VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE e SPETTACOLO (SAGAS)
Seduta del 2 0 .0 6 .2 0 18
L'anno 2018, addì 20 del mese di giugno, alle ore 12.00, presso l’Aula Magna di
Palazzo Fenzi, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Storia
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), convocato dal Direttore con
nota prot. 98153 II/10.1 del 13.06.2018 per discutere il seguente ordine del
giorno:
VERBALI E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 30 maggio 2018.
2. Comunicazioni.
DIDATTICA
3. Provvedimenti relativi alla didattica.
RICERCA
4. Assegni e borse di ricerca.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
5. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
CONVENZIONI
6. Convenzioni.
VARIE
7. Varie ed eventuali.
PROGRAMMAZIONE
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
8. Proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230 – di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel SSD M-STO/03.
9. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/A1 –
SSD L-FIL-LET/01.
10. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/C1 – SSD
L-ART/05.
11. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 11/A1 –
SSD M-STO/01.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
12. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore associato (D.R 416/2018) – SC 10/B1 – SSD L-ART/03.
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13. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore associato (D.R 416/2018) – SC 11/A4 – SSD M-STO/09.
14. Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Variazione Commissione
Giudicatrice per 1 posto di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI
15. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2018: richiesta di
attivazione di un bando per Professore Ordinario.
Professori ordinari e straordinari

P

1. AZZARI Margherita

AG

A

X

2

BERNARDI Alessandro

X

3

CAMPOS Lea

X

4

DE MARCHI Andrea

X

5

GUERRINI Mauro

X

6

LIVERANI Paolo

X

7

LODA Mirella

X

8

MAMONE Sara

X

9

MARTINI Fabio

X

10 MINUTI Rolando

X

11 PASTA Renato
12 VANNINI Guido

X
X

13 VERGA Marcello

X

14 ZAMPONI Stefano

X

15 ZORZI Andrea

X
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Professori associati

P

16

AGAMENNONE Maurizio

X

17

BERTAZZON Stefania

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

X

25

FELICI Lucia

X

26

GAGLIARDI Isabella

X

27

GALFRE’ Monica

X

28

GIAMBASTIANI Laura

X

29

GIOMETTI Cristiano

X

30

GNOCCHI Lorenzo

X

31

GUARDENTI Renzo

X

32

GUARNIERI Patrizia

X

33

IANDELLI Cristina

X

34

LISCIA Dora

X

AG

A

X
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35

MASTROROSA Ida Gilda

X

36

MAZZEI Rita

37

MAZZONI Stefano

38

MEGALE Teresa

39

MELANI Igor

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

X

49

SALVESTRINI Francesco

X

50

SERENA Tiziana

X

51

SIMONCINI Francesca

X

52

TACCHI Francesca

X

53

TIGLER Guido

X

54

TORRI Giulia

X

X
X
X
X
X
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55

VALENTINI Paola

X

Ricercatori

P

56 ALBERTI Maria Emanuela RTD/a

AG

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

X

68 PAGNINI Caterina - RTD/a

X

69 PONSI Alberto

X

70 PUCCI Marina RTD/b

X

71 PUTTILLI Matteo Girolamo – RTD/b

X

72 TUCKER Paul Stephen

X

Rappresentanti studenti
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1 ABBATICCHIO Enea

X

2 CIARANFI Tommaso

X

3 GIACALONE Claudia

X

4 GIANNINI Agnese

X

5 LUTI Filippo

X

6 MANETTI Francesco

X

7 MARINUCCI Chiara

X

8 MESTI Ciro

X

9 RUBINO Giulia

X

Rappresentanti personale tecnico e amministrativo
1

ABBATE Dario

X

2

TORRE Sandra

X

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
FRANCI Stefano

P

AG

A

X

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Zorzi. Funge da segretario
verbalizzante il Dott. Stefano Franci.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 12:10.
Il Presidente fa presente al Consiglio che si è aggiunto il punto 8 “Mozione Sagas
relativa alle misure straordinarie per il riequilibrio dell’organico dei professori
ordinari”. Pertanto l'odg è così modificato:
VERBALI E COMUNICAZIONI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 30 maggio 2018.
2. Comunicazioni.
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DIDATTICA
3. Provvedimenti relativi alla didattica.
RICERCA
4. Assegni e borse di ricerca.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
5. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
CONVENZIONI
6. Convenzioni.
VARIE
7. Varie ed eventuali.
8. Mozione Sagas relativa alle misure straordinarie per il riequilibrio dell’organico
dei professori ordinari.
PROGRAMMAZIONE
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
9. Proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230 – di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel SSD M-STO/03.
10. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/A1 –
SSD L-FIL-LET/01.
11. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/C1 – SSD
L-ART/05.
12. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 11/A1 –
SSD M-STO/01.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI
13. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore associato (D.R 416/2018) – SC 10/B1 – SSD L-ART/03.
14. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore associato (D.R 416/2018) – SC 11/A4 – SSD M-STO/09.
15. Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Variazione Commissione
Giudicatrice per 1 posto di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI
16. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2018: richiesta di
attivazione di un bando per Professore Ordinario.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7

1. Approvazione verbale del Consiglio del 30 maggio 2018.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il verbale
della seduta del 30 maggio scorso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni.
Il Presidente comunica al Consiglio che:
- le prossime riunioni, salvo richieste urgenti di Ateneo, sono programmate in
data 11 luglio ore 9:30 e 5 settembre ore 9:30; nella prossima sarà dato
conto del bilancio di avvio del piano di Eccellenza.
- sono stati pubblicati i bandi per RTD/B con scadenza 5 luglio 2018:
• SC 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media Audiovisivi,
SSD L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica
• SC 11/A3 Storia Contemporanea, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea
- il bando per 1 profilo tecnico cat. D per il LiEC previsto dal piano di
Eccellenza è in fase di elaborazione, il concorso dovrebbe essere espletato
entro la fine dell’anno;
- è in svolgimento il concorso per profilo amministrativo di tipo C, dal quale
dovremmo ottenere l’assegnazione di una nuova unità di personale per
settembre 2018 ed una ulteriore auspicabilmente nel 2019;
- sono stati pubblicati bandi per:
• 10 assegni annuali totalmente finanziati dall'Ateneo: 1 al SAGAS per
VQR 2, scadenza presentazione domande: 26 giugno 2018. Ricorda
pertanto che entro 23 giugno 2018 il CV e il progetto da Responsabili
scientifici devono pervenire al Direttore per la sua dichiarazione;
• 5 assegni riservati a studiosi che abbiano conseguito all'estero il titolo di
Dottore di Ricerca, scadenza presentazione domande: 3 luglio 2018.
Ricorda pertanto che entro 29 giugno 2018 il CV e il progetto da
Responsabili scientifici al Direttore per la sua dichiarazione;
• le richieste di contributi ordinari alla Fondazione CR Firenze nei settori
dell'arte e dei beni culturali, scadenza presentazione: 10 luglio 2018. Nel
settore "Conservazione e valorizzazione di beni culturali", possono
essere presentati progetti per restauri, interventi di tutela e
conservazione del patrimonio storico-artistico locale, progetti di
valorizzazione di musei, archivi e biblioteche e ancora studi e ricerche
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-

-

legati al tema. Il settore "Arte e attività culturali", riguarda le arti
performative e visive (lo spettacolo dal vivo e progetti di mostre ed
eventi espositivi), eventi legati alla letteratura, alla storia e alle tradizioni
locali;
è prevista la partecipazione ai progetti ERC Advanced Grants 2018 dei proff.
Margherita Azzari, Sonia Stella Chiodo, Rolando Minuti;
è necessario fornire le informazioni su Finanziamenti MAE per gli scavi dei
proff. Nucciotti (4.000 €), Torri (10.000 €) e Vannini (16.000 €), da inserire
nell’Anagrafe della ricerca, vista la scadenza delle spese al 31/12/2018;
a luglio si procederà al censimento delle iniziative per la terza missione 2018
e 2019. Le Coordinatrici delle Sezioni stanno raccogliendo proposte e
manifestazioni di interesse nell'ambito dell'iniziativa "Notte dei ricercatori”
che si terrà il 28 settembre 2018. Fra i settori tematici individuati, vi è quello
della "Cultural Heritage", che si intreccia strettamente con il piano
d'Eccellenza SAGAS;
le richieste per le iniziative didattiche (lezioni, seminari, visite, etc.) e
convegni relative al 1° semestre 2018/2019 dovranno pervenire entro il 31
luglio, così da poter utilizzare i fondi al 30 novembre;
vi sono stati sopralluoghi per il rifacimento dei bagni e per la messa a norma
delle prese elettriche negli studi; l’inizio dei lavori è previsto a settembre.

3. Provvedimenti relativi alla didattica.
- Modifiche e integrazione Offerta formativa 2018-19 – Modifiche Regolamenti cds
B060 e B115.
La Scuola di Studi umanistici e della formazione con delibera prot. n. 88894 del
30/5/2018 del consiglio del 9.5.18 ha approvato le ulteriori modifiche ai Regolamenti
didattici a.a. 2018-19 dei cds:
-B060 Archeologia, in particolare all'art. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio e
all'art. 5 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre
verifiche del profitto, nelle parti barrate che sono state cancellate e in grassetto
quelle inserite rispetto al Regolamento già approvato;
-B115 Storia dell'arte, in particolare all'art. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio
nelle parti barrate che sono state cancellate e in grassetto quelle inserite rispetto al
Regolamento già approvato nelle parti barrate che sono state cancellate e in
grassetto quelle inserite rispetto al Regolamento già approvato.
(All.1. Delib SUF Modifiche regolamenti B060 e B115 data 15.6.18)
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Il Consiglio unanime approva.
- Modifiche programmazione corsi 2018-19 cds B040 Storia.
La Scuola di Studi umanistici e della formazione con mail del 11/6/2018 prot. n.
96885 III/8.3 richiede la ratifica sulle seguenti modifiche:
- Insegnamento B027702 - STORIA DELL'EUROPA MEDIEVALE CdS Storia:
cancellazione della mutuazione da B004498 STORIA MEDIEVALE CdS Storia;
inserimento della mutuazione da B002980 - STORIA MEDIEVALE del Cds in Lettere
(su cui mutua attualmente anche B003735 STORIA MEDIEVALI del CdS in Filosofia).
- copertura per 72 ore del solo prof. Salvestrini da mutuazione B002980 - STORIA
MEDIEVALE del Cds in Lettere.
Il Consiglio unanime approva.
- Parere su richiesta da parte del Dipartimento di Scienze politiche sociali
dell'emissione di un bando ssd M-STO/04 per ricercatore a tempo determinato di tipo
B DM 168/2018.
La richiesta di parere da parte del DSPS pervenuta con prot. 90739 del 01/06/2018 ha
avuto, in risposta, il nullaosta, per l'urgenza, del Direttore (prot. n. 91521 VII/2.3 del
4.6.18) ed è posto a ratifica nella seduta di oggi.
Il Consiglio unanime approva.
- Rinuncia compenso incarichi di insegnamento cds SUF, Scienze della Salute umana,
Master di Costanza Lanzara.
La dott.ssa Costanza Lanzara risultante vincitrice di una Borsa di ricerca di sei mesi
(stabilito con DD n. 5163 prot. n. 74271 del 7 maggio 2018), da svolgersi presso il
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dal 1°giugno 2018
al 30 novembre 2018, rinuncia al compenso, poiché incompatibile, degli incarichi di
docenza sotto indicati (Lettere prot. n. 90452 del 1.6.2018 e prot. n. 90465 del
1.6.18), che ha in essere per l' a.a 2017-18 con il Dipartimento SAGAS,
impegnandosi peraltro a portare a termine gli incarichi a titolo gratuito:
ETNOLOGIA EUROPEA nella Magistrale di Studi geografici e antropologici (1°
semestre 36 ore 6 CFU);
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE nella Magistrale Scienze delle Professioni
sanitarie Tecniche diagnostiche e della Prevenzione (1° semestre 24 ore 3 CFU);
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ANTROPOLOGIA CULTURALE nel corso di Laurea triennale di Infermieristica, nelle 4
sedi di: Prato, Empoli, Pistoia e Borgo San Lorenzo (2° semestre 15 ore 1 CFU);
ANTROPOLOGIA CULTURALE, per il Master Management dei servizi di accoglienza
per migranti, profughi e richiedenti protezione del DSPS.
Il Consiglio unanime approva.
4. 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 nella
scheda che segue:
- Prof.ssa Mila De Santis
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
o titolo di Dottore di

cofinanziato
1.10.2018
Monodia a Firenze nella prima metà del Seicento: luoghi, spazi,
occasioni, prassi esecutive
Musica a Firenze tra storia, storiografia e critica

L-ART/07
Mila De Santis
Titolo di Dottore di ricerca
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ricerca si ricorda che
se non è titolo
obbligatorio risulta
sempre essere titolo
preferenziale.
Per importi superiori
a € 23.786,78 è
sempre obbligatorio il
possesso del titolo di
Dottore di Ricerca
Durata (da uno a
cinque anni)
Costo totale
dell’assegno
(da € 23.786,76 a €
30.922,16)
Budget
Cofinanziamento
d’Ateneo (anno 2018)
Finanziamento
Struttura
Provenienza fondi:
indicare progetto/i UGov
4 membri della
commissione e loro
qualifica, di cui 1
supplente, può essere
integrata da un rapp.
Ente finanziatore
(scelti tra prof. di
ruolo e ricercatori
appartenenti all’area
scientifica della
ricerca, della
commissione fa parte
il Resp. della Ric.e un
prof. di ruolo)
La VALUTAZIONE DEI
TITOLI PRECEDE
SEMPRE IL COLLOQUIO.

1
23.786,78

9.667,19
14.200
DESA12PRIN

Mila De Santis PA
Maurizio Agamennone PA
Antonella D’Ovidio RTD
Cristina Jandelli PA (supplente)

La commissione dispone complessivamente di 60 punti da
suddividere tra:
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INDICARE IL
PUNTEGGIO

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

- Titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per
l’ammissione: fino ad un massimo di 20 punti;
- Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni: fino ad un
massimo di 40 punti
10 settembre 2018, ore 11, Dipartimento SAGAS, via Gino
Capponi 9 stanza 17

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, illustra la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca della prof. Cristina
Jandelli, le cui caratteristiche sono riepilogate nella scheda che segue:
Decorrenza contrattuale

1° ottobre 2018

Titolo della borsa di ricerca

Filmare l’alterità. Concorso e archiviazione di immagini
migranti nel paesaggio urbano fiorentino

Settore disciplinare

L-ART/06

Responsabile della ricerca

Prof. Cristina Jandelli

Requisiti di ammissione

Curriculum scientifico e professionale. Dottorato di
ricerca in Storia delle Arti e dello spettacolo o affini, tesi
nel settore L-ART/06. Conoscenza delle lingue inglese e
francese

Durata in mesi

6 mesi

Importo complessivo

euro 9.683,50

N. borse

1
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Provenienza fondi

SIAEIANDELLI2018

Membri della commissione e
loro qualifica

Cristina Iandelli (Responsabile, prof. associato)
Sandro Bernardi (Membro, prof. ordinario)
Federico Pierotti (Membro, prof. associato)
Paola Valentini (Supplente, prof. associato)

Punteggio per la valutazione
dei titoli

La commissione dispone complessivamente di punti 100
da suddividere tra:
Titoli di studio: fino ad un massimo di 40 punti;
Curriculum scientifico professionale e pubblicazioni: fino
ad un massimo di 60 punti

Modalità di selezione

Selezione per soli titoli

Il Consiglio approva all’unanimità

5. Accordi di collaborazione culturale e scientifica.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Cairo University (Egitto).

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’
Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi
di Firenze e l’Università del Cairo, per estendere la collaborazione ai settori L-OR/02
L-OR/05.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5
febbraio 2013) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente
di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per
la realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di
attrezzature e di spazi);
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.

14

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo
attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali,
esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e
l’Università del Cairo (Egitto), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre,
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e
a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in
entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste
dall’accordo.
Il Consiglio individua la prof.ssa Marina Pucci 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’Atto aggiuntivo all’Accordo.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Sogang University (Corea del
Sud).
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Sogang University (Corea
del Sud), proveniente dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali per
rinnovare una collaborazione nel settore di M-STO/01, M-STO/02 e M-STO/04.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5
febbraio 2013) prevedono che le proposte di 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 la Sogang University
(Corea del Sud), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce
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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.
- Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Université François-Rabelais
de Tours (Francia).
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione
all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli
Studi di Firenze e l’Université François-Rabelais de Tours (Francia) per estendere la
collaborazione al settore di L-ANT 03.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5
febbraio 2013) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente
di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo
collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per
la realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di
attrezzature e di spazi);
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo;
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo
attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali,
esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’
Université François-Rabelais de Tours (Francia), 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.
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Il Consiglio individua la Prof.ssa Ida Gilda Mastrorosa 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’Atto aggiuntivo all’Accordo.
6. Convenzioni.
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal Prof. Rolando Minuti
relativa alla stipula di una Convenzione con l’Istituto di Storia dell’Europa
mediterranea (ISEM) del CNR per lo sviluppo di iniziative di carattere scientifico e
culturale, quali progetti di ricerca, corsi di dottorato, convegni, conferenze, attività
archivistiche, pubblicazioni, esposizioni, eventi, che abbiano come obiettivo la
formazione degli studenti e la creazione delle opportunità per l’applicazione pratica
delle loro acquisizioni teoriche.
Messa ai voti, Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione allegata e parte
integrante del presente verbale.
7. Varie ed eventuali.
Nessun argomento da trattare.
8. Mozione del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

relativa alle misure straordinarie per il riequilibrio dell’organico dei professori
ordinari.

Il Presidente cede la parola al prof. Cervini, il quale espone in modo puntuale e
dettagliato la mozione al Rettore a firma di tutti i docenti del Sagas abilitati al
profilo di ordinario, che viene allegata al presente verbale. Si apre una discussione
lunga e articolata discussione nella quale intervengono, oltre al Presidente, i proff.
Martini, Liverani, Mamone, Guardenti, Romeo e Guarnieri. Dalle osservazioni
emerse, si procede a modificare il testo della mozione, in particolare dove si
evidenzia il numero di professori ordinari da reintegrare nell’organico del
Dipartimento Sagas.
Il Consiglio all’unanimità, decide di sostenere, con le modifiche discusse, la mozione
presentata.
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Alle ore 12:40 lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del
personale t.a. e il responsabile amministrativo.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI
Sono presenti:
Professori prima fascia: 10
Professori di seconda fascia: 36
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 11
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di
Segretario verbalizzante il Prof. Paolo Liverani.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la
seduta alle ore 12:45.
9. Proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230 –
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel SSD M-STO/03.
Il Presidente presenta la proposta di chiamata diretta, già esaminata dalla CIA lo
scorso 12 giugno, esponendo al Consiglio quanto segue:
Il Dipartimento Sagas chiede di coprire un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipo B nel SSD M-STO/03 (Storia dell’Europa orientale), settore concorsuale 11/A3
(Storia contemporanea).
La richiesta di un posto di ricercatore in questo SSD rientra nella programmazione
triennale 2018-2020 del personale del Dipartimento ed era già presente nella
precedente programmazione. Il settore M-STO/03 infatti, pur avendo una lunga e
prestigiosa tradizione di presenze nell’ateneo fiorentino, da molti anni non può
contare su un docente di ruolo. L’importanza dell’insegnamento della Storia
dell’Europa orientale – ancora presente nei Cds di Storia e di Scienze storiche (in
questo secondo caso come Storia della Russia) – ha comportato in questi ultimi anni
la necessità di bandire contratti di insegnamento per personale esterno, senza poter
garantire la necessaria continuità didattica e una presenza scientifica qualificata nel
Sagas: particolarmente strategica, questa, in considerazione anche della sua
qualifica di Dipartimento di eccellenza.
La chiamata diretta del prof. Stefano Bottoni su un posto di RTD/B nel SSD M-STO/03
soddisfa pienamente queste esigenze. Dal 2009, in Ungheria, ha ricoperto posizioni
accademiche equivalenti a quella di ricercatore a tempo determinato di tipo B (dal
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2009 al 2011 research fellow, tudományos munkatárs, e dal 2012 a oggi senior
research fellow, tudományos főmunkatárs a tempo indeterminato, presso l’Istituto
di Storia, Research Center for the Humanities, Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
dell’Accademia Ungherese delle Scienze). Nel 2013 il prof. Bottoni ha conseguito
l’abilitazione nazionale italiana a professore associato nel settore concorsuale 11/A3
(Storia contemporanea). Nel settore M-STO/03 il prof. Bottoni ha maturato
esperienza sia didattica, in Ungheria e in Italia, sia di ricerca. Ha lavorato su diversi
progetti di ricerca di carattere internazionale, conseguendo importanti risultati nel
campo di tutta la storia dell’Europa orientale contemporanea, con particolare
attenzione al nesso tra questione nazionale, modernizzazione e pratiche totalitarie
nella Romania e nell’Ungheria del periodo comunista e della transizione post-1989,
come si può evincere dall’elenco delle pubblicazioni.
La chiamata di Bottoni si configura pertanto come un arricchimento tanto sul piano
scientifico quanto didattico, volto a potenziare settori attualmente non
rappresentati, ma nondimeno cruciali, del nostro Dipartimento.
Il Presidente pone in votazione la proposta.
Il Consiglio, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari, Professori Associati,
Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo determinato:
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori
e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari”, ed in particolare l’art. 1, comma 9;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli
articoli 18 “Chiamata dei professori” e 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale
6 aprile 2012, n. 329;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e
Associati emanato con Decreto Rettorale n. 148/2017, Prot. n. 19647/2017, ed in
particolare l’art. 15 “procedura di attivazione”;
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VISTA la nota del Rettore Prot n. 94152 del 07/06/2017;
CONSIDERATO che non sussiste rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità
entro il quarto grado compreso tra il prof. Stefano Bottoni ed i professori, ricercatori
appartenenti al Dipartimento;
delibera all’unanimità:
1) di approvare la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 4 novembre
2005, n. 230 – di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SSD M-STO/03
(Storia dell’Europa orientale), settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea)
nella persona del prof. STEFANO BOTTONI, il cui curriculum è allegato e parte
integrante del presente verbale;

2) di individuare le seguenti necessità didattiche e scientifiche che giustificano la
richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare oggetto del bando:
La richiesta di un posto di ricercatore in questo SSD rientra nella programmazione
triennale 2018-2020 del personale del Dipartimento ed era già presente nella
precedente programmazione. Il settore M-STO/03 infatti, pur avendo una lunga e
prestigiosa tradizione di presenze nell’ateneo fiorentino, da molti anni non può
contare su un docente di ruolo. L’importanza dell’insegnamento della Storia
dell’Europa orientale – ancora presente nei Cds di Storia e di Scienze storiche (in
questo secondo caso come Storia della Russia) – ha comportato in questi ultimi anni
la necessità di bandire contratti di insegnamento per personale esterno, senza poter
garantire la necessaria continuità didattica e una presenza scientifica qualificata nel
Sagas: particolarmente strategica, questa, in considerazione anche della sua
qualifica di Dipartimento di eccellenza.
10. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/A1 –
SSD L-FIL-LET/01.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n. 95108
del 8/6/2018) per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipo B sul piano dell'Eccellenza relativo al settore concorsuale
10/A1 Archeologia, SSD L-FIL-LET/01 Civiltà egee, 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) e della valutazione positiva acquisita
nella procedura di valutazione UNIFI dal membro interno, acquisiti i CV, propone
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seguenti membri:
Prof. Fabio Martini, Professore ordinario, UNIFI, ssd L-ANT/01
Prof. Giampaolo Graziadio, Professore associato, Università di Pisa, ssd L-FIL-LET/01
Prof.ssa Elisabetta Borgna, professore associato, Università di Udine, ssd L-FIL-LET/01
Nell’ALLEGATO 11 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio unanime approva.
11. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 10/C1 –
SSD L-ART/05.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n. 95108
del 8/6/2018)per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipo B sul piano dell'Eccellenza relativo 10/C1 Teatro, Musica,
Cinema, Televisione e Media audiovisivi, SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, 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) e la
valutazione positiva acquisita nella procedura di valutazione UNIFI dal membro
interno, acquisiti i CV, propone seguenti membri:
Prof. Stefano Mazzoni, Professore associato, UNIFI, ssd L-ART/05
Prof. Alessandro Tinterri, Professore associato, Università di Perugia, ssd L-ART/05
Prof.ssa Isabella Innamorati, professore associato, Università di Salerno, ssd L-ART/05
Nell’ALLEGATO 12 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio unanime approva.
12. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (D.R 417/2018) – SC 11/A1 –
SSD M-STO/01.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n. 95108
del 8/6/2018) per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipo B sul piano dell'Eccellenza relativo 11/A1 Storia
medievale, SSD M-STO/01 Storia medievale, il Presidente, preso atto delle
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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) e la valutazione positiva acquisita nella
procedura di valutazione UNIFI dal membro interno, acquisiti i CV, propone seguenti
membri:
Prof. Andrea Zorzi, Professore ordinario, UNIFI, ssd M-STO/01
Prof. Franco Franceschi, Professore associato, Università di Siena, ssd M-STO/01
Prof.ssa Alma Poloni, professore associato, Università di Pisa, ssd M-STO/01
Nell’ALLEGATO 13 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio Unanime approva
Alle ore 13 lasciano la seduta i ricercatori.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 10
Professori di seconda fascia: 36
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 13:05.
13. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di professore associato (D.R 416/2018) – SC 10/B1 – SSD L-ART/03.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n.
95141del 8/6/2018) per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di
Professore associato sul piano dell'Eccellenza relativo 10/B1 Storia dell'arte, SSD LART/03 Storia dell'arte contemporanea, 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) per i docenti esterni e la valutazione positiva
acquisita nella procedura di valutazione UNIFI per il membro interno, acquisiti i CV,
propone seguenti membri:
Prof. Andrea De Marchi, Professore ordinario, UNIFI, ssd L-ART/01
Prof. Flavio Fergonzi, Professore ordinario, Università di Pisa, ssd L-ART/03
Prof.ssa Maria Passaro, professore ordinario, Università di Salerno, ssd M-STO/01
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Nell’ALLEGATO 14 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio unanime approva.
14. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto
di professore associato (D.R 416/2018) – SC 11/A4 – SSD M-STO/09.
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione (prot. n.
95141del 8/6/2018) per la Commissione relativa al concorso per 1 posto di
Professore associato sul piano dell'Eccellenza relativo 11/A4 Scienze del Libro e del
Documento e scienze storico-religiose, SSD M-STO/09 Paleografia, 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) e la valutazione
positiva acquisita nella procedura di valutazione UNIFI per il membro interno,
acquisiti i CV, propone seguenti membri:
Prof. Stefano Zamponi, Professore ordinario, UNIFI, ssd L-ANT/09
Prof. Paolo Eleuteri, Professore ordinario, Università di Pisa, ssd L-ANT/09
Prof.ssa Marilena Maniaci, professore ordinario, Università di Salerno, ssd L-ANT/09
Nell’ALLEGATO 15 sono indicati tutti i recapiti e riferimenti ai commissari.
Il Consiglio unanime approva.

15.Procedura valutativa ex art. 24 c. 5 L.240/2010 Variazione Commissione
Giudicatrice per 1 posto di Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01.
Il Presidente comunica che è pervenuto un rilievo dall'Ufficio Reclutamento
Personale sulla candidatura del prof. Egidio Dansero in quanto afferente al ssd MGGR/02 e non al ssd M-GGR/01 di pertinenza del Dott. Puttilli, settore disciplinare
quest’ultimo che consta, a livello nazionale, di molti docenti che possono essere
inseriti nella commissione di valutazione ex art. 24 c. 5 L.240/2010 per 1 posto di
Professore associato SC 11/B1, SSD M-GRR/01.
Il Presidente propone pertanto il nominativo del prof. Dino Gavinelli, Professore
Ordinario dell'Università di Milano e, preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi art.
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35 bis D.Lgs 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 (art. 47
DPR n. 445/2000), acquisito il CV del prof. Dino Gavinelli, chiede al Consiglio
l'approvazione della sua candidatura quale componente della commissione in
sostituzione del prof. Egidio Dansero.
Nell’ ALLEGATO 16 la scheda della nuova commissione con riferimenti e recapiti dei
suoi membri.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 13:20 lasciano la seduta i professori associati.
IN SEDUTA RISTRETTA AI SOLO PROFESSORI ORDINARI.
Sono presenti:
Professori prima fascia: 10
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 13:25.
16. Programmazione personale docente e ricercatore per l'anno 2018: richiesta di
attivazione di un bando per Professore Ordinario .
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 14/2018, in conformità a
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute del 23 e 25 maggio 2018.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari
e Associati”;
preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 21 e 23 febbraio 2018
preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 23 e 25 maggio 2018;
preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per
l’utilizzo dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;
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preso atto della Circolare 14/2018;
richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per
gli anni 2018-20 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento;
considerato che il settore concorsuale 11/A4 SSD M-STO/09 è stato ritenuto
prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2018-20 di cui sopra;
verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,
DELIBERA
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento
di un Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue:
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate
come segue:
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di
ricerca nell'ambito della declaratoria del SSD M-STO/09 – PALEOGRAFIA
(competenze applicate alle testimonianze grafiche del mondo classico greco e latino
e medievale con particolare riferimento agli ambiti filologici e storici e all'esegesi
storico giuridica dei documenti).
In tale ambito – coerentemente col SSD in riferimento per il quale è formulata
la richiesta – privilegerà lo studio di testimonianze grafiche in scrittura latina
dall’età romana al Rinascimento con specifica attenzione all’evoluzione dei
sistemi grafici (sia scritture librarie sia scritture documentarie), alle varie
tipologie di supporti, alla individuazione delle mani, degli usi e degli ambienti
di produzione.
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica,
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti del
triennio e del biennio magistrale e nell’ambito della didattica post-laurea nelle sue
varie declinazioni.
Numero massimo di pubblicazioni: 24

Alle ore 13:40 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
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limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come
segue:
Il Segretario (punti 1 - 8)
Dott. Stefano Franci
Il Segretario (punto 9-16)
Prof. Paolo Liverani

Il Presidente
Prof. Andrea Zorzi
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