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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 20/12/2019 per il triennio 2020-

2022, consultabile on line sul sito web dell’ente, per il quale nella medesima data il sottoscritto ha ricevuto la 

conferma dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora RPCT), si 

segnalano le procedure attuate nel corso dell’anno 2020. 

 

Misure in materia di trasparenza 
 

Secondo quanto previsto dal PTPCT per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni, all’indirizzo http://www.sismelfirenze.it/index.php/amministrazione-trasparente, oltre 

la documentazione già presente (statuto vigente; Legge 23 settembre 2011 n. 169 Concessione di contributi per il 

finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo; composizione degli organi 

dell’ente con curricula annessi; personale amministrativo dell’ente), sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei 

seguenti documenti a seguito della loro adozione definitiva: 

- PTPCT valido per il triennio 2020-2022; 

- bilancio preventivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2020; 

- bilancio consuntivo dell’anno 2019 unitamente alla Relazione del Collegio dei Sindaci; 

- relazione annuale sull’attività svolta (compreso l’elenco delle pubblicazioni), relativa all’anno 2019; 

- relazione annuale del RPCT, relativa alle procedure segnalate per l’anno 2019; 

- relazione annuale del RPCT relativamente all'attuazione del PTPCT 2019, con riferimento alle misure 

anticorruzione adottate in base al Piano Nazionale Anticorruzione (da ora PNA) 2013, al successivo 

Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 

2016), alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 

del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018); 

- scheda per la trasparenza come Ente di diritto privato in controllo pubblico, inviata al Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo (triennio 2017-2019); 

- composizione degli organi statutari, modificati in seguito alle sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione, 

del Comitato Scientifico e dell’Assemblea dei Soci, tenutesi in forma telematica in data 27/04/2020; 

- l’elenco delle erogazioni di importo superiore a € 10.000,00 effettuate nell’anno 2019 dalla pubblica 

amministrazione o da altri soggetti pubblici, delle quali è risultata beneficiaria la SISMEL, che sono state investite 

nell’attività istituzionale dell’ente (cfr. Legge 4 agosto 2017 n. 124 – articolo 1, commi 125-129); 

- l’elenco dei compensi e retribuzioni inerenti gli organi statutari della SISMEL per l’attività svolta nell’esercizio 

finanziario 2019, corrispondenti ai soli membri del Collegio dei Sindaci. 

 

AREA AMMINISTRATIVA – Procedure relative al reclutamento del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato o, eventualmente, determinato 

 

Valutate le buone capacità dimostrate dalla dott. Irene Bellini, assunta a tempo determinato (CCNL, V livello CCNL, 

part-time 70%) nel settore della distribuzione editoriale in data 01/05/2019 con proroga fino al 31/01/2020, il 

Consiglio di Amministrazione della SISMEL ha deliberato in data 20/12/2019 l’assunzione a tempo indeterminato a 

valere dal 01/02/2020. 

Considerata l’emergenza epidemiologica COVID-19, l’ente ha presentato richiesta al Fondo di Integrazione 

Salariale per i dipendenti Irene Bellini (10 ore settimanali per 9 settimane dal 06/04/2020), Donato D’Amico (20 ore 

settimanali per 9 settimane dal 06/04/2020) e Massimo Francalanci (numero di ore da definire a decorrere dal 

01/05/2020). 

In merito all’emergenza epidemiologica e alle sopraggiunte esigenze generate dallo smartworking, è stata valutata 

l’opportunità di un’assunzione a tempo determinato per l’impaginazione e la grafica degli editoriali. Valutate le 

buone capacità dimostrate già in precedenza dal dott. Eugenio Ortali, il Presidente della SISMEL ha stipulato con il 

medesimo in data 29/10/2020 un contratto a tempo determinato (CCNL, IV livello CCNL, part-time 37,5%) con 

decorrenza 01/11/2020-28/02/2021. 

 

http://www.sismelfirenze.it/index.php/amministrazione-trasparente
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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 2020: 

- dott. Marinella Tucci per la 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» (durata annuale, decorrenza 01/01/2020, importo lordo € 6.700,00); 

- dott. Lucia Brundi per la prestazione all’interno della Convenzione tra la SISMEL e l’Edizione Nazionale dei Testi 

Mediolatini d’Italia per la gestione amministrativa di quest’ultima (durata annuale, decorrenza 01/01/2020, 

importo lordo 4.500,00); 
 

AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE - Nomina degli organi interni 
 

Nelle sedute del 27/04/2020: il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il rinnovo della carica di consigliere per 

Stefano Brufani e Francesco Santi da parte del Presidente in data 06/04/2020; il Comitato Scientifico ha confermato 

la carica di consigliere a Paolo Chiesa; l’Assemblea dei Soci ha confermato la carica di consigliere a Carmen 

Cardelle de Hartmann e Lucia Pinelli, e quella di membri del Comitato Scientifico a Edoardo D’Angelo, José Manuel 

Díaz de Bustamante, Luigi Giovanni Giuseppe Ricci, Francesco Stella; ha inoltre nominato all’unanimità Agostino 

Paravicini Bagliani consigliere e presidente dell’ente, e ha confermato la carica di sindaco revisore a Gabriele Bonoli 

(Presidente), Gianni Pondi, Alberto Pizzetti (supplenti: Francesca Grillo e Roberto Nardi). Infine la suddetta 

Assemblea ha nominato come nuovi soci ordinari: Monica Berté, Giada Boiani, Álvaro Cancela Cilleruelo, Tommaso 

Duranti, Emma Falque, Federica Favero, Cédric Giraud, Fernando González Muñoz, Serena Masolini, María José 

Muñoz Jiménez, Maria Teresa Santamaría Hernández. 

 

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 2020 dell’ente, delle competenze e relativa idoneità dimostrate dai soggetti 

coinvolti, la SISMEL ha accordato il rinnovo del rapporto di collaborazione (ex art. 409 c.p.c.) ai seguenti 

collaboratori (durata annuale, decorrenza 01/01/2020): 

- dott. Silvia Agnoletti per la prestazione di opera all’interno del portale Mirabile. Archivio digitale della cultura 

medievale (importo lordo € 14.520,00); 

- dott. Cecilia Balzini per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 

12.000,00); 

- dott. Maddalena Betti per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 

12.144,00); 

- dott. Federica Landi per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 

14.400,00); 

- dott. Elena Merciai per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 

6.400,00); 

- dott. Lucia Pinelli per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 48.000,00); 

- dott. Serena Staccioli per la prestazione di opera per l’Archivio Integrato per il Medioevo (importo lordo € 

15.400,00). 

Successivamente la SISMEL ha stipulato: 

- un rapporto di collaborazione (ex art. 409 c.p.c.) con la dott. Patrizia Stoppacci per la prestazione 

«implementazione di dati relativi ad autori latini del Medioevo (VI-XI secolo), nell’Archivio integrato del 

Medioevo», durata trimestrale, decorrenza 01/06/2020, importo lordo 5.100,00; 
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- un rapporto di collaborazione ai sensi della Legge 22/04/1941 n. 633 in data 30/06/2020 con la dott.ssa Claudia 

Giorgio, in continuità con il contratto precedente, per un importo lordo di € 5.454,55 con riferimento all’opera 

Nuovo_Codex. Inventario dei manoscritti medievali della Toscana. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della SISMEL ha deliberato in data 20/12/2019 i seguenti impegni di spesa: 

- € 13.000,00 in forma di cofinanziamento all’Università di Urbino secondo la convenzione che stabilisce il rinnovo 

dell’assegno di ricerca ai sensi della Legge 240/2010 per il dott. Michele De Lazzer sul progetto La favolistica 

latina nel Medioevo e la sua diffusione; 

- € 6.000,00 in forma di cofinanziamento all’Università di Trento per l’istituzione di un assegno di ricerca ai sensi 

della Legge 240/2010 sul progetto Tracce di medioevo: censimento e catalogazione di frammenti manoscritti di 

contenuto letterario conservati a Trento (sec. VIII-XV); 

- € 12.333,00 in forma di erogazione liberale alla Fondazione Ezio Franceschini onlus per il proseguimento 

dell’assegno di ricerca ai sensi della Legge 240/2010 inerente il progetto Vocabolario latino dantesco; 

- € 3.000,00 in forma di cofinanziamento all’Università di Roma La Sapienza per una ricerca su Venanzio Fortunato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della SISMEL ha ratificato in data 27/04/2020 l’impegno di spesa sottoscritto dal 

Presidente il 14/01/2020 per il finanziamento di una borsa di studio nell’ambito del Corso di dottorato Culture 

letterarie e filologiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, relativa al 36° Ciclo con riferimento 

all’anno accademico 2020/2021 (durata triennale, decorrenza 01/11/2020, importo lordo 37.990,00). Tale impegno 

è stato valutato congruo in termine scientifici all’attività della SISMEL in quanto la borsa di studio sarà orientata 

agli studi su testi latini del Medioevo, in particolare alla loro edizione critica e alla costituzione di repertori di autori, 

testi e manoscritti, con un particolare interesse per la letteratura diffusa in forma anonima o pseudoepigrafica. 

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo dell’assegno di ricerca conseguito dalla dott. 

Valeria Mattaloni per la ricerca I testi anonimi nel Medioevo latino (conclusione prevista 30/09/2020), per un 

impegno di spesa di € 20.200,00 lordi. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della SISMEL ha ratificato in data 18/12/2020 il cofinanziamento ad Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna per l’istituzione di un assegno di ricerca annuale (SSD L-FIL-LET/08 – Letteratura 

Latina Medievale e Umanistica) per ricerche su Testi anonimi del Medioevo Latino. Edizioni, repertori e studi 

(importo € 11.000,00, decorrenza 01/01/2021) e ha deliberato: 

- il cofinanziamento di € 13.000,00 all’Università degli Studi di Urbino per la ricerca inerente lo studio della 

fortuna della favolistica latina nella cultura letteraria del Medioevo; 

- l’impegno massimo di € 6.000,00 come cofinanziamento alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca per l’istituzione 

di assegni di ricerca biennali sullo studio delle fonti arabe della filosofia di Dante e la loro raffigurazione 

poetica nella Commedia all’interno del bando Pegaso della Regione Toscana; 

 

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

La SISMEL ha istituito le seguenti borse di studio: 

- dott. Francesca Tommaseo (durata triennale, decorrenza 01/01/2020, importo lordo € 39.000,00), risultata 

vincitrice della selezione pubblica per il XVIII Ciclo del Corso di perfezionamento postuniversitario in Filologia e 

letteratura latina medievale, tenutasi presso la sede dell’ente nei giorni 16-18/09/2019 in seguito al bando 

pubblicato sul sito dell’ente in data 06/05/2019; 

- dott. Matteo Salaroli (durata annuale, decorrenza 01/02/2020, importo lordo € 30.000,00), risultato vincitore 

della Claudio Leonardi Fellowship finalizzata al sostegno di ricerche sulla cultura e sui testi latini medievali con lo 

scopo di realizzare edizioni critiche, come da bando di concorso pubblicato sul sito dell’ente in data 

08/11/2019. 
 

La SISMEL ha erogato in data 23/07/2020 € 6.000,00 all’Università degli Studi di Firenze in base alla convenzione 

sottoscritta in data 22/07/2020 dal Presidente con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione all’interno del 

progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze I manoscritti medievali della Toscana (secoli 

XIII-XIV): progettazione e sviluppo di un software per la datazione e la determinazione di origine 
 

Nei giorni 23-25/09/2020 si è tenuto presso la sede dell’ente il concorso pubblico per esami per l’ammissione al 

XIX Ciclo (2021-2023) del Corso di perfezionamento postuniversitario in Filologia e letteratura latina medievale 
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della SISMEL e della Fondazione Ezio Franceschini onlus (cfr. Bando del 12/05/2020 con presentazione delle 

domande fissata al 06/07/2020). La commissione giudicatrice, composta dai docenti Giuseppe Cremascoli, 

Antonella Degl’Innocenti e Paolo Gatti, ha fissato la seguente graduatoria finale dei candidati in base alle 

valutazioni riportate di seguito: Dott. Michele Vescovo con votazione 110/120; Dott.ssa Martina Dri con 

voc107/120; Dott.ssa Cecilia Ambrosini 104/120; Dott.ssa Valeria Bossi 95/120. In seguito alla rinuncia alla borsa 

di studio da parte della Dott. Dri , la Dott. Ambrosini sarà beneficiaria dal 1 gennaio 2021 di una borsa di studio 

triennale a carico della SISMEL (per un importo di € 13.000,00 lordi annui). 

 

In data 07/05/2020, 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 2020 


