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In merito al Piano triennale per la prevenzione della corruzione elaborato per la Società Internazionale per lo 

studio del Medioevo latino (da ora SISMEL) per il triennio 2017-2019, reso consultabile on line sul sito web 

dell’ente durante l’anno 2017, per il quale il sottoscritto ha ricevuto l’incarico con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della SISMEL in data 16/12/2016, si segnalano le procedure attuate. 

 

AREA AMMINISTRATIVA - Procedure relative al reclutamento del personale 

 

Il 28/12/2016, in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2016, sono decorse le 

seguenti assunzioni a tempo indeterminato (CCNL settore Commercio, V livello, part-time pari al 75%): 

-  Dott. Beatrice Baragatti con la mansione “redazione scientifica all'interno dell'Archivio Integrato del Medioevo, con 

particolare riferimento all'integrazione dei data bases presenti in esso”; 

- Dott. Marzia Taddei con la mansione “redazione scientifica all'interno dell'Archivio Integrato del Medioevo e 

verifica costante del sistema di Mirabile”. 

Rispondendo alle esigenze della SISMEL di integrare il personale dipendente con tecnologi atti a ricerche 

bibliografiche, tali assunzioni beneficiano della normativa vigente di sgravio contributivo pari al 40% per almeno 

un biennio. Le persone individuate sono state valutate in base al profilo tecnico-scientifico documentato e alla 

competenza acquisita nell’ambito delle mansioni attribuite data l’esperienza diretta di precedenti collaborazioni 

svolte nel medesimo settore. Il Consiglio di Amministrazione pertanto, verificata l’assenza di conflitto di interessi e 

inconferibilità degli incarichi, ha giudicato in questo caso superflua la procedura prevista dal Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione vigente. 

Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha ratificato l’aumento della retribuzione della dipendente part-

time Elisa Assunta Tampieri (settore editoriale) in relazione all’aumento dell’orario dal 1/10/2016 da 25 a 28 ore 

settimanali. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni 

 

Di seguito gli incarichi di collaborazione conferiti dalla SISMEL, previsti nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2017 (discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2016): 

- Dott. Marinella Tucci (01/01-31/12/2017), importo lordo € 6.700,00, prestazione «Gestione ed organizzazione 

di: attività convegnistica dell’ente; selezioni ed eventi attinenti il Corso di Perfezionamento postuniversitario in 

Filologia e Letteratura latina medievale (in collaborazione con altri enti e istituzioni); presentazione di volumi 

editi a cura dell’ente; eventuali convegni, workshop e incontri di formazione scientifica in collaborazione con 

altri enti e istituzioni; Corso internazionale di formazione bibliografica. Medioevo latino. Metodologie e tecniche 

bibliografiche; Corso Internazionale di Formazione sulle Problematiche del Manoscritto; concorsi inerenti 

fellowship intitolate a Claudio Leonardi e Giovanni Orlandi; 

- Dott. Lucia Brundi (01/03-31/12/2017), importo lordo 3.030,00, prestazione all’interno del progetto europeo 

(Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and 

Synergies (PARTHENOS): «Gestione amministrativa dei contratti in essere sul progetto per le comunicazioni al 

partner capofila, estrapolazione dei costi ammissibili sul progetto, rapporti con la consulenza tecnica per la 

rendicontazione e organizzazione della documentazione per la custodia ed archiviazione della stessa». 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Procedure relative alla gestione di contratti e appalti 

 

In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2016, con la quale il Presidente e il 

Direttore della SISMEL sono stati incaricati di gestire i contratti di appalto per i lavori di consolidamento e 

ristrutturazione dell’appartamento di proprietà situato al piano terra dell’immobile di Via Montebello n. 7 Firenze, 

in continuità con i lavori eseguiti in precedenza con piena efficienza per la ristrutturazione del piano ammezzato 

di proprietà della SISMEL dello stesso immobile, sono stati affidati i seguenti incarichi : 

- lavori edili e strutturali alla ditta EDIL DGM s.r.l. per un importo pari a € 66.639,80 IVA esclusa; 

- impianto elettrico, dati fonia, sistema antintrusione e rilevazione fumi alla ditta Tecno Project s.r.l. per un 

importo pari a € 63.000,00 IVA esclusa; 
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- impianto di climatizzazione e sanitari alla ditta E. Palchetti & C. s.r.l. per un importo pari a 22.320,62 IVA esclusa. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e forniture 

 

In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2016 è stato approvato l’aumento  delle 

ore di assistenza sistemistica ai programmi on-line dell’ente fornite dalla ditta Connessioni Metropolitane s.r.l. di 

Prato, con conseguente aumento del costo annuale pari a € 5.040,00 (IVA esclusa). 
 

In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5/04/2017 di affidare l’incarico di ristrutturazione 

del portale Mirabile, con anche alcune modifiche al sistema amministrativo del portale medesimo, e il progetto 

“Scheda Opere” dell’Archivio Integrato del Medioevo, alla ditta Connessioni Metropolitane S.r.l. di Prato, in quanto 

artefice del sistema informatico originario dell’ente, le cui strutture è necessario rimangano inalterate, si sono 

approvati i preventivi 1/S, 2/S e 3/S presentati in data 27/06/2017 per un importo complessivo di € 24.500,00.  

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Procedure relative all’alienazione di beni patrimoniali dell’ente 

 

Riguardo l’immobile di proprietà in località Bottai, dato in locazione allo Studio Mark, avendo rilevato l’uso non 

congruo dell’immobile a magazzino da parte del locatario, ed avendo il medesimo comunicato il rilascio 

spontaneo, la SISMEL ha commissionato all’ing. Giuseppe Paladini una valutazione dell’immobile, il cui valore è 

risultato essere € 150.000,00. 

  

AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE 

Adozione di progetti di ricerca e conferimento di incarichi scientifici 

 

Sulla base della programmazione stabilita dal Comitato Scientifico dell’ente, delle uscite indicate nel Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2017 dell’ente (discusso dal Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2016 

ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 8/04/2017), delle competenze e relativa idoneità dimostrate dai 

soggetti coinvolti, sono stati conferiti i seguenti incarichi di collaborazioni in forma coordinata e continuativa ex 

art. 409 c.p.c.: 

- Dott. Silvia Agnoletti (01/01-31/12/2017), importo lordo € 8.000,00, prestazione di opera all’interno del portale 

Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale; 

- Dott. Cecilia Balzini (01/01-31/12/2017), importo lordo € 12.000,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato 

per il Medioevo; 

- Dott. Federica Landi (01/01-31/12/2017), importo lordo € 14.400,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo; 

- Dott. Elena Merciai (01/01-30/06/2017), importo lordo € 3.490,00 e (01/07-31/12/2017), importo lordo € 

2.908,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo; 

- Dott. Silvia Nocentini (01/05-31/08/2017), importo lordo € 7.200,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo; 

- Dott. Lucia Pinelli (01/01-31/12/2017), importo lordo € 40.800,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato 

per il Medioevo; 

- Dott. Lucia Pinelli (01/01-31/12/2017), importo lordo € 6.700,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

(Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and 

Synergies (PARTHENOS); 

- Dott. Valentina Pizzino (01/01-31/12/2017), importo lordo € 8.000,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo; 

- Dott. Serena Staccioli (01/01-31/12/2017), importo lordo € 12.300,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo; 
 

In data 23/05/2017 è stato bandito un assegno di ricerca annuale ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con 

decorrenza dal 1 luglio sul progetto La tradizione esegetica nell’Altomedioevo Latino. Autori, testi e manoscritti in 

banca dati, importo lordo € 20.200,00, del quale è risultata vincitrice la Marina Giani. 
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In data 31/05/2017 si è interrotto anticipatamente, per volere del collaboratore, il contratto di Patrizia Stoppacci, 

vincitrice di un assegno di ricerca analogo al precedente.  
 

Sono stati conferiti i seguenti incarichi a professionisti esterni: 

- Dott. Silvia Agnoletti (03/01-31/12/2017), importo lordo € 7.705,92, prestazione di opera per il progetto 

europeo (Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization 

and Synergies (PARTHENOS); 

- Dott. Riccardo Armellini (01/02-16/03/2017), importo lordo € 1.500,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo 

- Dott. Fabrizio Butini (03/01-30/06/2017), importo lordo € 2.559,36, prestazione di opera per il progetto europeo 

(Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and 

Synergies (PARTHENOS) e (03/07-31/12/2017), importo lordo € 2.559,36 per la medesima prestazione; 

- Dott. Roberta Giacomi (03/01-30/06/2017), importo lordo € 9.900,00, prestazione di opera per il progetto 

europeo (Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization 

and Synergies (PARTHENOS) e (03/07-31/12/2017), importo lordo € 8.250,00 per la medesima prestazione; 

- Dott. Andrea Musco (01/03-30/04/2017), importo lordo € 837,60, prestazione di opera per il progetto europeo 

(Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and 

Synergies (PARTHENOS); 

- Dott. Andrea Musco, importo lordo 1.830,00, affidamento del servizio di analisi della metodologia per lo 

sviluppo del data base LeMeMa; 

- Dott. Luca Puggelli (01/03-30/06/2017), importo lordo € 2.496,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

(Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and 

Synergies (PARTHENOS) e (03/07-31/12/2017), importo lordo € 3.120,00 per la medesima prestazione; 

- Dott. Maurizio Sanesi (03/01-30/06/2017), importo lordo € 9.900,00, prestazione di opera per il progetto 

europeo (Horizon 2020) Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization 

and Synergies (PARTHENOS) e (03/07-31/12/2017), importo lordo € 8.250,00 per la medesima prestazione. 
 

La SISMEL ha deliberato i seguenti cofinanziamenti ad atenei italiani per collaborazioni alla ricerca scientifica: 

- € 6.000,00 all’Università di Bologna (sede di Ravenna) per il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240/2010 per la ricerca La scena del parto tra Medioevo ed Età moderna. Agiografia, 

medicina e iconografia, condotta dalla dott. Alessandra Foscati; 

- € 4.301,54 all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per l’istituzione di un assegno di ricerca annuale ai 

sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 per la ricerca Giovenale nel Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti; 

- € 9.600,00 all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per l’istituzione di un assegno di ricerca annuale ai 

sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dedicato al Censimento delle collezioni di testi attestate in manoscritti 

medievali, con particolare riguardo alle fonti agiografiche, indirizzata alla costituzione di infrastrutture 

elettroniche; 
- € 7.050,00 all’Università di Siena per il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010 per la ricerca Collaborazione a Corpus Rythmorum, ALIM e Medioevo Latino, condotta dalla dott. 

Elisabetta Bartoli; 
- € 810,65 per l’istituzione di un assegno di ricerca annuale ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010  dedicato 

a La tradizione dei passionari e dei leggendari nei secoli VI-XII. I fondi della Biblioteca Ambrosiana di Milano; 
- € 7.500,00 all’Università di Bologna per il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010 per la ricerca Azione politica e magistero profetico: vescovi, re e aristocrazie nel regno italico nelle fonti 

episcopali (prima metà del secolo X), condotta dal dott. Giacomo Vignodelli; 
- € 89.265,00 all’Università di Roma “Tor Vergata per la promozione di attività di ricerca e di didattica nel settore 

disciplinare L-FIL-LET-08 attraverso il coinvolgimento di personale altamente qualificato (di tale importo € 

60.000,00 risultano impegnati sul contributo assegnato alla SISMEL ai sensi della Legge 169/2011 per l’anno 

2016).  
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AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE 

Elezione degli organi interni  

(Comitato Scientifico, Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci) 

 

Il Presidente della SISMEL, per quanto di sua competenza, ha rinnovato in data 5/04/2017le cariche di membro del 

Consiglio di Amministrazione per un altro triennio ai proff. Stefano Brufani e Francesco Santi. 

Il Comitato Scientifico della SISMEL, per quanto di sua competenza, ha rinnovato in data 6/04/2017 la carica di 

membro del Consiglio di Amministrazione per un altro triennio al prof. Paolo Chiesa. 

L’Assemblea dei Soci della SISMEL, per quanto di sua competenza, ha rinnovato in data 8/04/2017 le cariche di 

membro del Consiglio di Amministrazione per un altro triennio ai proff. Carmen Cardelle de Hartmann, Agostino 

Paravicini Bagliani, Lucia Pinelli, e le cariche di membro del Collegio dei Sindaci Revisori per un altro triennio ai 

dott. Gabriele Bonoli e Gianni Pondi e ai dott. Roberto Naldi e Stefano Vignoli in qualità di supplenti, oltre ad 

eleggere come membro del Collegio dei Sindaci Revisori per tre anni il dott. Alberto Pizzetti. 

 

AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE 

Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca 

 

Nei giorni 18-20/09/2017 si è tenuto presso la sede dell’ente il concorso pubblico per esami per l’ammissione al 

XVI Ciclo del Corso di perfezionamento postuniversitario in Filologia e letteratura latina medievale della 

Fondazione Ezio Franceschini e della SISMEL (cfr. Bando 2017 con presentazione delle domande fissata al 7 luglio 

c.a.). La commissione giudicatrice, composta dai docenti Giuseppe Cremascoli, Rossana Eugenia Gugliemetti, 

Luigi Giovanni Giuseppe Ricci, ha fissato la seguente graduatoria finale dei candidati: dott. Valentina Vavalà 

101/120; dott. Gabriella Andreatta 94/120; dott. Marta Rossi 91/120. In particolare la dott. Andreatta è stata 

indicata come beneficiaria dal 1/01/2018 di una borsa di studio triennale a carico della SISMEL (per un importo di 

€ 11.000,00 lordi annui). 

 

In fede,  

Prof. Francesco Santi 

 
 

Firenze, 29 dicembre 2017 


