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In merito al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (da ora PTPCT) deliberato dalla 

Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino (da ora SISMEL) in data 21/12/2018 per il triennio 2019-

2021, consultabile on line sul sito web dell’ente, per il quale nella medesima data il sottoscritto ha ricevuto la 

conferma dell’incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione della SISMEL, si segnalano le procedure 

attuate nel corso dell’anno 2019. 

 

AREA AMMINISTRATIVA – Procedure relative al reclutamento del personale 

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 11/04/2019, ha ratificato il prolungamento di tre mesi del 

contratto di assunzione a tempo determinato della dott. Valentina Bellezza (01/10/2018-30/03/2019, V livello 

CCNL, part-time 62,5%), che pertanto si conclude il 30 giugno 2019, nel settore della promozione editoriale. 

Dovendo provvedere ad una assunzione nel settore della distribuzione editoriale, è stata seguita la procedura 

indicata dal PTPCT per la selezione pubblica conseguente. È stata manifestata l’esigenza di reclutamento con un 

avviso pubblicato sul sito dell’ente e con altre forme di pubblicità, avendo stabilito i requisiti richiesti. In seguito 

alle valutazione delle proposte ricevute, è stata assunta a tempo determinato per tre mesi con decorrenza 

01/05/2019 la dott. Irene Bellini (V livello CCNL, part-time 70%). Avendo la dott. Irene Bellini dimostrato buone 

capacità, il Presidente e il Direttore dell’ente hanno confermato l’assunzione per ulteriori sei mesi (scadenza 

31/01/2020), in previsione di un’assunzione definitiva. 

In merito alla necessità di una sostituzione di personale nel settore dell’impaginazione editoriale, per motivi di 

salute della dott. Roberta Tampieri (tempo indeterminato CCNL, IV livello CCNL, part-time 85%), il Presidente 

e il Direttore dell’ente hanno valutato l’urgenza e stabilito l’assunzione per tre mesi con decorrenza 

01/07/2019 del dott. Eugenio Ortali (tempo determinato CCNL, IV livello CCNL, part-time 52,50%), già valido 

collaboratore esterno dell’ente. 
 

AREA AMMINISTRATIVA – Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni 

Di seguito gli incarichi di collaborazione conferiti dalla SISMEL in ragione di una specifica esperienza e previsti 

nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019: 

- Dott. Marinella Tucci (01/01-31/12/2019), 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 (01/01-31/12/2019), 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»; 

- Dott. Lucia Brundi (01/02-31/12/2019), importo lordo 1.900,00, prestazione all’interno della Convenzione tra 

l’ente e l’Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d’Italia per la gestione amministrativa della stessa.  

 

AREA AMMINISTRATIVA - Acquisizione di beni, servizi e forniture 

In seguito all’entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica, l’ente ha valutato l’opportunità di 

rivolgersi al fornitore Alfaconta S.r.l., sito in Firenze (Via Bolognese Vecchia), già in essere per la gestione e 

assistenza al programma di contabilità. Ai fini dell’applicazione della normativa a partire dal 1 gennaio 2019 è stata 

acquistata una versione implementata del software per un importo complessivo pari a € 3.520,00 IVA esclusa.  

Come riferito al Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 11/04/2019, intendendo procedere all’alienazione 

e/o locazione dell’immobile di proprietà sito in località Bottai Via di Colleramole n. 11, si è chiesto 

all’amministrazione del condominio un sopralluogo per valutare i lavori di bonifica dei locali. Dovendo provvedere 
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autonomamente al risanamento dei locali, si è valutata l’offerta economica del fornitore EDIL D.G.M. s.r.l. di 

Calenzano per la demolizione del cartongesso ammalorato da infiltrazioni, il rifacimento del medesimo, la 

formazione di pareti in cartongesso per ricreare lo spazio catastale, la coloritura di tutti i locali con raschiatura di 

tutte le pareti e dei soffitti (preventivo del 23/05/2019 per un importo complessivo pari a € 10.300,00 IVA esclusa). 

L’offerta è stata valutata congrua dal Presidente e dal Direttore, avendo ricevuto mandato dal Consiglio di 

Amministrazione citato di provvedere all’esecuzione dei lavori previsti in tempi rapidi. 

 
AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE - Nomina degli organi interni 

Nella seduta del Comitato Scientifico, tenutosi in data 11/04/2019, è stata rinnovata la carica di José Martínez 

Gázquez a membro del Consiglio di Amministrazione e stabilita la deroga all’art. 8 dello statuto per Agostino 

Paravicini Bagliani, il quale è passato a socio onorario mantenendo il diritto di voto in seno al Comitato medesimo. 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 11/04/2019, si è ratificato il rinnovo della carica di 

Lucia Castaldi a membro del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente, Agostino Paravicini Bagliani, in 

data 15/03/2019. 

 

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 2019 dell’ente, 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 (01/01-31/12/2019), importo lordo € 14.500,00, prestazione di opera all’interno del portale 

Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale; 

- Dott. Cecilia Balzini (01/01-31/12/2019), importo lordo € 12.000,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato 

per il Medioevo; 

- Dott. Maddalena Betti (01/01-31/12/2019), importo lordo € 12.144,00, prestazione di opera per l’Archivio 

Integrato per il Medioevo; 

- Dott. Federica Landi (01/01-31/12/2019), importo lordo € 14.400,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato 

per il Medioevo; 

- Dott. Elena Merciai (01/01-31/12/2019), importo lordo € 6.400,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato 

per il Medioevo; 

- Dott. Lucia Pinelli (01/01-31/12/2019), importo lordo € 48.000,00, prestazione di opera per l’Archivio Integrato per 

il Medioevo; 

- 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. Roberta Giacomi (02/01-30/04/2019), importo lordo € 6.600,00, 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 (01/03-30/04/2019), importo lordo € 6.579,00, prestazione di opera per il progetto europeo 

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

Synergies (PARTHENOS). 

Sono stati infine assegnati i seguenti assegni di ricerca annuali ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010:  

- Dott. Riccardo Macchioro per la ricerca Vocabolario dantesco latino (bando pubblicato dalla Fondazione Ezio 

Franceschini onlus in data 15/02/2019, decorrenza 01/04/2019-31/03/2020, importo lordo € 20.200,00, 

partecipazione della SISMEL in cofinanziamento al 50%); 

- Dott. Gaia Sofia Saiani per la ricerca Le collezioni di passioni dell’Alto Medioevo latino (bando pubblicato il 

2/04/2019, decorrenza 01/06/2019-31/05/2020, importo lordo € 20.200,00); 

- Dott. Valeria Mattaloni per la ricerca I testi anonimi nel Medioevo latino (bando pubblicato il 30/08/2019, 

decorrenza 01/10/2019-30/09/2020, importo lordo € 20.200,00). 
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In partnership con istituzioni senesi (Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche moderne 

dell’ateneo, Biblioteca degli Intronati, Archivio di Stato, AIDILAB) la SISMEL ha partecipato, per la sua competenza 

in ambito filologico, alla presentazione del progetto Realtà aumentata del Medioevo musicale a Siena e nel senese 

nell’ambito POR FSE 2014-2020 Asse A – Occupazione (Assegni in ambito culturale) della Regione Toscana. Avendo 

il progetto ottenuto il cofinanziamento regionale previsto, la SISMEL, oltre a mettere a disposizione i dati contenuti 

nell’Archivio Integrato del Medioevo (in particolare la banca dati CODEX per i libri liturgici conservati in Toscana), gli 

strumenti inerenti il progetto conservati nella Biblioteca di Cultura Medievale, i software sviluppati per il 

trattamento di testi e digitalizzazioni, si è impegnata, nella persona del suo Presidente, a cofinanziare l’Università 

degli Studi di Siena per l’importo di € 5.600,00, liquidati in data 03/12/2019. 

 

AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE - Ammissione a corsi e conferimento di borse di studio o premi di ricerca 

Nei giorni 16-18/09/2019 si è tenuto presso la sede dell’ente il concorso pubblico per esami per l’ammissione al 

XVIII Ciclo (2020-2022) del Corso di perfezionamento postuniversitario in Filologia e letteratura latina medievale 

della SISMEL e della Fondazione Ezio Franceschini onlus (cfr. Bando del 06/05/2019 con presentazione delle 

domande fissata al 05/07/2019). La commissione giudicatrice, composta dai docenti Ileana Pagani, Emore Paoli e 

Luigi Giovanni Giuseppe Ricci, ha fissato la seguente graduatoria finale dei candidati: dott. Beatrice Milani 107/120; 

dott. Francesca Tommaseo 106/120; dott. Valeria Bossi 95/120; dott. Francesca Robusto 93/120. In particolare la 

dott. Tommaseo sarà beneficiaria dal 1/01/2020 di una borsa di studio triennale a carico della SISMEL per un 

importo lordo annuo di € 13.000,00. 

 

 

In qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in data 07/06/2019 ho 

verificato che sul sito dell’ente risultassero pubblicati i documenti previsti dal Piano nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

In data 07/05/2019, in ordine agli adempimenti per il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di 

Firenze, sono stati consegnati a mezzo pec gli ultimi bilanci dell’ente approvati dall’organo competente e 

l’aggiornamento della composizione degli organi statutari 

 

In fede,  

Prof. Francesco Santi 

 
 

Firenze, 31 dicembre 2019 


