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     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

 

Il giorno 4 Ottobre 2017, alle ore 15:00 – Aula 456 del Palazzo San Niccolò (Via Roma, 56), si è riunito il 

Consiglio di Dipartimento così composto: 

 

 

Professori Ordinari P AG Ass Professori Ordinari P AG Ass 

Barchiesi Alessandro 

(in aspettativa) 

 
X  

Leonardi Lino  

(in aspettativa) 
 x  

Bettalli Marco X   Mazzoni Guido x   

Bettini Maurizio X   Nesi Annalisa x   

Brillante Carlo X   Pellini Pierluigi  x  

Carrai Stefano X   Stella Francesco Vincenzo  x  

Caruso Carlo  X  Tonelli Natascia x   

Fo Alessandro  X  Venuti Roberto x   

Guastella Giovanni   X     

 

Professori Associati P AG Ass Professori Associati P AG Ass 

Beta Simone X   Landolfi Andrea x   

Castellana Riccardo  G  Lentano Mario   x 

Digilio Maria Rita x   Mattiacci Silvia x   

Fausti Daniela x   Spandri Elena Anna x   

Ferrucci Stefano   x  Velkovska Elena x   

 

Ricercatori P AG Ass Ricercatori P AG Ass 

Beltrami Lucia x   Lenzi Maria Beatrice x   

Cordiano Giuseppe x   Mencacci Francesca  x  

Dal Bianco Stefano x   Puliga Donatella  x  

Graverini Luca  x   Viglietti Cristiano (T. D.) x   

Grimaldi Pizzorno Patrizia x   Zanca Cesare x   

 

Rappresentanti Studenti P AG Ass Rappresentanti Studenti P AG Ass 

Ciancone Fabio x   Puddu Rachele x   

Ciarrocchi Lorenzo x   Reale Vincenzo   x 

Iodice Imma  x      

 

Rappresentanti Personale 

Tecnico-Amm.vo 

P AG Ass Rappresentanti Personale 

Tecnico-Amm.vo 

P AG Ass 

Clausi Cristina x   Lorenzini Lucia x   

 

Rappresentanti  Assegnisti  P AG Ass     

Bartoli Elisabetta    x     

(legenda: P= presente, Ag= assente giustificato, A= assente) 

 

 

Prot. n. 0001121 del 24/10/2017 - [UOR: DIRDFC - Classif. II/8]
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     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

 

 

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento, prof. Marco Bettalli, che verificata la regolare costituzione e 

la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza, apre la seduta. Esercita la funzione di segretario 

verbalizzante la dott.ssa Cinzia Carmignani. 

 

 

In seduta allargata a tutte le componenti 

 

 

1. Approvazione “Progetto Dipartimento Universitario di Eccellenza” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Dipartimento del 4 Ottobre 2017 
 

 3

 

     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

 

In seduta allargata a tutte le componenti 

 

 

Classificazione:  

N. Allegati: 1 

Struttura proponente: Segreteria amministrativa DFCLAM 

Soggetto richiedente:  Direttore  Dipartimento DFCLAM 

N. ordine del giorno: 1 

Argomento:  Progetto Dipartimento  Universitario di Eccellenza 

 

Allegati: 

N. 1:  Scheda Progetto Dipartimento Universitario di Eccellenza 

 

Il Direttore, verificata la regolare costituzione e la sussistenza dei requisiti formali per la validità 

dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare nella composizione conforme al Regolamento generale di 

ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1201 del 5 settembre 2016. 

 

Il Direttore illustra la bozza di progetto che dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento per essere 

successivamente inviata in forma telematica, attraverso apposita procedura, al Ministero entro il 10 di 

ottobre, dopo aver ottenuto la validazione da parte dell’Ateneo.  

Si apre la discussione.  

Il prof. Maurizio Bettini ringrazia a nome di tutto il Dipartimento il prof. Pierluigi Pellini per il suo lavoro di 

coordinamento nella stesura del progetto, del quale sottolinea la qualità e l’equilibrio. A tale apprezzamento 

si unisce un intervento del Prof. Stefano Carrai. Il Dott. Luca Graverini, nel sottolineare  la bontà del lavoro 

svolto, suggerisce alcune integrazioni che possano mettere in evidenza, nell’ambito delle lettere classiche, 

oltre agli aspetti della “traduzione e commento”, gli studi filologici e letterari.  

La prof.ssa Natascia Tonelli, nell’unirsi ai colleghi nei ringraziamenti al prof. Pellini, esprime rammarico per la 

mancata collegialità del lavoro di ideazione e redazione del progetto. Il Direttore in una breve replica 

sottolinea che tale presunta mancanza è stata causata dal pochissimo tempo a disposizione  per il 

compimento del lavoro. La Dott.ssa Cinzia Carmignani, alla quale in un successivo intervento si unisce la 

Dott.ssa Cristina Clausi, anche a nome di tutto il personale TA del Dipartimento, pur auspicando che il 

Dipartimento si possa aggiudicare il finanziamento, che rappresenterebbe anche la testimonianza del buon 

lavoro svolto dagli uffici amministrativi e didattici, richiama l’attenzione dell’assemblea sul considerevole 

aumento dei carichi di lavoro che comporterà la puntuale realizzazione del progetto. 

Conclusa la discussione, esce la prof.ssa Natascia Tonelli. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

nella seguente composizione: 
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     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Professori Ordinari F C Ast AG Ass Professori Ordinari F C Ast AG Ass 

Barchiesi Alessandro 

(in aspettativa) 

   x  Guastella Giovanni     x 

Bettalli Marco x     Leonardi Lino  

(in aspettativa) 

   x  

Bettini Maurizio x     Mazzoni Guido x     

Brillante Carlo x     Nesi Annalisa x     

Carrai Stefano x     Pellini Pierluigi    x  

Caruso Carlo    x  Stella Francesco Vincenzo    x  

Fo Alessandro    x  Tonelli Natascia     x 

      Venuti Roberto x     

Professori Associati F C Ast AG Ass Professori Associati F C Ast AG Ass 

Beta Simone x     Landolfi Andrea x     

Castellana Riccardo    x  Lentano Mario     x 

Digilio Maria Rita x     Mattiacci Silvia x     

Fausti Daniela x     Spandri Elena Anna x     

Ferrucci Stefano     x  Velkovska Elena x     

Ricercatori F C Ast AG Ass Ricercatori F C Ast AG Ass 

Beltrami Lucia x     Lenzi Maria Beatrice x     

Cordiano Giuseppe x     Mencacci Francesca    x  

Dal Bianco Stefano x     Puliga Donatella    x  

Graverini Luca  x     Viglietti Cristiano (T. D.) x     

Grimaldi Pizzorno Patrizia x     Zanca Cesare x     

Rappresentanti Studenti F C Ast AG Ass Rappresentanti Studenti F C Ast AG Ass 

Ciancone Fabio x     Puddu Rachele x     

Ciarrocchi Lorenzo x     Reale Vincenzo     x 

Iodice Imma    x        

Rappresentanti Personale 

Tecnico-Amm.vo 

F C Ast AG Ass Rappresentanti Personale 

Tecnico-Amm.vo 

F C Ast AG Ass 

Clausi Cristina x     Lucia Lorenzini x     

Rappresentanti  Assegnisti  F C Ast AG Ass       

Bartoli Elisabetta      x       

(legenda: F= favorevole, C=contrario, Ast=Astenuto, Ag= assente giustificato, A= assente) 

 

• Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l’articolo 6; 

• vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “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”; 

• visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 

delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 

5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 

c), d), e) ed f) e al comma 5"; 

• visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 2012, n. 

164 e s.m.i. pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012 serie generale; 

• visto il documento di programmazione triennale d’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 16 dicembre 2016; 

• vista la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017), in particolare l’art. 1, commi 314-337, che 

prevede un intervento di sostegno finanziario per incentivare l’attività dei dipartimenti delle università 

statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica 

(Dipartimenti di Eccellenza); 

• tenuto conto che la suddetta normativa prevede l’attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle 

università statali di un apposito “Indicatore standardizzato di performance individuale” (ISPD), che tenga 

conto della posizione dei dipartimenti stessi nella distribuzione nazionale della VQR, al fine di redigere 

una graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza ; 

• vista la Graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla procedura per la selezione dei 180 Dipartimenti di 

eccellenza da cui risultano nove Dipartimenti dell’Università di Siena, tra cui il Dipartimento di Filologia e 

critica delle letterature antiche e moderne; 

• visto il D.M. n. 262 del 11.05.2017 di nomina della Commissione per la selezione dei Dipartimenti 

universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN; 

• vista la Nota del MIUR Prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017 contenente la specificazione delle modalità di 

attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione, nonché le indicazioni operative agli Atenei per la 

presentazione delle domande contenenti un progetto di sviluppo quinquennale del dipartimento 

accompagnato da un programma finanziario; 

• considerato inoltre che il programma finanziario di cui sopra include il reclutamento del personale, la 

premialità al personale, le infrastrutture di ricerca e le attività didattiche e scientifiche di alta 

qualificazione; 

• tenuto conto della possibilità che i progetti dipartimentali prevedano, in aggiunta al budget dei 

dipartimenti di eccellenza, ulteriori finanziamenti esterni e punti organico a carico dell’ateneo (punti 

organico disponibili degli anni fino al 2016); 

• vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2017 con cui si autorizza l’utilizzo di 

numero 6,85 Punti Organico a titolo di cofinanziamento per il reclutamento del personale docente nei 

“Dipartimenti di Eccellenza” candidati alla selezione, coerentemente con il progetto di sviluppo 

quinquennale proposto dai Dipartimenti stessi, dando contestuale mandato al Rettore di apportare 

eventuali modifiche all’assegnazione che si rendessero necessarie; 

• considerato che, al momento, al Dipartimento sono stati messi a disposizione  per il cofinanziamento 

numero 1 Punto Organico; 

• preso atto delle FAQ sui Dipartimenti di Eccellenza trasmesse dal MIUR, con nota n. 11220 del 

27/09/2017, sulla base dei quesiti pervenuti da parte degli Atenei e dei relativi Dipartimenti che 

partecipano alla selezione; 

• preso atto delle FAQ pubblicate sul sito dell’Università di Siena dal Team di supporto alla progettazione, 

per rispondere ad ulteriori quesiti per la presentazione delle candidature; 

• considerato che il termine di presentazione delle proposte progettuali da parte dei Dipartimenti è 

attualmente fissato al prossimo 10 ottobre; 
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     DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

     DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

• preso atto che le domande dovranno essere presentate in forma telematica da ciascun Ateneo 

attraverso l’apposita procedura disponibile nel portale SUA-RD e che l’Ateneo, ai fini della chiusura della 

procedura telematica, dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento;  

• udita la relazione illustrativa del Direttore di Dipartimento di presentazione del progetto; 

 

DELIBERA 

a) di approvare il progetto del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, 

di cui all’allegato; 

b)  di autorizzarne l’invio al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

c) di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad apportare le eventuali  modifiche al progetto che si 

rendessero necessarie in virtù di nuove indicazioni ministeriali e/o di Ateneo. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Per l’esecuzione 

Segreteria Amministrativa DFCLAM 

Divisione Research and Grants Management 

 

Per conoscenza 

Ufficio Programmazione, organizzazione e valutazione 

 

 

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 17:00 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Cinzia Carmignani              Prof. Marco Bettalli 
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