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In merito al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (da ora PTPC) deliberato dalla Società 

Internazionale per lo studio del Medioevo latino (da ora SISMEL) in data 15 dicembre 2017 per il triennio 2018-

2020, consultabile on line sul sito web dell’ente, per il quale il sottoscritto ha ricevuto la conferma dell’incarico 

con delibera del Consiglio di Amministrazione della SISMEL in data 15 dicembre 2017, si segnalano le procedure 

attuate. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Procedure relative al reclutamento del personale 

In data 24 luglio 2018 la SISMEL ha accettato le dimissioni, dovute a motivi strettamente personali, della dott. Elisa 

Assunta Tampieri, dipendente a tempo interminato dal 14 marzo 2011 (IV livello del CCNL del commercio, part-

time al 70%) con mansioni relative alla distribuzione editoriale. 

Si è verificata la necessità di provvedere al reclutamento di una nuova unità di personale con contratto di lavoro a 

tempo determinato, dovuto alla sostituzione per maternità della dott. Isabella Cintolesi, dipendente a tempo 

indeterminato dal 1 aprile 2003 con funzioni di segreteria del settore editoriale (III livello del CCNL del commercio, 

part-time al 75%). Considerata l’urgenza e la provvisorietà di tale sostituzione, trattandosi di congedo per 

maternità dovuto ad una pratica di adozione internazionale (che ha comportato pertanto una tempistica non 

prevedibile), non è stato possibile seguire in ogni dettaglio  la procedura prevista dal PTPC vigente in merito al 

reclutamento di nuove unità di personale, adottando tuttavia una procedura di valutazione tracciabile. In seguito 

alla valutazione di alcuni curricula, il Presidente e il Direttore hanno deciso l’assunzione a tempo determinato della 

dott. Antonella Fabbri, con decorrenza dal 10 settembre 2018 (IV livello del CCNL del commercio, part-time al 

75%). Tale posizione lavorativa sarà in essere fino al rientro della dott. Cintolesi. 

In merito alla necessità di potenziare per un periodo circoscritto a 6 (sei) mesi il settore della promozione 

editoriale, il Presidente e il Direttore, verificata l’assenza di conflitto di interessi e di ragioni di inconferibilità 

degli incarichi, hanno deciso l’assunzione a tempo determinato dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 della dott. 

Valentina Bellezza (V livello del CCNL del commercio, part-time al 62,5%), già collaboratrice esterna della SISMEL 

ed avente competenze accertate e sicure per svolgere le mansioni assegnate. Si è giudicata pertanto non cogente 

la procedura prevista dal PTPC in merito al reclutamento di nuove unità di personale, valorizzando la continuità di 

una collaborazione, giudicata pienamente soddisfacente, a beneficio delle esigenze dell'istituto. 

 

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 2018 (discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017): 

- Dott. Marinella Tucci (01/01-31/12/2018), 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 (01/01-31/12/2018), 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». 

 

Procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e forniture 

In seguito all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017 per l’acquisto di buoni 

pasto per il personale dipendente ed equiparato, sono state contattati i seguenti due fornitori: Day Ristoservice 

SpA, di Bologna e Edenred Italia di Milano. La SISMEL ha acquistato dal fornitore Ristoservice SpA, che ha 

presentato il preventivo più vantaggioso per l’ente con uno sconto pari al 12%. 
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Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni 

- Dott. Marinella Tucci (01/01-31/12/2018), 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 (01/01-31/12/2018), 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 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 2018 dell’ente (discusso dal Consiglio di Amministrazione in data 15 

dicembre 2017 e del quale si prevede l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci fissata in data 24 marzo 

2018), 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 (01/01-31/12/2018), importo lordo € 9.124,00, prestazione di opera all’interno del portale 

Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale; 

- Dott. Cecilia Balzini (01/01-31/12/2018), importo lordo € 12.000,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il 

Medioevo; 

- Dott. Federica Landi (01/01-31/12/2018), importo lordo € 14.400,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il 

Medioevo; 

- Dott. Elena Merciai (01/01-31/12/2018), importo lordo € 6.400,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il 

Medioevo; 

- Dott. Lucia Pinelli (01/01-31/12/2018), importo lordo € 41.300,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il 

Medioevo; 

- Dott. Lucia Pinelli (01/01-31/12/2018), 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. Serena Staccioli (01/01-31/12/2018), importo lordo € 15.400,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per 

il Medioevo. 

Sono stati inoltre conferiti i seguenti incarichi a professionisti esterni: 

- Dott. Silvia Agnoletti (02/01-31/12/2018), importo lordo € 6.576,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

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

(PARTHENOS); 

- Dott. Roberta Giacomi (02/01-31/12/2018), importo lordo € 17.600,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

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

(PARTHENOS); 

- Dott. Maurizio Sanesi 02/01-31/12/2018), importo lordo € 17.600,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

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

(PARTHENOS). 

Nell’ambito della partecipazione finanziaria a contratti di ricerca gestiti presso atenei italiani, il Consiglio di 

Amministrazione in data 15 dicembre 2017 ha deliberato il cofinanziamento di € 89.500,00 al Dipartimento di Studi 

letterari, filosofici e di Storia dell’Arte dell’Università di Roma “Tor Vergata” volto alla promozione di attività di 

ricerca e di didattica nel settore disciplinare L-FIL-LET-08 attraverso il coinvolgimento di personale altamente 

qualificato, sulla base della Convenzione quadro stipulata con l’ateneo citato in data 9 ottobre 2017 e 

sull’accantonamento di € 60.000,00 rispetto al contributo in conto esercizio erogato alla SISMEL ai sensi della 
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Legge 169/2011 anno finanziario 2016. Il cofinanziamento è stato erogato in due tranches: € 60.000,00 in data 31 

dicembre 2017 e € 29.500,00 in data 28 febbraio 2018. 

Sempre nella seduta del 15 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un cofinanziamento di € 

2.500,00 a favore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a supporto del convegno Le Declamazioni maggiori 

pesudo-quintiliane. Contesti, tecnica, ricezione, che si terrà in quella sede nei giorni 18-20 aprile 2018 e del quale la 

SISMEL risulta essere ente co-organizzatore. 

La SISMEL ha assunto l’impegno di spesa di € 12.987,00 come cofinanziamento all’Università di Urbino per 

l’istituzione di un assegno di ricerca annuale su La fortuna della tradizione letteraria favolistica nel Medioevo. Edizioni 

critiche e ricerca di base su autori testi e manoscritti  (SSD. L-FIL-LET/04 4 L-FIL-LET/08 - (Lingua e letteratura latina e 

Letteratura latina medievale e umanistica). In base all’apposita convenzione stipulata in data 27 giugno 2018, nella 

medesima data la SISMEL ha liquidato all’ateneo di Urbino € 7.792,20, con l’impegno a saldare il residuo entro marzo 

2019. 

 

Elezione degli organi interni (Comitato Scientifico, Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio 

dei Sindaci) 

L’Assemblea dei Soci, riunitasi in seduta ordinaria il 24 marzo 2018, ha approvato all’unanimità: 

- la riconferma della carica triennale del prof. Amos Bertolacci a membro del Comitato Scientifico; 

- la nomina dei seguenti 18 soci ordinari: Francesca Galli (proposta di Cecilia Panti e Agostino Paravicini Bagliani); Juan 

Lorenzo Lorenzo, J. Antoni Iglesias-Fonseca e Gemma Puigvert-Planagumà (proposte di José Martínez Gázquez e 

Cándida Ferrero Hernández); Antonio Montefusco (proposta di Fulvio Delle Donne, Benoît Grévin e Marco Petoletti); 

Cinzia Grifoni (proposta di Christian Heitzmann e Patrizia Carmassi); Stefano Grazzini (proposta di Francesco Santi e 

Ileana Pagani); Fabrizio Martello (proposta di Lucia Castaldi e Roberto Gamberini); Tino Licht (proposta di Francesco 

Stella e Peter Orth); Michele Di Marco (proposta di Antonio De Prisco e Vito Sivo); Isabella Gagliardi (proposta di 

Antonella Degl’Innocenti e Francesco Santi); Ada Campione, Laura Carnevale e Angela Laghezza (proposte di Massimo 

Oldoni, Iolanda Ventura e Mariella Campanale); Teofilo De Angelis (proposta di Francesco Santi e Edoardo D’Angelo); 

Matteo Salaroli (proposta di Paolo Chiesa e Francesco Santi); Veronica Urban (proposta di Francesco Santi e Lucia 

Castaldi); Thalia Brero (proposta di Agostino Paravicini Bagliani e Francesco Santi).  

In data 27 giugno 2018 il Presidente ha rinnovato la carica di Consigliere di Amministrazione al prof. Jean-Yves 

Tilliette. 

 

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

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in seduta ordinaria il 22 marzo 2018, ha deliberato l’aumento 

dell’importo lordo annuo della borsa di studio triennale del “Corso di Perfezionamento postuniversitario in 

Filologia e Letteratura latina medievale”, da € 11.000,00 a € 13.000,00, a valere dal Ciclo XVII (2019-2021). 

Nei giorni 24-26 settembre 2018 si è tenuto presso la sede dell’ente il concorso pubblico per esami per 

l’ammissione al XVII Ciclo del Corso di perfezionamento postuniversitario in Filologia e letteratura latina medievale 

della Fondazione Ezio Franceschini e della SISMEL (cfr. Bando del 22 maggio 2018 con presentazione delle 

domande fissata al 9 luglio 2018). La commissione giudicatrice, composta dai docenti Antonella Degl’Innocenti, 

Stefano Pittaluga e Francesco Santi, ha fissato la seguente graduatoria finale dei candidati: dott. Marco Sirtoli 

111/120; dott. Fabio Mantegazza 109/120; dott. Francesco Iurato 100/120; dott. Sara Crea 94/120. In particolare il 

dott. Mantegazza sarà beneficiario dal 1 gennaio 2019 di una borsa di studio triennale a carico della SISMEL (per 

un importo di € 13.000,00 lordi annui). 

 

In fede,  

Prof. Francesco Santi 

 
 

Firenze, 31 dicembre 2018 


