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In merito al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (da ora PTPCT) per il
triennio 2021-2023, deliberato dal Consiglio di Amministrazione (da ora Consiglio) della Società
Internazionale per lo studio del Medioevo latino (da ora SISMEL) in data 18/12/2020, per il quale il
sottoscritto ha ricevuto contestualmente la conferma dell’incarico di Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (da ora RPCT), si segnalano e riassumono le procedure attuate, facendo
seguito ai precedenti verbali stilati in data 18 febbraio, 17 maggio, 29 luglio e 25 ottobre c.a.
MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA
Per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nel
sito internet della SISMEL (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 2021-2023;
- bilancio preventivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2021;
- bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 e relazione del Collegio dei Sindaci;
- relazione annuale sull’attività svolta dalla SISMEL (compreso l’elenco delle pubblicazioni), relativa
all’anno 2020;
- relazione annuale interna del RPCT relativa alle procedure segnalate per l’anno 2020;
- relazione annuale del RPCT relativamente all'attuazione del PTPCT 2020, con riferimento alle misure
anticorruzione adottate in base al Piano Nazionale Anticorruzione (da ora PNA) 2019 (Delibera ANAC n.
1064 del 13 novembre 2019);
- scheda per la trasparenza come ente di diritto privato controllato dal Ministero della Cultura, aggiornata al
triennio 2017-2019;
- elenco delle erogazioni di importo superiore a € 10.000,00 effettuate nell’anno 2020 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);
- elenco dei compensi e retribuzioni inerenti agli organi statutari della SISMEL per l’attività svolta
nell’esercizio finanziario 2020, corrispondenti ai soli membri del Collegio dei Sindaci;
- rendiconti di spesa dei fondi 5 per mille Enti della Ricerca Scientifica anni finanziari 2019-2020 (erogati
nel corso dell’anno 2020);
- protocollo di sicurezza e misure per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-COV-2 nei
luoghi di lavoro.
AREA AMMINISTRATIVA - PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O, EVENTUALMENTE,
DETERMINATO
In seguito al prolungamento fino al 31/07/2021 dell’assunzione a tempo determinato del dott. Eugenio Ortali,
incaricato dell’impaginazione e della grafica degli editoriali, si è proceduto all’assunzione a tempo
indeterminato a valere dal 01/07/2021 al IV livello del CCNL del commercio, part time 72,5%, in
conseguenza delle dimissioni volontarie della dott.ssa Roberta Tampieri (assunzione in data 01/11/1999,
tempo indeterminato, IV livello del CCNL del commercio, part-time 85%, dal 01/05/2004 addetta
all’impaginazione editoriale) a valere dal 01/07/2021.
In seguito alle dimissioni volontarie della dott.ssa Emanuela Sottani (assunzione in data 13/03/2008, tempo
indeterminato, IV livello del CCNL del commercio, part-time 62,5%, ultima mansione: addetta alla
promozione editoriale) a valere dal 01/01/2022, è stato pubblicato sul sito dell’ente, come previsto dal
PTPCT, un avviso di opportunità di lavoro nel settore editoriale.

AREA AMMINISTRATIVA - OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
In merito alla vendita di unità immobiliari di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze (da ora UniFi)
site in Firenze in Via Montebello n. 7, nello stesso edificio della propria sede legale e ad essa attigue, censite
nel Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio di mappa 163, particella 81, nel dettaglio: una unità
immobiliare sita al quarto piano (sub. 511, categoria B/5, classe 2, consistenza 1.059 m3, superficie catastale
384m2, rendita € 1.093,85); tre unità immobiliari site al piano seminterrato (sub. 503, categoria C/2, classe 3,
consistenza 181 m2, superficie catastale 266 m2, rendita € 682,40; sub. 513 categoria C/2, classe 3,
consistenza 213 m2, superficie catastale 309 m2, rendita € 803,04; sub. 514 categoria C/2, classe 7,
consistenza 28 m2, superficie catastale 35 m2, rendita € 196,67), si è verificato quanto segue:
- il Consiglio ha deliberato con efficacia immediata, nella seduta straordinaria del 14/07/2021, di presentare
entro il 19/07/2021 la proposta di acquisto a trattativa privata esprimendo l’offerta, in forma congiunta (da
intendersi al 50% di carico di spesa e di successiva proprietà dei beni acquisiti) con la Fondazione Ezio
Franceschini (da ora Fondazione) pari a euro 1.200.000,00 complessivi con validità fino al 30/09/2021; la
proposta è stata formulata sulla base di una stima aggiornata, redatta dall’Arch. Renzo Funaro, a
giustificazione del valore delle suddette unità immobiliari, e giudicata congrua per l’importo da ritenersi a
carico della SISMEL (euro 600.000,00);
- il Presidente e il Direttore hanno consentito, di concerto con i medesimi organi amministrativi della
Fondazione, all’estensione del periodo di validità dell’offerta di cui sopra per una durata di sei mesi, come
da richiesta di UniFi del 23/09/2021 (Prot. 0245747);
- a seguito della comunicazione di UniFi datata 30/11/2021 in cui si annunciava l’intenzione di pubblicare un
bando di asta pubblica in base ad una stima aggiornata del valore degli immobili, pari a euro 1.350.000,00,
offrendo contestualmente la possibilità alla SISMEL e alla Fondazione di acquistare gli immobili in via
privilegiata al nuovo prezzo a base d’asta, una volta ottenuta verifica da parte dell’Arch. Renzo Funaro in
merito all’ammissibilità dello scarto tra la stima da lui eseguita a luglio (di cui sopra) e quella aggiornata da
UniFi, il Consiglio ha deliberato con efficacia immediata, nella seduta straordinaria del 06/12/2021, di
autorizzare il Presidente a presentare entro il 07/12/2021 la proposta irrevocabile di acquisto, in forma
congiunta con la Fondazione con carico di spesa al 50%, con conseguente versamento contestuale del
deposito cauzionale richiesto di euro 27.000,00 complessivi, di cui euro 13.500,00 a carico della SISMEL;
- in seguito alla pubblicazione da parte di UniFi in data 09/12/2021 dell’avviso di vendita delle unità
immobiliari mediante asta pubblica con una base d’asta di euro 1.350.000,00, il Consiglio ha deliberato
seduta stante, nella seduta ordinaria del 17/12/2021, di partecipare entro il 12/01/2022, in forma congiunta
con la Fondazione con carico di spesa al 50%, fissando l’offerta in euro 1.364.000,00 complessivi, di cui
euro 682.222,00 a carico della SISMEL.
AREA AMMINISTRATIVA - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI
CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI
Sulla base delle uscite indicate nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e in ragione di una
specifica esperienza riconosciuta, è stato rinnovato il rapporto di collaborazione (ex art. 409 c.p.c.) ai
seguenti collaboratori:
- dott.ssa Marinella Tucci per la prestazione «Gestione ed organizzazione di: attività convegnistica dell’ente;
selezioni ed eventi attinenti al 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 01/01/2021,
importo lordo euro 6.700,00);
- dott.ssa Lucia Brundi per la prestazione all’interno della convenzione in essere tra la SISMEL e l’Edizione
Nazionale dei Testi Mediolatini d’Italia per la gestione amministrativa di quest’ultima (durata annuale,
decorrenza 01/01/2021, importo lordo euro 4.500,00).
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AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE – NOMINA DEGLI ORGANI INTERNI
In merito alle nomine di sua competenza, il Presidente, preso atto delle dimissioni volontarie di Lucia
Castaldi dal Consiglio a valere dal 01/04/2021, ha provveduto alla nomina di Ileana Pagani a valere dal
15/04/2021. Ha inoltre confermato la carica di consigliere a Jean-Yves Tilliette a valere dal 29/06/2021.
In data 27/03/2021 l’Assemblea dei Soci ha confermato la carica di membro del Comitato Scientifico ad
Amos Bertolacci.
AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE - CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO O PREMI DI
RICERCA
In merito alla rinuncia del titolare della borsa di studio del XVII Ciclo (2019-2021) del Corso di
Perfezionamento in Filologia e Letteratura Latina Medievale, dott. Fabio Mantegazza, all’erogazione della
borsa di studio dal 01/09/2021, è subentrato il primo candidato in graduatoria, dott. Francesco Iurato fino al
31/12/2021.
Sulla base della selezione, svoltasi nei giorni 27-29/09/2021, per il XX Ciclo del Corso citato (2022-2024), è
stata assegnata la borsa di studio triennale alla dott.ssa Paola Mocella (importo lordo euro 39.000,00,
decorrenza 01/01/2022).
AREA SCIENTIFICA ISTITUZIONALE - ADOZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E
CONFERIMENTO DI INCARICHI SCIENTIFICI
In ragione di convenzioni in essere o di impegni di spesa deliberati dal Consiglio, sono stati erogati i seguenti
cofinanziamenti:
- all’Università degli Studi di Urbino per la ricerca La favolistica latina nel medioevo (titolare dell’assegno
di ricerca, dott. Michele De Lazzer, importo lordo euro 13.000,00);
- alla IMT Scuola Alti Studi Lucca per la ricerca La filosofia naturale arabo-latina in Dante (titolare
dell’assegno di ricerca, dott. Marco Signori, importo lordo euro 10.500,00);
- all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la rivista Segno&Testo (nr. 18/2020,
importo lordo euro 1.500,00).
Sulla base della programmazione stabilita dal Comitato Scientifico e delle uscite indicate nel Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e in ragione di una specifica esperienza riconosciuta, sono stati
stipulati:
- i seguenti contratti di collaborazione ex art. 409 c.p.c. (importi citati lordi):
- per il progetto Archivio Integrato per il Medioevo i contratti annui con le dott.sse Cecilia Balzini
(euro 12.000,00), Federica Landi (euro 14.400,00), Elena Merciai (euro 6.400,00), Lucia Pinelli
(euro 48.000,00), Serena Staccioli (euro 15.400,00) e il contratto con durata 01/09-31/12/2021 con
Maddalena Betti (euro 4.420,00);
- per il progetto Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale il contratto annuo con la dott.ssa
Silvia Agnoletti (euro 14.520,00).
- i seguenti contratti di cessione di diritti d’autore (importi citati lordi):
- in riferimento alle opere Manuscripta doctrinalia e Antica Biblioteca Camaldolese in data
04/01/2021 con la dott.ssa Gabriella Pomaro (euro 3.896,00);
- in riferimento all’opera Nuovo_Codex in data 04/01/2021 con la dott.ssa Claudia Giorgio (euro
5.647,06) e con la dott.ssa Gabriella Pomaro (euro 20.009,43); in data 15/03/2021 con la dott.ssa
Francesca Mazzanti (euro 3.600,00), con il dott. Enzo Mecacci (euro 600,00), con il dott. Gabriele
Roggi (euro 2.500,00), con la dott.ssa Maria Luisa Tanganelli (euro 300,00); in data 17/06/2021 con
la dott.ssa Claudia Giorgio (euro 5.647,06);

- in riferimento all’opera Carta interattiva degli insediamenti religiosi nella Toscana dei secoli XIIIXIV (entro il 1321) in data 26/03/2021 con il dott. Gabriele Roggi (euro 2.381.82) e con la dott.ssa
Irene Tinacci (euro 2.494,12);
- in riferimento all’opera Medioevo latino in data 02/01/2021 con il dott. Michael Bachmann (euro
385,00), con la dott.ssa Marianna Cerno (euro 1976,47), con la dott.ssa Luisa Fizzarotti (euro
772,73), con la dott.ssa Olivia Montepaone (euro 3.027,27); in data 04/01/2021 con la dott.ssa
Francesca Artemisio (euro 3.068,18), con la dott.ssa Maddalena Betti (euro 9.258,82), con la dott.ssa
Lucia Pinelli (euro 4.705,88); in data 28/01/2021 con la dott.ssa Carmen Paolino (euro 2.045,45); in
data 16/04/2021 con la dott.ssa Caterina Ferragina (euro 4.829,55);
- in riferimento all’opera Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi in data 02/01/2021 con il dott.
Roberto Angelini (euro 5.700,00), con la dott.ssa Elisa Chiti (euro 8.100,00), con il dott. Federico
Contini (euro 7.411,76), con la dott.ssa Elisabetta Guerrieri (euro 2.170,59); in data 04/01/2021 con
la dott.ssa Valeria Mattaloni (euro 5.258,82) e con la dott.ssa Laura Vangone (euro 3.750,00);
- in riferimento all’opera Te.Tra. La trasmissione dei testi latini del Medioevo in data 04/01/2021 con
la dott.ssa Valeria Mattaloni (euro 2.823,53);
- in riferimento all’opera I Padri nel Medioevo latino. Omeliari, passionari e loro intestazioni. Studi in
memoria di Manlio Simonetti in data 02/02/2021 con il dott. Michele De Lazzer (euro 400,00);
- in riferimento all’opera Medioevo latino e cultura europea. In ricordo di Claudio Leonardi a dieci
anni dalla sua morte in data 27/04/2021 con la dott.ssa Coralba Colomba (euro 705,88);
- in riferimento all’opera Codex Studies. Journal of the Società Internazionale per lo Studio del
Medioevo Latino in data 16/06/2021 con la dott.ssa Valentina Bellezza (euro 661,88);
- in riferimento all’opera Gli apocrifi dedicati a Maria nella cultura latina dei secoli XIII-XIV in data
23/07/2021 con il dott. Andrea Alessandri (euro 227,27);
- in riferimento all’opera Le fonti antiche dell'Ordine dei Predicatori in data 07/09/2021 con la
dott.ssa Elena Berti (euro 568,18).

Firenze, 31 dicembre 2021
Prof. Francesco Santi

