornata;
è prevista l’attivazione di un bando per il conferimento di 5 assegni di ricerca
di tipologia a), riservati a studiosi stranieri o italiani che abbiano conseguito
il dottorato di ricerca in Italia,
È stata avanzata una richiesta informale, da parte della Direttrice dello
Scifopsi, per uno scambio contestuale tra docenti. In particolare, la Prof.ssa
Zappaterra (PA) prenderebbe servizio a all’Università di Ferrara, mentre
aall’Università di Firenze, dip. SAGAS, arriverebbe il Prof. Magani (L-ART07).
Tale operazione comporterebbe un impegno di 0,2 PuOr da restituire a
SCIFOPSI. La CIA ha espresso in merito il suo consenso subordinandolo
all’assenso del settore Storia della Musica, da esprimersi in occasione
dell’attivazione per un RTD di tipologia a) previsto nella programmazione;
nell’attuazione del Piano di Eccellenza sono stati attribuiti ai Macro Settori
euro 100.000, per acquisto strumentazioni al LieC, attraverso una procedura
corretta e trasparente che ha visto un’iniziale proposta in CIA seguita dalla
nomina della Commissione LiEC nominata dal Consiglio per definire una
proposta di assegnazione dei fondi e assegnazione del Direttore di tali
risorse. Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature e
strumentazioni per laboratori, archivi multimediali, Unità di Ricerca,
software, database, collezioni di libri digitali, etc. Non saranno invece accolte
richieste di acquisto sugli stessi fondi per arredi (armadi, tavoli, sedie, ecc.),
o per desktop d’ufficio, né per tablet e portatili. Saranno privilegiati gli
acquisti di strumenti di più rilevante impatto, quali scanner, stazioni mobili,
schermi alta risoluzione, mixer, ecc., che potranno essere utilizzati da più
laboratori o unità di ricerca, uscendo dalle attuali frammentazioni e talvolta
duplicazioni di strumentazioni;
I Fondi Far alla fine di maggio ammontano a euro 111.000 circa, mentre la
spesa effettuata ad oggi è di euro 50.000 circa. Il Presidente e il Rad
raccomandano l’utilizzo in modo intensivo di queste risorse. Ulteriore
monitoraggio sarà fatto alla fine di giugno;
Nel plesso Capponi sono stati attivati gli impianti di condizionamento dal 28
maggio. Il Presidente fa notare che, in particolare al secondo piano, ci sono
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-

problemi di surriscaldamento eccessivo che impediscono una buona attività
di ricerca e didattica e che il Rad cercherà di farsi carico della situazione
verso l’Amministrazione Centrale. Il Presidente raccomanda che negli studi,
sia per la problematica di cui sopra, sia per problemi di sicurezza, non
debbano essere svolti esami. Si cercherà di risolvere anche la situazione di
fatto che non vi sono sedute adatte e sufficienti per gli studenti che
aspettano i ricevimenti docenti: anche di questo il Rad si prende carico di
informarsi.
È stato predisposto il piano per le chiusure estive di tutto l’Ateneo con le
modifiche degli orari come segue: dal 30 luglio al 31 agosto lun/merc/ven
dalle ore 7.30 alle ore 15.30; mart/giov dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con la
chiusura completa di Ateneo dal 13 al 18 agosto compresi.

3. Proposte di nomina per il conferimento del titolo di Visiting Professor (art. 2,
D.R. n. 767/2017).
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’invito
di uno studioso a cui conferire il titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi
di Firenze per il secondo semestre 2018 e per il 2019.
A tal proposito ricorda che secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di
Visiting Professor emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017 il Dipartimento,
nell’ambito della programmazione didattica e scientifica, propone con apposita
delibera gli studiosi ai quali conferire il titolo di Visiting Professor, identificando le
attività da svolgersi nel Dipartimento stesso, sentito il Corso di studio di riferimento
qualora l’attività da svolgere sia di didattica, i tempi, l’impegno richiesto allo
studioso nonché i risultati attesi.
Secondo quanto previsto dal predetto Regolamento il Presidente illustra la
candidature pervenute risultanti dagli allegati moduli e relativi Curriculum Vitae,
affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito.
Dopo una breve discussione, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a
riguardo.
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Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dal prof. Fabio Martini e relativa
all’accoglienza del prof. Fabio Macciardi, di nazionalità Istituzione di afferenza
California University-Irvive (USA), Dept. of Psychiatry and Human Behaviour
per lo svolgimento di attività didattica dal 15.9.18 al 31.10.18;
- acquisito il parere del Corso di studio in Archeologia;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il prof. Fabio
Macciardi per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua la prof.ssa Giulia Torri quale referente per le attività che saranno
svolte dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’accoglienza dello studioso;
f)

si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca
un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività
presso l’Università degli Studi di Firenze.
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Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dalla prof.ssa Mirella Loda e relativa
all’accoglienza del prof. Alexander Vasudevan, Istituzione di afferenza School
of Geography and the Environment, University of Oxford per lo svolgimento
di attività didattica dal 1.3.19 al 30.4.19;
- acquisito il parere del Corso di studio in Studi geografici e antropologici;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il prof. Alexander
Vasudevan per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua la prof.ssa Mirella Loda quale referente per le attività che saranno
svolte dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’accoglienza dello studioso;
f) si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che
garantisca un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima
dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di Firenze.
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Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dal prof.
Andrea Zorzi e relativa
all’accoglienza della prof.ssa MARÍA ASENJO-GONZÁLEZ, Istituzione di
afferenza Universidad Complutense de Madrid per lo svolgimento di attività
didattica dal 29 aprile 2019 al 31 maggio 2019;
- acquisito il parere del Corso di studio in Storia e scienze storiche;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, prof.ssa MARÍA
ASENJO-GONZÁLEZ, per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua il prof. Andrea Zorzi quale referente per le attività che saranno svolte
dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’ accoglienza dello studioso;
f) si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che
garantisca un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima
dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di Firenze.
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Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dalla prof.ssa Teresa De Robertis e relativa
all’accoglienza del prof. Peter A. Stokes, Istituzione di afferenza Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Université PSL Paris per lo svolgimento di
attività didattica dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019 ;
- acquisito il parere del Corso di studio in Scienze archivistiche e
biblioteconomiche;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, prof. Peter A.
Stokes , per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua la prof.ssa Teresa De Robertis quale referente per le attività che
saranno svolte dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’ accoglienza dello studioso;
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f)

si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca
un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività
presso l’Università degli Studi di Firenze.

Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dal prof. Federico Pierotti e relativa
all’accoglienza del prof. José Moure, Istituzione di afferenza Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne per lo svolgimento di attività didattica dal 4/10/2018 al
4/11/2018 ;
- acquisito il parere del Corso di studio in Scienze dello Spettacolo;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, prof. José
Moure, per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua il prof. Federico Pierotti quale referente per le attività che saranno
svolte dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;

15

e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’ accoglienza dello studioso;
f) si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca
un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività
presso l’Università degli Studi di Firenze.

Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
- visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767
del 6 settembre 2017;
- viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di
conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato
con D.R. n. 510 del 04.05.2018;
- tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 76016 del 9.5.2018 di diffusione
del suddetto avviso;
- vista la candidatura presentata dal prof. Fulvio Cervini e relativa
all’accoglienza della prof.ssa Machtelt Brüggen Israëls Istituzione di afferenza
Universiteit van Amsterdam, Kunstkhistorisch Instituut per lo svolgimento di
attività didattica dal 29 aprile 2019 al 1 giugno 2019;
- acquisito il parere del Corso di studio in Storia dell’Arte;
- esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione
scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre
informazioni pertinenti;
- accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il
periodo previsto, alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare
predisposto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Affiliation
Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione;
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la prof.ssa
Machtelt Brüggen Israëls, per lo svolgimento delle previste attività;
b) dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al
Coordinamento per le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del
titolo di Visiting Professor, allegando la presente delibera e il modulo di
candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;
c) individua il prof. Fulvio Cervini quale referente per le attività che saranno
svolte dallo studioso;
d) si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché
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eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
e) dichiara di mettere a disposizione € 6.000,00 per l’ accoglienza dello studioso;
f)

si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca
un’adeguata copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio
dell’attività presso l’Università degli Studi di Firenze.

4. Divisione degli organi di gestione del Corso di Laurea di Storia e di Scienze
storiche.
Il Presidente illustra la delibera del Consiglio dei corsi di laurea B040 Storia e B111
Scienze storiche (prot. n. 84293 del 22.5.2018) che manifesta la volontà di dividere
gli organi di gestione dei due corsi di laurea per le seguenti motivazioni:
"La Presidente osserva che il piano del Dipartimento di eccellenza ha reso urgente la
separazione degli organi di gestione del CdS in ragione dei numerosi e specifici
adempimenti richiesti. Sottolinea, inoltre, la difficoltà di seguire
contemporaneamente le problematiche di due CdS e la necessità di collaborazione
da parte di tutti, visto anche l’esiguo numero complessivo dei docenti afferenti ai
due CdS".
In assenza di pareri contrari verificata nel consiglio dei corsi di laurea B040 Storia e
B111 Scienze storiche e sulla linea di quanto da esso deciso, il Presidente, prof.
Zorzi, dichiara, quindi, che si può dare corso alla procedura per la detta separazione
ai sensi dello Statuto art. 33 punto 11.
Il Consiglio SAGAS approva la richiesta di divisione del consiglio dei corsi di laurea
B040 Storia e B111 Scienze storiche all'unanimità dei suoi componenti.
5. Provvedimenti relativi alla didattica
•

Offerta formativa modifiche ed integrazioni, Forme e pratiche della
popular music, cds B097 Scienze dello spettacolo a.a. 2017-18/2018-19:
1. Il Presidente comunica che il dott. Francesco Lutzu ha reso noto con lettere prot.
n. 73251 del 3.5.2018 e prot. n.84568 del 22.5.18 di aver preso servizio presso
l'Università di Cagliari il 3 maggio 2018 in qualità di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A e, pur impegnandosi a portare a termine i compiti didattici per
l'incarico di insegnamento esterno a.a. 2017-18 per il cds B097 Scienze dello
spettacolo: L-ART/08 Forme e pratiche della popular music, rinuncia alla
corresponsione dell'importo dovuto dopo tale data.
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2. Il Presidente della Scuola di Studi umanistici e della formazione con lettera prot.
N. 81581 del 17.5.2018 formalizza la ridefinizione della copertura del contratto della
AF previsto nella programmazione 17-18, Forme e pratiche della Popular Music di 6
cfu, 36 ore del cds B094 Scienze dello spettacolo nel seguente modo: 5 cfu, 30 ore
contratto esterno retribuito fino al 3.5.18; 1 cfu, 6 ore per affidamento gratuito dal
4.5.18 al 30.4.19
3. E' stato emanato perciò un bando DD n. 5533 prot. n. 79524 del 15.5.2018 per
affidamento gratuito a docente di altro ateneo italiano sulla copertura
dell'insegnamento L-ART/08 Forme e pratiche della Popular music per il cds B097
Scienze dello spettacolo variando la precedente indicazione che voleva la copertura
con contratto esterno retribuito (lettera della SUF prot. n. 79256 del 14.5.18)
Il Consiglio chiamato a ratificare quanto sopra indicato, approva all’unanimità.
•

Offerta formativa modifiche ed integrazioni, a.a. 2017-18.

4. La Scuola di Studi umanistici e della formazione ha inviato la delibera del Consiglio
del 9.5.2018 (prot.n. 85083 del 23.5.18) che richiede la ratifica delle seguenti
variazioni sull'offerta formativa 2018-19 riguardante i docenti di riferimento:
cds B050 la dott.ssa Maria Elena Giusti per motivi di salute viene sostituita dalla
dott.ssa Costanza Lanzara, docente a contratto del ss M-DEA/01.
Il Consiglio approva all’unanimità.
•

Offerta formativa modifiche ed integrazioni, a.a. 2018-19.

- Adeguamenti ai rilievi CUN dell’ordinamento didattico del CdS in Scienze Storiche.
5. Il Presidente comunica che a seguito dei rilievi del CUN in merito alle proposte di
modifica degli ordinamenti didattici del corso di studio LM84 B111 Scienze storiche,
il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica quanto già approvato dal Direttore
con lettera prot. n. 69253 III/8.3 del 24.4.2018 in riferimento quanto evidenziato
dalla lettera prot. n. 66851 del 19/4/2018 inviata dall'Area servizi alla didattica e
trasmessa dalla Scuola di Studi umanistici e della formazione. Il 23 maggio la SUF ha
inviato la propria delibera a ratifica sull'argomento del consiglio 9.5.18 (prot. n.
85035).
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Modifiche e integrazioni docenti di riferimento
6. La Scuola di Studi umanistici e della formazione ha inviato la delibera del Consiglio
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del 9.5.2018 (prot.n. 85074 del 23.5.18) che richiede la ratifica delle seguenti
variazioni sull'offerta formativa 2018-19 riguardante i docenti di riferimento:
cds B060 Archeologia: oltre la sostituzione del dott. DE Tommaso per motivi di
salute con la dott.ssa Maria Emanuela Alberti, il prof. Fabio Martini sostituisce il
Dott. Domenico Lo Vetro.
cds B027 DAMS: toglie dai docenti referenti, per esubero nel numero di docenti
presentati 11 anziché 10, il prof. Stefano Mazzoni
cds B097 Scienze dello spettacolo: il prof. Stefano Mazzoni completa il numero dei
docenti del cds sofferente di un'unità
cds B040 Storia: la prof.ssa Ida Gilda Mastrorosa passa al cds B198 Scienze della
formazione primaria in sostituzione della prof.ssa Donatella Fantozzi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-Modifiche e integrazioni offerta formativa insegnamenti.
7. La Scuola di Studi umanistici e della formazione ha inviato la delibera del Consiglio
del 9.5.2018 (prot.n. 85050 del 23.5.18) che richiede la ratifica delle seguenti
variazioni sull'offerta formativa 2018-19 riguardante la copertura degli
insegnamenti:
- cds B001 Storia e tutela dei beni archeologici,artistici, archivistici e librari:
insegnamento di Abilità informatiche per i beni culturali da rinnovo al docente dello
scorso anno Paone Salvatore a bando per nuovo contratto esterno retribuito, in
quanto risulta variato il rapporto cfu/ore di lezione frontale da 6/36 a 6/30.
- cds B040 Storia: al fine di consentire al cds B198 Scienze della formazione primaria
di ottenere il docente di riferimento occorrente per l'accesso di ulteriori 50 studenti
ha comportato alcuni spostamenti di docenti di riferimento che, per il cds B040 ha
significato la sostituzione della prof.ssa Mastrorosa passata appunto al cds - cds
B198 Scienze della formazione primaria, con la prof.ssa Irene Gambacorti e la
seguente modifica della copertura, nel seguente modo dell'insegnamento di:L-FILLET/10 Letteratura italiana 6 cfu, 2 anno, 2 semestre: cfu 2, ore 12 TITAN Nozzoli
Anna PO; cfu 3, ore 18 Bando AFGRA RTDB; cfu 1, ore 6 AFFGR Gambacorti Irene RD
Cds B050 Studi geografici ed antropologici: l'insegnamento B005538 SPS/10
Sociologia urbana, 2 anno, 2 semestre, CFU 6 36 ore non può più essere mutuato dal
medesimo insegnamento codice B015987 del cds B076 in quanto non più in offerta,
sarà mutuato sempre con la docenza del prof. Chiesi, dall'insegnamento B026324
SPS/10 Sociologia dell'architettura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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-Emissione bandi per la copertura di insegnamenti con contratti esterni retribuiti:
8. Il Presidente comunica che è stato emesso il Bando per la copertura di
insegnamenti con ssd SAGAS in cds della Scuola di Studi umanistici e della
formazione, a.a. 2018-19:
Bando DD n. 5548 prot. 79667 del 15.5.2018 per la copertura di n. 12 contratti
esterni retribuiti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Il Presidente comunica sono stati emanati i seguenti bandi per la copertura con
contratti retribuiti dei posti vacanti di insegnamento ssd SAGAS per i cds delle
seguenti Scuole:
- Architettura: bando DD n. 5355 prot. n. 77270 del 10.5.2018 per L-ART/06
Fotografia per la moda sem. 1, cfu 6. Ore lezione 48 per il cds B220 Design sistema
moda
- Scienze matematiche fisiche e naturali: Bando DD n. 532 prot. n. 77235 del
10.5.2018 per L-ART/02 Storia dell'arte, sem. 1, cfu 6, ore lezione 48 per il cds B186
diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro
- Scienze della salute umana: Bando DD n. 5358 prot. 77290 del 10.5.2018 per MDEA/01 Fondamenti di antropologia applicati alla riabilitazione, sem. 2 cfu. 3 ore
lezione 24 per il cds B181 Scienze riabilitative delle professioni; M-DEA/01 Discipline
demoetnoantorpologiche, sem. 1 cfu 3, ore lezione 24 per il cds B183 Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
Il Consiglio approva all’unanimità.
•

Offerta formativa modifiche ed integrazioni, a.a. 2017-18 per la Scuola di
specializzazione in Beni archeologici.

10. Il Presidente comunica che la dott.ssa Leporatti Silvia docente a contratto
esterno per L-ANT/08 Archeologia medievale della Scuola di specializzazione in Beni
Archeologici, con lettera prot. n. 73252 VI/5.2 del 27 aprile), dà avviso che dal
1.5.2017 ha acquisito una borsa di ricerca perciò da quella data rinuncia al
compenso pur confermando l'espletamento dell'incarico. Avendo svolto tutte le ore
di lezione frontale il Presidente della Scuola di specializzazione (lettera prot n. 77693
VI/5.2 del 10.5.2018)ha autorizzato lo stesso il loro pagamento.
Il Consiglio approva a ratifica.
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6. Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo determinato
(anni 2019-2020): dichiarazione di fattibilità.
Il Presidente ringrazia in modo particolare i nostri RTD che si sono impegnati quasi
tutti nella ricerca di partner e nello sforzo progettuale, augurando il miglior esito
nella consapevolezza, tuttavia, che, alla fine solo uno potrà risultare vincitore.
Il Direttore sottopone al Consiglio i progetti presentati:
1)Titolo del progetto:
“Spazi, suoni, performance: la musica nei palazzi nobiliari fiorentini del Seicento.
Uno studio pilota di digital cultural heritage – FloMus”.
Coordinatore: Antonella D’Ovidio (L-ART/07 – SH5_5).
Partner: Emanuela Ferretti (DIDA – ICAR18 – SH5_6).
Finanziamento richiesto: € 49.450.
2)Titolo del progetto:
“Exul immeritus” (ExIm). I rifugiati politici fiorentini nell’Italia del Nord al tempo di
Dante: analisi di percorsi di accoglienza nel Medioevo e oggi.
Coordinatore: Enrico Faini (M-STO/01 – SH6_6).
Partner: Luca Azzetta (DILEF – L-FIL-LET/13 – SH5_3), Francesca Torlone (SCIFOPSI –
M-PED/01 – SH3_10, SH3_3).
Finanziamento richiesto: € 49.500,60
3)Titolo del progetto:
“Raffigurare scambi e percorsi: Firenze nello spazio euro-mediterraneo secc. XVIII-XX
– RFS”.
Coordinatore: Monica Pacini (M-STO/04 – SH6_8).
Partner: Cosimo Di Bari (SCIFOPSI – M-PED/01 – SH3_10).
Finanziamento richiesto: € 49.082,15.
4)Titolo del progetto:
«Ridurre li drammi all’esigenza». Il modello performativo dell’opera in musica dai
libretti del “Fondo Bonamici” della Biblioteca Marucelliana di Firenze:
disseminazione e adattamenti (1600-1737).
Coordinatore: Caterina Pagnini (L-ART/05 – SH5_4).
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Partner: Luca Degl’Innocenti (DILEF – L-FIL-LET/10 – SH5_2).
Finanziamento richiesto: € 49.680.
5)Titolo del progetto:
“Around writing. Organizzare senza scrittura. Le pratiche para-scrittorie come
strumenti di connessione sociale nel Mediterraneo preclassico”.
Coordinatore: Marina Pucci (L-OR/05 – SH6_3).
Partner: Maria Emanuela Alberti (L-FIL-LET/01 – SH6_4).
Finanziamento richiesto: € 50.000.
6)Titolo del progetto:
"Archeogenomica: analisi genomiche innovative su resti scheletrici umani applicate
alla ricostruzione di contesti funerari preistorici".
Coordinatore: Stefania Vai (Biologia – BIO/08 – LS8_2 LS8_5).
Partner: Domenico Lo Vetro (L-ANT/01 – SH6_4).
Finanziamento richiesto: € 49.450
Per tutti i progetti si garantisce l'impegno del Dipartimento a partecipare al progetto
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.
7. Cofinanziamento delle pubblicazioni (FAR 2018): attribuzione.
Il Presidente ricorda i passaggi istituzionali:
• Dicembre 2017: Consiglio, discussione dei Criteri
• 24/01/2018: Consiglio Sagas, approvazione dei Criteri
• 10/04/2018: circolare direttoriale invitata a tutti i docenti e ricercatori del
Dipartimento
• 30/04/2018: scadenza presentazione domande secondo i Criteri
• 2/05/2018: Consiglio Sagas, nomina della Commissione (decani MS)
• 14-21/05/2018: lavori della Commissione
• 28/05/2018: verbale della Commissione inviato a tutti i membri del Sagas
• 31/05/2018: approvazione del verbale della Commissione e immediata
disponibilità dei fondi.
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Il Consiglio unanime approva gli atti proposti.

8. Assegni e borse 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 nelle
schede che seguono:
-

Prof.ssa Loda Mirella

Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale carico)
Decorrenza contrattuale
Titolo dell’assegno
Ambito della ricerca (titolo del
progetto globale di ricerca su
cui si basa l’assegno e indicare
se è un progetto europeo)
Settore disciplinare
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 €

A totale carico
1 settembre 2018
L’interazione territoriale rurale-urbano a
fronte dei processi di urbanizzazione: casi di
studio asiatici e africani
Pianificazione territoriale integrata di area
vasta in Asia e in Africa
M-GGR/01
Prof. Mirella Loda
Laurea V.O. in Geografia o Laurea specialistica
della classe 21/S o Laurea magistrale della
classe LM-80 oppure Laurea V.O. in Scienze
forestali e ambientali o Laurea specialistica
della classe 74/S o Laurea magistrale della
classe LM-73.
Curriculum scientifico-professionale idoneo.
Comprovante esperienze significative nel
campo dell’analisi spaziale in ambiente GIS,
con particolare attenzione agli ambienti rurali
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23.786,78 è sempre
obbligatorio il possesso del
titolo di Dottore di Ricerca

ed al tema dei processi partecipativi.
Comprovata esperienza di ricerca in contesti
di sviluppo rurale in Asia e in Africa.

Durata (da uno a cinque anni)
Costo totale dell’assegno
(da € 23.786,78 a € 30.922,16)
Budget Cofinanziamento
d’Ateneo (anno 2018)
Finanziamento Struttura

1 anno
23.786,78

Provenienza fondi: indicare
progetto/i U-Gov

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

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

23.786,78

Prof. Mirella Loda PO
Prof. Matteo Puttilli RTD/B
Prof. Francesco Dini PA
Prof. Emanuela Rossi (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 10 punti;
- Curriculum scientifico professionale e
pubblicazioni: fino ad un massimo di 50 punti

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

13.07.2017, ore 9.00, studio prof. Loda
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contrattuale) -

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente illustra le richieste di attivazione di due borse di ricerca le cui
caratteristiche sono riepilogate nelle schede che seguono:
-

Dott.ssa Chiodo Stella Sonia

Decorrenza contrattuale
Titolo della borsa di ricerca

1°settembre 2018
“Boccaccio visualizzato” on line.

Settore disciplinare

L-ART/01

Responsabile della ricerca

S. Sonia CHIODO

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

-Laurea VO in Lettere o Laurea Specialistica

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

Sei mesi

Provenienza fondi

Erogazione da parte dell’Ente Nazionale
Giovanni Boccaccio

della classe 95/S o Laure Magistrale della
classe LM-89.
-Diploma della scuola di Specializzazione in
Storia dell’Arte.
-Curriculum scientifico professionale adeguato

6000
1
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Prot. 74219 del 7/5/2018
3 membri + uno supplente della
commissione e loro qualifica (il
Responsabile e 2 Membri + il
supplente scelti tra prof. di
ruolo e ricercatori di UNIFI
afferenti al SSD inerente il
programma della borsa) può
essere integrata da un rapp.
Ente finanziatore competente
nel SSD
PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
INDICARE IL PUNTEGGIO

S.Sonia Chiodo (RU); Andrea De Marchi (PO);
Stefano Zamponi (PO); Teresa De Robertis
(PA) (supplente)

La commissione dispone complessivamente di
punti 100 da suddividere tra:
Titoli di studio: fino ad un massimo di 10
punti;

Se previsto: data, ora e luogo
del colloquio (tra il 1° ed il 10
del mese precedente la
decorrenza contrattuale) se
non previsto, la commissione
dovrà riunirsi almeno 20 giorni
prima la decorrenza
contrattuale

-

Curriculum scientifico professionale e
pubblicazioni: fino ad un massimo di 40 punti
Colloquio: punti 50
6 luglio ore 10,00 presso la Fototeca di Storia
dell’Arte, via Capponi n.9

Prof. Liverani Paolo

Decorrenza contrattuale

1° agosto

Titolo della borsa di ricerca

Censimento bibliografico della policromia su
sarcofagi romani di età imperiale
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Settore disciplinare

L-ANT/07

Responsabile della ricerca

Paolo Liverani

Requisiti di ammissione:
(il possesso del curriculum
scient. professionale è requisito
obbligatorio) indicare 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 o nove mesi o dodici mesi)

Dottorato di ricerca in Archeologia
Conoscenza lingua inglese

Importo totale annuale (min. €
12.000 max € 19.367) (da
dividere in mesi: 6, 9 o 12)

€ 6.000

N. borse

1

Provenienza fondi

Fondi Liverani STRAARCH18 € 5.208 il resto da
fondi FABBR Liverani
Paolo Liverani
Ilaria Romeo
Luca Cappuccini

3 membri + uno supplente della
commissione e loro qualifica (il
Responsabile e 2 Membri + il
supplente scelti tra prof. di
ruolo e ricercatori di UNIFI
afferenti al SSD inerente il
programma della borsa) può
essere integrata da un rapp.
Ente finanziatore competente
nel SSD
PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
INDICARE IL PUNTEGGIO

6 mesi

Suppl. Laura Buccino

La commissione dispone complessivamente di
punti 30 da suddividere tra:
Titoli di studio: fino ad un massimo di 15
punti;
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Curriculum scientifico professionale e
pubblicazioni: fino a d un massimo di 15
punti;
Se previsto: data, ora e luogo
del colloquio (tra il 1° ed il 10
del mese precedente la
decorrenza contrattuale) se
non previsto, la commissione
dovrà riunirsi almeno 20 giorni
prima la decorrenza
contrattuale
Il Consiglio approva all’unanimità.
9. Contratti di collaborazione.

Il Presidente illustra le richieste di attivazione di contratti di collaborazione, come di
seguito riepilogate:
1)Prof. Marco Biffi, in qualità di Presidente del Centro culturale per Stranieri .

Presentazione
della Prot. 83827 del 21 / 05 / 2018
richiesta
Tipo di contratto
Lavoro autonomo (11 incarichi)
Tipo
di
procedura Bando per titoli e colloquio
selettiva
Richiedente
Prof. Marco Biffi
Progetto di ricerca cui si Corsi di Cultura Italiana riservati agli studenti stranieri
riferisce il contratto
iscritti al Centro per il ciclo estivo dal 13 giugno 2018 al
27 luglio 2018
Attività per la quale si Insegnamento della cultura italiana nelle seguenti
richiede il contratto di discipline:
collaborazione
A. Letteratura Italiana
B. Storia dell’Arte
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Laboratorio di Storia dell’Arte
Civiltà degli Etruschi
Storia d’Italia
Storia della Musica
Cultura Fiorentina
Aspetti del Cinema Italiano
Storia del Teatro
Cibo e Cultura in Italia
Ambiente Paesaggio e Tradizioni Popolari

Durata
dal 13 giugno 2018 al 27 luglio 2018
Requisiti specifici per Diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
l’ammissione
alla
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in
procedura di selezione
Lettere e Lauree equiparate LS – LM come da decreto
Interministeriale del 09/07/2009
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in
Materie Letterarie e Lauree equiparate LS – LM come
da decreto Interministeriale del 09/07/2009
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in Storia
e Lauree equiparate LS – LM come da decreto
Interministeriale del 09/07/2009
Costo
massimo € 3.590,72 (Lordo Ateneo)
complessivo
previsto
per 11 contratti
Retribuzione
lorda € 2.764,98
complessiva
per 11 contratti
Progetto fondi
CECUSTRACO18
Il Consiglio approva unanime a ratifica.
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2)Prof. Marco Biffi, in qualità di Presidente del Centro culturale per Stranieri.
Presentazione della Prot. 83828 del 21 / 05 / 2018
richiesta
Tipo di contratto
Lavoro autonomo (4 incarichi)
Tipo di procedura Bando per titoli e colloquio
selettiva
Richiedente
Prof. Marco Biffi
Progetto di ricerca
cui si riferisce il
contratto
Attività per la quale si
richiede il contratto
di collaborazione
Durata
Requisiti specifici per
l’ammissione
alla
procedura
di
selezione

Corsi di Lingua Italiana L2 riservati agli studenti stranieri
iscritti al Centro per il ciclo estivo dal 13 giugno 2018 al 27
luglio 2018
Insegnamento della Lingua italiana L2/LS
dal 13 giugno 2018 al 27 luglio 2018
• Essere madrelingua italiana o conoscere la lingua
italiana a livello C2 del QCR.
•

Laurea specialistica ,magistrale, o quadriennale (ante
riforma 509/99).

•

Attività didattica nell’ambito dell’insegnamento della
lingua italiana come L2/LS presso Atenei italiani e/o
stranieri, Istituti Italiani di Cultura e in Istituti
superiori, oppure presso scuole italiane secondarie
superiori o presso scuole private: almeno 120 di
lezione negli ultimi 5 anni (i candidati devono
indicare nella domanda il conteggio complessivo
delle ore, cioè le ore totali per ciascuna attività
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svolta).

Costo
massimo € 11.821,08 (Lordo Ateneo)
complessivo previsto
per 4 contratti
Retribuzione lorda
€ 9.000,00
complessiva
per 4 contratti
Progetto fondi
CECUSTRACO17
Il Consiglio approva unanime a ratifica.
3)Prof. Marco Biffi, in qualità di Presidente del Centro culturale per Stranieri.
Presentazione
della Prot. 83829 del 21 / 05 / 2018
richiesta
Tipo di contratto
Lavoro autonomo abituale non abituale (3 incarichi)
Tipo
di
procedura Bando per soli titoli
selettiva
Richiedente
Prof. Marco Biffi
Progetto di ricerca cui si
riferisce il contratto

somministratore esami CILS

Attività per la quale si svolgimento dell’attività di somministratori esami di
richiede il contratto di
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS). In
collaborazione
particolare i soggetti incaricati dovranno occuparsi di
presiedere e curare l’espletamento delle prove scritte e
orali finalizzate al conseguimento dell’attestato di
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conoscenza della Lingua Italiana CILS. Per quanto attiene
le modalità di svolgimento degli esami, i candidati
dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal Centro Cils.
Durata
Nei giorni: 07 giugno 2018 – 06 dicembre 2018
Requisiti specifici perDDiploma di laurea in una delle seguenti discipline:
l’ammissione
alla
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in
procedura di selezione
Lettere e Lauree equiparate
LS – LM come da
decreto Interministeriale del 09/07/2009
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in
Materie Letterarie e Lauree equiparate LS – LM come
da decreto Interministeriale del 09/07/2009
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento DL) in
Storia e Lauree equiparate LS – LM come da decreto
Interministeriale del 09/07/2009
Attestato di partecipazione al corso per
somministratore esami CILS di primo e secondo livello
rilasciato dal Centro CILS dell’Università per Stranieri di
Siena;
Costo
massimo per ciascun contratto di lavoro autonomo abituale o non
complessivo previsto per abituale, sarà previsto un corrispettivo orario pari ad €
4 contratti
25,00 da intendersi al lordo degli oneri a carico del
percipiente. Le ore saranno calcolate in base al numero
di iscritti alla sessione d’esame .
Progetto fondi

CECUSTRACO18

Il Consiglio approva unanime a ratifica.
4) Prof.ssa Mirella Loda
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Presentazione della richiesta

Prot n. 84744 del 23/05/2018 – Pos. VII/16.8

Tipo di contratto
Tipo di procedura selettiva

Lavoro autonomo - Traduzione - (1 posto)
Bando per titoli

Richiedente/Responsabile
scientifico
Progetto di ricerca cui si riferisce
il contratto
Attività per la quale si richiede il
contratto di collaborazione
Durata
Profilo
e
requisiti
per
l’ammissione alla procedura di
selezione

Prof. Mirella Loda – PO
M-GGR/01
Masterplan Strategico di Bamiyan

Traduzione in inglese del volume “Bamiyan’s
Strategic Masterplan”
2 mesi: dal 1/09/2018 al 31/10/2018
1.Possesso di titolo di studio almeno di livello
magistrale, comprovante la perfetta conoscenza
della lingua inglese;
2.Esperienza professionale maturata in relazione
ad attività prestata presso soggetti pubblici e/o
privati attinenti all’attività oggetto dell’incarico
Costo massimo previsto sulla € 10.000 (Lordo Ateneo)
dotazione della ricerca
Retribuzione lorda da indicare € 7.462,69 (Lordo percipiente)
sul bando
Progetto fondi - N. e importo AICSAFGHANISTANLODA2017 – MAECI (Ministero
COAN
Affari Esteri e Cooperazione) - € 10.000
Scadenza fondo
COAN n. 52490/2018
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Hankuk University for Foreign Studies,
Seul (Corea del Sud)

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le
Relazioni Internazionali una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
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culturale e scientifica con l’Hankuk University for Foreign Studies.
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 al rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Hankuk University for
Foreign Studies, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Francesco Salvestrini 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.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Hitit University, Corum (Turchia)

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinamento per le
Relazioni Internazionali una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con la Hitit Universitesi.
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:
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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 al rinnovo dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Hitit University,
deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane
e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in
uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof.ssa Giulia Torri 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.
-Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Ritsumeikan University &
Ritsumeikan Asia Pacific University, Kyoto (Giappone).
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta Coordinamento per le Relazioni
Internazionali una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e
scientifica con la Ritzsumeikan University & Ritzsumeikan Asia Pacific University.
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 al rinnovo dell’Accordo di collaborazione
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culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Ritzsumeikan
University & Ritzsumeikan Asia Pacific University, deliberandone la fattibilità. Il
Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli
spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi
che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative
previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Rolando Minuti quale docente coordinatore
dell’accordo, 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

Il Presidente informa che sono state presentate le seguenti proposte di convenzioni
con:
-

-

Centro Interdipartimentale ASPI – Archivio Storico della Psicologia italiana –
dell’ Università degli Studi di Milano – Bicocca - proponente prof.ssa Patrizia
Guarnieri;
Centro Nazionale di ricerca Scientifica (CNRS) di Parigi – proponente prof.ssa
Isabella Gagliardi;
Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (Tivoli) – proponente prof.ssa Ilaria
Romeo.

Il Consiglio, unanime, approva la stipula delle convenzioni proposte e che
costituiscono parte integrante del presente verbale.
12. Patrocini
Il Presidente spiega nuovamente al Consiglio la procedura per la concessione del
patrocinio dell’Università di Firenze che prevede la richiesta di parere al
Dipartimento che abbia maggiore attinenza nella valutazione scientifica del
programma rispetto all’istanza di patrocinio di Uni Fi.
Dopo una breve discussione relativa ai criteri da utilizzare per il rilascio di tali pareri,
il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta, conferendo la più ampia delega al
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Direttore in materia di rilascio del parere del Dipartimento SAGAS richiesto per la
concessione del patrocinio dell’Università di Firenze e in materia di patrocinio del
Dipartimento Sagas, assumendo quale criterio principale la partecipazione di
docenti e ricercatori, nonché studiosi afferenti al SAGAS.
13. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Nomina della Commissione di valutazione.
Il Presidente informa il Consiglio di essersi avvalso di una Commissione ad hoc per la
relazione necessaria ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale triennale e
pertanto:
VISTO il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli studi di Firenze”, emanato con Decreto rettorale n. 632 del 1
agosto 2017 e successivamente modificato con Decreto rettorale n. 1021 del 18
ottobre 2017;
VISTA la circolare n. 28/2017 prot. 170160 del 16 Novembre 2017 “Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli studi di Firenze
– prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale e di
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”;
VISTA la circolare n. 1/2018 prot. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo
alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale
ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali;
VISTO il Decreto n. 444 prot. 61379 del 12 aprile 2018 contenente il “Bando per
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativo al secondo semestre
2017”;
VISTA la circolare n. 12 prot. 68694 del 24/04/2018 relativa al Bando per
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativo al secondo semestre
2017;
VISTO il Decreto di nomina a sua firma del 24/05/2018 prot. nel quale sono stati
nominati membri della Commissione il prof. Paolo Liverani PO, la prof.ssa Teresa De
Robertis PA e la dott.ssa Sonia Stella Chiodo RU.
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chiede al Consiglio di approvare a ratifica la Commissione di cui sopra.
Il Consiglio unanime approva.
14. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
Alle ore 10:30 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del
personale t.a., il responsabile amministrativo e i ricercatori.

IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 9
Professori di seconda fascia: 33
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di
Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Liverani.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 10:35.
15. Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Proposta commissione per 1
posto di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n. 82228
del 1/6/2017) per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di Professore
Associato relativo al settore concorsuale 11/B1 Geografia – SSD M-GGR/01
Geografia (art. 24 comma 5 L. 240/10), il Presidente, preso atto delle dichiarazioni
rese ai sensi art. 35 bis D.Lgs 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.
132/2016 (art. 47 DPR n. 445/2000, acquisiti i CV, propone seguenti membri:
Prof.Marina Bertoncin, PO, Università di Padova;
Prof.Egidio Dansero, PO, Università di Torino;
Prof. Mirella Loda, PO, Università di Firenze .
Nell’ALLEGATO 10 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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16. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati
aventi diritto.
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 444 (prot. 61379) del 12 aprile
2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6
comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli
Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze
– Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha
fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati
forniti i primi chiarimenti in materia.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di
Dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016,
come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento.
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe
stipendiale triennale relativo al secondo semestre 2017, sono pervenute al
Dipartimento le relazioni dei professori associati: Maurizio Agamennone, Franca
Canigiani, Giovanni Cipriani, Teresa Megale, Federico Pierotti;
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei
ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e
ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.
Il direttore, coadiuvato dalla Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei
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ruoli accademici, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il
triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre
attività istituzionali, allegati e parte integrante del presente verbale.
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori associati e
professori ordinari e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto
di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14
dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui
sono stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia;
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale
triennale”;
- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche
anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di
Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini
dell’attribuzione della classe stipendiale;
- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della
Commissione per l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione
prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14
della Legge 240/2010 relativo al secondo semestre 2017, emanato con
Decreto rettorale 444 (prot. 61379) del 12 aprile 2018;
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo

40

indeterminato aventi diritto trasmesse al dipartimento;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini
della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di
programmazione con quella effettivamente svolta, considerato che i
Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati
presso la sede dipartimentale e validati;
- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai
sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre
che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti
relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca,
oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013
al 31 ottobre 2016 e parte integrante del presente verbale.
Elenco nominativi con valutazione positiva:
-

Agamennone Maurizio
Canigiani Franca
Cipriani Giovanni
Megale Teresa
Pierotti Federico

di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del
Personale Docente e Ricercatore.
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17. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori ordinari
aventi diritto.
il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 444 (prot. 61379) del 12 aprile
2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6
comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel
secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli
Studi di Firenze.
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze
– Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha
fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati
forniti i primi chiarimenti in materia.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di
Dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016,
come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento.
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe
stipendiale triennale relativo al secondo semestre 2017, sono pervenute al
Dipartimento la relazione del professore ordinario Fabio Martini;
L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai
fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei
ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e
ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di
riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa
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all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.
Il direttore, coadiuvato dalla Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del
Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei
ruoli accademici, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il
triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre
attività istituzionali, allegati e parte integrante del presente verbale.
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori ordinari e
con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14
dell’articolo 6;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16;
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui
sono stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia;
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale
triennale”;
- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche
anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di
Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini
dell’attribuzione della classe stipendiale;
- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della
Commissione per l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione
prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla valutazione dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14
della Legge 240/2010 relativo al secondo semestre 2017, emanato con
Decreto rettorale 444 (prot. 61379) del 12 aprile 2018;
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- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato aventi diritto trasmesse al dipartimento;
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini
della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di
programmazione con quella effettivamente svolta, considerato che i
Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1°
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati
presso la sede dipartimentale e validati;
- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai
sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre
che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;
Delibera
- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle seguenti
relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca,
oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013
al 31 ottobre 2016 e parte integrante del presente verbale.
Elenco nominativi con valutazione positiva: MARTINI Fabio.
di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del
Personale Docente e Ricercatore.
Alle ore 10:55 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 - 14)
Dott. Stefano Franci
Il Segretario (punto 15-17)
Prof. Paolo Liverani

Il Presidente
Prof. Andrea Zorzi
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