Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E
DI STORIA DELL’ARTE
VERBALE N. 61

del 13.11.2020

Il Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte si riunisce in modalità
telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, in composizione ristretta ai professori ordinari, alle ore 15.00
del giorno 13 novembre 2020, per discutere il punto residuo dell’OdG del Consiglio del giorno 10 novembre
2020:
15)

Chiamata n. 2 di professori di I fascia ex art.18, comma 1, legge 240/2010: individuazione dei settori
scientifico - disciplinari.

Risultano presenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Agosti Barbara
Begioni Louis
Carbonetti Cristina
Cursi Maria Floriana
D’Aiuto Francesco
De Vivo Franco
Manica Raffaele
Miano Francesco
Paoli Emore
Perilli Lorenzo
Poccetti Paolo
Semplici Stefano
Spera Lucrezia
Trifone Pietro
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Emore Paoli. Assume le funzioni di Segretario
verbalizzante il prof. Francesco D’Aiuto.
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 15.10.
Il Direttore propone di impiegare i punti organico nella disponibilità del Dipartimento per la chiamata
di professori ordinari. Sono attualmente disponibili 2,00 PO ed è prevedibile che almeno un altro venga
attribuito al Dipartimento per l’anno 2020. Dovendo garantire il rapporto tra bandi ex art. 18 e bandi ex art. 24
della legge 240/2010, è inizialmente necessario proporre chiamate ex art. 18. Occorrerà procedere, pertanto, a
individuare due SSD da mettere a bando. Qualora a conclusione delle due procedure dovessero risultare
vincitori candidati interni, tornerebbero nella disponibilità del Dipartimento 1,40 PO, che potrebbero essere
impiegati per bandire altre procedure, sia ex art. 18, sia ex art. 24. Allo scopo di individuare i primi due SSD
per i quali richiedere agli Organi d’Ateneo l’attivazione della procedura valutativa, il Direttore ritiene
opportuno delineare una congrua rosa di settori scientifico-disciplinari (= SSD) all’interno della quale operare
la scelta, con criteri di equilibrio fra le diverse anime del Dipartimento, in considerazione del peso dei settori
stessi sia nell’architettura generale della comunità scientifica e didattica dipartimentale, sia nel panorama
complessivo dei saperi in essa rappresentati.
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Sollecitato al riguardo dal prof. Semplici, il Direttore elenca i seguenti SSD che a suo parere meritano di essere
rappresentati da un professore ordinario:
- L-ANT/02 Storia antica
- L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
- L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
- L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
- M-FIL/01 Filosofia teoretica
- M-FIL/06, Storia della filosofia, oppure M-FIL/07 Storia della filosofia antica, oppure M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale
- M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
- M-STO/09 Paleografia
Inoltre, a questi SSD il prof. Paoli aggiungerebbe anche, sebbene non immediatamente, L-FIL-LET/13
Filologia della letteratura italianaHa luogo un’articolata discussione, cui partecipano i prof.ri Semplici, Spera, D’Aiuto, Perilli, Manica,
Miano, Trifone, Agosti, Carbonetti, al termine della quale si decide di adottare ogni decisione solo dopo aver
rigorosamente valutato informazioni più complete circa le abilitazioni conseguite da afferenti al Dipartimento,
ritenendo che le decisioni debbano maturare in una cornice temporale non troppo affrettata.
Condividendo l’esigenza di giungere a scelte meditate e condivise, il Direttore propone che la riunione
si aggiorni, con ulteriore convocazione scritta del Consiglio, nella composizione ristretta ai professori di prima
fascia, in data 18 novembre alle ore 14,00 in modalità a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00.
Il Segretario
(prof. Francesco D’Aiuto)
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