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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di LETTERE  
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
 

VERBALE del CONSIGLIO 
del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
Seduta del giorno 12 luglio 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 12 del mese di 

luglio, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE X   
Professori I fascia: 
2 - BONAMENTE GIORGIO X   
3 - BRUFANI  STEFANO X   
4 - BRUMANA  BIANCAMARIA X   
5 - CAMERLINGO  ROSANNA  X  
6 - CHIACCHELLA RITA X   
7 - COVINO RENATO    X 
8 - DE SANTIS  GIOVANNI X   
9 - DOROWIN HERMANN (congedo)  X  
10 - GENTILI SANDRO  X   
11 - GENTILINI GIANCARLO   X  
12 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
13 - GRASSIGLI GIAN LUCA  X  
14 - LIZZI  RITA X   
15 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO  X  
16 - MATTESINI  ENZO X   
17 - PLIOUKHANOVA MARIA X   
18 - PRONTERA  FRANCESCO X   
19 - PULSONI  CARLO X   
20 - VINTI CLAUDIO   X  
21 - ZURLI  LORIANO (congedo) X   
Professori II fascia: 
22 - BINAZZI GIANFRANCO  X  

23 - BURINI  CLARA X   

24 - CASTAGNOLI  DONATA X   

25 - CIARALLI ANTONIO  X   

26 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

27- FALLUOMINI CARLA X   

28 - FATICHENTI FABIO X   



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 12 luglio 2017 
 
29 - FRATINI  CORRADO X   

30 - GALASSI CRISTINA  X  

31- GIOVANNUZZI STEFANO X   

32- GIULIANI LUIGI  X  

33 - IRACE  ERMINIA X   

34- LA ROVERE LUCA  X   

35 - LORENZI FRANCO  X   

36 - LOSCALZO DONATO  X  

37 - MIOTTI MARIANGELA X   

38 - MONTESPERELLI FRANCESCA  X  

39 - NAFISSI MASSIMO X   

40 - PAOLUCCI PAOLA X   

41- RASCHI NATASA X   

42 - SCORTECCI DONATELLA (congedo) X   

43 - SCRIVANO FABRIZIO   X 

44 - TEZA  LAURA X   

45 - TINTERRI ALESSANDRO X   

46 - TOFI  LEONARDO X   

47 - VERGARO CARLA  X  

48 - VOLPONE ANNA LISA  X  

Ricercatori    

49 - BELLANDI  ALFREDO   X 

50 - BLASIO  SILVIA X   

51 - BRACONI  PAOLO X   

52 - CALDERINI  ALBERTO X   

53 - CAPACCIONI  ANDREA X   

54 - CAPPONI SULAI ANNA X   

55 - CARDINALI LUCA X   

56 - CASINI  SIMONE X   

57 - CHESSA  SILVIA X   

58 - COLETTI  CHIARA X   

59 - COSTANTINI  EMANUELA X   

60 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   

61 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

62- DE ROMANIS  ROBERTO X   

63 - DI PILLA ALESSANDRA X   

64 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   

65 - LIEVENS ANNE MARIE X   

66 – MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  X  

67 - MASTROFINI  ROBERTA  X  

68 - MEIWES  EMMANUELA X   

69 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   

70 - MOZZATI TOMMASO   X 
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71 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   

72 - PETRILLO  STEFANIA X   

73 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

74 - RASPADORI  PAOLO X   

75 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) X   

76 - SANDFORD  JODI X   

77 - SANTANICCHIA  MIRKO X   

78 - STOPPACCI PATRIZIA(a tempo determinato) X   

79- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) X   

80 - VALLONE  MIRELLA X   

81 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   

Rappresentanti Personale non docente 
82 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
83 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
84 - CAMPETELLA  SABRINA X   
85 – CARNEVALI ELISA  X  
86 - CIOFETTI COSETTA X   
87 – CRESCENTINI  SERENELLA X   
88 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA  X  
89 - ERCOLANONI IVANA  X  
90 - FAGOTTI GIUSEPPA X   
91- MARCANTONINI M. RACHELE  X  
92 - MUCI GIULIANA X   
93 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
Rappresentanti Studenti 
94 - BUCCI FRANCESCO   X 
95- BUCCILLI SIMONE X   
96-CASTELLANO TERESA  X  
97 - FRANCESCHINI MARIANNA   X 
98 - GAGGIOTTI LEO   X 
99 - GREGORI VIRGINIA   X 
100 - MEARINI STEFANO  X  
101 - MONTANARO RUBEN detto RED   X 
102 - MOSCIONI MARIKE   X 
103- RUGHI FEDERICO X   

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Accettazione finanziamenti progetti Fondazione Cassa di Risparmio PG; 
5) Attribuzione del fondo ricerca di base e della quota premiale. Anno 2017;  
6) Autorizzazioni attività esterne; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Ratifica provvedimenti; 
9) Varie ed eventuali. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

10) Contratti e Convenzioni. 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 

11) Ordinamenti e Regolamenti Didattici; 
12) Programmazione didattica; 
13) Progetto Erasmus +; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 

15) Richieste di afferenza al Dipartimento presentate ai sensi dell’art. 93, comma 
7, del regolamento. Integrazione. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 

16) Parziale rettifica requisiti Bando per la copertura del posto di Professore 
universitario -seconda fascia -SC 10/F3– SSDL-FIL-LET/13 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010. 

 
Presiede la seduta il prof. Mario Tosti; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. 

Corrado Stornelli. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali precedenti.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 7 giugno 

2017 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Si fa presente che al punto n. 16 dell’OdG: Progetto Erasmus +, erroneamente è stato indicato 

come “Rinnovo” l’accordo Erasmus con l’Università di Brasilia (Brasile) anziché indicarlo come un 
nuovo Accordo”. Pertanto il punto n. 16. Progetto Erasmus è così corretto: a) Accordo Erasmus con 
l’Università di Brasilia (Brasile).   

Il Consiglio approva. 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 12 luglio 2017 
 
 

 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

- Con nota del Direttore  generale, prot. n. 45891 del 21.6.2017, la dott.ssa Giovanna 
Sambucini – cat. C area amministrativa – è stata trasferita  a decorrere dal 1.7.2017 presso 
l’Ufficio Orientamento inclusione e job placement, Area Offerta formativa e servizi agli 
studenti della Ripartizione didattica; 

- Con nota del Direttore Generale, prot. n. 48112 del 30.6.2017, si comunica che la sig.ra 
Rosella Morbidelli, a decorrere dal 1.1.2018, cesserà dal servizio per limiti di età; 

- Con nota del Direttore Generale, prot. n. 48144 del 30.6.2017, si comunica che la sig.ra 
Emanuela Buffi, a decorrere dal 1.3.2018, cesserà dal servizio per anzianità contributiva; 

- Con nota del Direttore Generale, prot. n. 48174 del 30.6.2017, si comunica che la sig.ra 
Giuseppa Fagotti, a decorrere dal 1.4.2018, cesserà dal servizio per anzianità contributiva; 

- La Direttrice della Biblioteca Umanistica, dott.ssa Sabrina Boldrini, chiede a tutti i docenti di 
donare almeno una copia dei volumi tra quelli pagati come contributi stampa “STAMPA”; 

- Con nota del 6.07.2017 prot. n. 49925, il Magnifico Rettore ha comunicato che le 
informazioni per le schede didattiche relative agli insegnamenti erogati per l’A.A. 2017-2018 
dovranno essere inserite da ciascun docente nel nuovo applicativo U-GOV Didattica. Il 
Direttore invita pertanto a collegarsi a collegarsi a U-GOV Didattica e a compilare il Syllabus 
entro e non oltre il 30 luglio p.v.; 

- In linea di massima il calendario delle sedute ordinarie del Consiglio di Dipartimento nel 
periodo settembre/dicembre 2017 sarà il seguente: mercoledì 13 settembre ore 11, giovedì 12 
ottobre ore 12, giovedì 9 novembre ore 15, giovedì 7 dicembre ore 12, sempre in Aula 
Magna.  
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 

Il Direttore illustra al Consiglio il decreto del Segretario Amministrativo: 
 
1) D.S.A. n. 12 del 3.7.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Trasferimento fondi per 

integrazione copertura costi Assegno di ricerca.  
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario. 
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O.d.G. n. 4.Accettazione finanziamenti progetti Fondazione Cassa di Risparmio PG. 

Il Direttore informa il Consiglio che con lettera del 15 giugno 2017, è stata comunicata alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia l’accettazione dei finanziamenti per i seguenti 
progetti: 
 

1- Perugia 1907. La mostra dell’Antica Arte Umbra. Codice progetto: 2017.0213.021 – Prof.ssa 
Cristina Galassi; 

2- Sandro Penna e il Novecento. A quarant’anni dalla scomparsa: 1977-2017. Codice progetto: 
2017.0326.021 – Prof. Sandro Gentili; 

3- La città che sale, la città che scende. Oscillazioni altimetriche dell’insediamento urbano di 
Perugia tra Antichità e Basso medioevo. Codice progetto: 2017.0318.021 – Prof.ssa Donatella 
Scortecci; 

4- Il codice tosco-umbro “Salmasianus”: le sue immagini i suoi testi. Codice progetto: 2017. 
0324.021- Prof. Loriano Zurli. 

 
Il Direttore invita il Consiglio ad approvare formalmente l’accettazione dei suddetti 

finanziamenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 

immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 5. Attribuzione del fondo ricerca di base e della quota premiale. Anno 2017. 

 Il Direttore informa il Consiglio che la Giunta di Dipartimento, convocata il giorno 28 giugno 
2017 alle ore 10, per discutere delle modalità di attribuzione del fondo ricerca di base e della quota 
premiale per l’Anno 2017, all’unanimità ha proposto di presentare al Consiglio di Dipartimento le 
seguenti linee di utilizzo del Fondo di ricerca di base e della quota premiale Anno 2017. 

Per quanto riguarda il Fondo di ricerca di base attribuito in due tranche al Dipartimento in 
quota proporzionale al numero dei ricercatori attivi, rispettivamente con note prot. n. 93661 del 
20.12.2016 e prot. n. 16575 del 7.3.2017, la Giunta propone che sia ripartito tra i ricercatori attivi. 
Pertanto considerato l’ammontare complessivo di Euro 52.467,00 preso atto che Euro 20.000,00 
sono stati utilizzati per il cofinanziamento di n. 4 progetti presentati alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia per un importo cadauno di Euro 5.000,00, il Direttore propone di attribuire ai 
79 ricercatori attivi del Dipartimento la quota di Euro 400,00, che potrà essere utilizzata entro il 
biennio successivo alla data di erogazione, secondo le linee guida di Ateneo comprese le spese 
relative alle missioni, con un residuo di Euro 867,00 che potrà essere utilizzato per le spese generali 
del Dipartimento, relative alla ricerca. 

Per quanto riguarda invece l’assegnazione della quota premiale del Fondo di ricerca di base 
2017, attribuita ai Dipartimenti secondo l’indicatore IRD1 della valutazione della qualità della 
ricerca 2011-2014, in base alla quale, con nota del 31.5.2017, prot. n. 40131, è stata assegnata al 
Dipartimento la quota premiale pari ad Euro 37.009,57, la Giunta all’unanimità propone di finanziare 
n. 4 progetti per un importo di Euro 2.000,00 ciascuno, di durata annuale, presentati da almeno 2 
ricercatori e n. 7 progetti per un importo di Euro 4.000,00 ciascuno, di durata biennale, presentati da 
almeno 3 ricercatori. In relazione alle linee guida approvate nella seduta del 24 maggio dal Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, la Giunta propone altresì che il 
Dipartimento trattenga per spese di funzionalità operativa-ambientale, il 2,08% dell’importo totale, 
pari ad Euro 1.009,57. A tal fine, il Direttore che non parteciperà ad alcun progetto, dovrà emanare 
un bando che contenga i principi generali, le modalità di presentazione e i requisiti di ammissione, le 
modalità di valutazione e di rendicontazione e valutazione ex-post. Il bando, allegato al presente 
verbale (Allegato 1), dovrà prevedere che i progetti siano presentati anche per e-mail alla Segreteria 
amministrativa del Dipartimento (dipartimento.lettere@unipg.it) entro le ore 12 del 4.9.2017.  

In relazione alla selezione dei progetti da finanziare, il Direttore nominerà una Commissione 
di Dipartimento, composta da docenti non impegnati in progetti di ricerca presentati, che dovrà 
redigere una graduatoria dei progetti entro 7 giorni alla data di nomina in base ad uno schema di 
valutazione allegato al bando (Allegato 2), che prevede un vantaggio competitivo per i progetti di 
taglio multidisciplinare, testimoniato dalla presenza nel gruppo di ricerca di ricercatori di più settori 
disciplinari e/o aree CUN. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva.  
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O.d.G. n. 6. Autorizzazioni attività esterne.  

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta, tramite area riservata, la sotto indicata 
richiesta di nulla osta per svolgere attività esterne: 
 

 
 prof. Giovanni De Santis: richiesta di nulla osta a svolgere l’insegnamento di Geografia (dal 

1marzo  al1giugno 2018 ) di 40 ore a titolo retribuito (3.000,00 euro) per l’a.a. 2017-18 presso 
l’Università per Stranieri di Perugia.  
Il Direttore avendo accertato che il docente svolge già a pieno tutti i suoi compiti didattici 
presso il Dipartimento, avendo altresì accertato che è già attivata una convenzione con 
l’università destinataria della collaborazione del prof. Giovanni De Santis, chiede al Consiglio 
di Dipartimento di esprimere il proprio parere di massima. 
     Il Consiglio approva all’unanimità. 
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O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazioni. 

a) Proposta adesione progetto PON per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 24.6.2017 una nota da parte della 

Dirigente scolastica, prof.ssa Giuseppina Boccuto, del Liceo Mariotti di Perugia, con la quale chiede 
al Dipartimento di aderire al progetto: Cultura, arte, paesaggio: un patrimonio da conoscere e 
tutelare. La collaborazione richiesta è a titolo gratuito e riguarda la condivisione delle competenze in 
favore dell’azione di formazione e la fornitura di materiali didattici per i moduli. 

Considerata l’urgenza della risposta il Direttore ha inviato una nota, in data 27 giugno 2017, 
con la quale aderisce al progetto proposto. 

Il Direttore invita il Consiglio a ratificare. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità.   
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O.d.G. n.8. Ratifica provvedimenti. 
 

a) Ratifica decreto bando Tutorato d’aula. 

Il Direttore si richiama alla propria delibera del Consiglio di Dipartimento della seduta del 7 giugno 
2017 nella quale era stato autorizzato ad emettere un decreto per il bando di concorso per n. 21 
contratti di diritto privato per attività di tutorato, per le esigenze dei corsi di laurea. Il decreto è stato 
emanato in data 21 giugno 2017 n. 18. 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 
 
O.d.G. n. 9. Varie ed eventuali. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 10. Contratti e Convenzioni. 

a)  Accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio 
Zampolli”  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC), il Dipartimento di Filologia, 
Letterature e Linguistica dell’Università di Pisa (FILELI), la Fondazione Camillo Caetani 
(CAETANI)e il Dipartimento di Lettere (DIPLETTERE) dell’Università degli Studi di Perugia.  

Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un Accordo di collaborazione 
scientifica tra il nostro Dipartimento, l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio 
Zampolli” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC), il Dipartimento di Filologia, Letterature 
e Linguistica dell’Università di Pisa (FILELI), la Fondazione Camillo Caetani (CAETANI), 
avente per oggetto dell’accordo un’azione sinergica tra le parti, basata sull’integrazione delle 
competenze scientifiche, storiche e tecnologiche di FILELI, Dip Lettere e Caetani con le 
competenze linguistico-computazionali di ILC.  

Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo. 
Il Dipartimento di Lettere designa la prof.ssa Annalisa Volpone (CEMS) quale responsabile 

scientifico e il prof. Mario Tosti quale referente per tutti i rapporti nascenti dal presente Accordo. 
L’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (ILC) designail prof. Federico Boschetti quale responsabile scientifico e la dott.ssa 
Simonetta Montemagniquale referente per tutti i rapporti nascenti dal presente Accordo. 

Il Dipartimento di Filologia, Letterature e Linguistica dell’Università di Pisa 
(FILELI),designa la prof.ssa Antonietta Sanna quale responsabile scientifico e il prof. Rolando 
Ferri quale referente per tutti i rapporti nascenti dal presente Accordo. 

La Fondazione Camillo Caetani (CAETANI)designa il prof. Massimiliano Tortora quale 
responsabile scientifico e il prof. Bruno Toscano quale referente per tutti i rapporti nascenti dal 
presente Accordo. 

Nessun onere finanziario sarà a carico del Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 

bozza di Accordo di collaborazione scientifica, che si allega agli atti del presente verbale.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale TAB siano usciti dall’aula. 
I rappresentanti degli studenti rientrano in aula. 

O.d.G. n.11. Ordinamenti e Regolamenti didattici. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei Consigli Intercorso, utilizzando i contenuti 
inseriti all’interno dei campi delle Schede SUA-CdS, hanno provveduto alla redazione dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio per l’A.A. 2017-2018. 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dei Regolamenti didattici dei seguenti corsi di 
studio: 

 L-1: BENI CULTURALI 

 L-10: LETTERE 

 L-11: LINGUE E CULTURE STRANIERE 

 LM-14: ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA  

 LM-15: CIVILTÁ CLASSICHE  

 LM-37: LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE 

INTERCULTURALE 

 LM-2 & LM-89: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

A proposito del CDL in Beni culturali, la prof. Brumana fa notare quanto segue: “La declaratoria 
nazionale del corso di laurea triennale in Beni culturali (L-1) precisa che, alla conclusione del 
percorso formativo, gli studenti devono possedere « un adeguato spettro di conoscenze nei vari 
settori dei beni culturali (patrimonio archeologico, storico-artistico, archivistico e librario, 
teatrale, musicale e cinematografico, demoetnoantropologico)». Negli ordinamenti sottoposti ad 
approvazione non esiste nemmeno un credito obbligatorio nei SSD L-ART/05, L-ART/06, L-
ART/07, L-ART/08 corrispondenti al gruppo dei beni teatrali, musicali e cinematografici. 
Pertanto gli studenti che usciranno dal CDL dell’Università di Perugia non potranno, come in 
passato, proseguire gli studi specialistici in altre sedi universitarie. Proporrei, dunque, in 
considerazione del personale esistente nel Dipartimento, di eliminare la Storia della musica, ora 
presente solo in due dei tre curricula e in alternativa con discipline di settori lontanissimi, e di 
inserire come obbligatori 6 CFU di uno dei settori affini rappresentati L-ART/05 o L-ART/06.  
La consulta nazionale del settore Cinema-Musica-Teatro è informata della situazione e 
particolarmente preoccupata”. 
La prof.ssa Irace, Presidente del Corso di laurea in Beni culturali, replica che: 
“1) la disciplina Storia della musica non scompare dalla programmazione ma viene resa 
opzionale. Tale decisione, discussa in sede di commissione di riesame, riunioni informali con i 3 
referenti dei curricula del corso di laurea in Beni culturali e infine deliberata dal consiglio di 
corso di laurea di BC si rende necessaria a causa del pensionamento della prof. Brumana a partire 
dall'1 ottobre 2017, la suddetta è l'unica docente del settore Storia della musica del nostro 
dipartimento; 2) la declaratoria indica in maniera generale le discipline da impartire nel corso di 
laurea, ma non obbliga a inserirle per forza tutte né tantomeno a renderle tutte obbligatorie. In 
ogni caso, come detto sopra, la disciplina in oggetto non viene cancellata”. 
 
Dopo l’intervento della prof.ssa Brumana e la replica della prof.ssa Irace, il Direttore sottopone al 
Consiglio l’approvazione dei singoli Regolamenti didattici.  
Il Consiglio approva tutti i Regolamenti didattici, con il solo voto contrario della prof.ssa 
Brumana relativamente al Regolamento didattico del Corso di laurea in Beni Culturali. 
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O.d.G. n. 12. Programmazione didattica. 

 

1) Terza fase: Affidamento degli incarichi ai Ricercatori universitari. 

Il Direttore informa il Consiglio che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Dirigente della 
Ripartizione Didattica (nota prot. n. 42376 dell’8 giugno 2017) è stato inviato all’Ufficio Offerta 
Formativa con nota prot. n. 43607 del 13 giugno 2017 il report per l’avvio della III fase–Affidamento 
degli incarichi ai Ricercatori Universitari–prevista dal Regolamento sull’impegno didattico dei 
professori e ricercatori universitari. 

Il bando è stato pubblicato con DR n. 932 del 22 giugno 2017con scadenza 30 giugno 2017. 
L’esito della III fase è indicato nel seguente prospetto: 

 

Corso di Laurea Triennale Beni Culturali. Sede di Perugia.  

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di Didattica 
ufficiale 

Curriculum Esito 

Biblioteche e informazione nell’era 
digitale 

M-STO/08 1°/I 6 36 Generale Andrea 
Capaccioni 

Patrimoni Culturali Immateriali M-DEA/01 2°/II 6 36 Antropologia deserto 

Etruscologia L-ANT/06 2°/I 6 36 Archeologia deserto 

Preistoria e Protostoria L-ANT/01 2°/II 6 36 Archeologia deserto 

Economia e Gestione dei Beni 
Culturali e del Turismo 

SECS-P/08 3°/I 6 36 Generale deserto 

Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi Applicata ai Beni 
Culturali 

SPS/08 3°/I 6 36 Generale Raffaele 
Federici 

 

Corso di Laurea Triennale Lettere. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di 
Didattica 
ufficiale 

Curriculum Esito 

Archivistica M-STO/08 2°/II 6 36 Moderno deserto 

Informatica applicata alle scienze 
umane 

INF/01 2°/II 6 36 Moderno deserto 

Storia del Cristianesimo (modulo 2) M-STO/07 3°/I 6 36 Moderno deserto 

 

Triennale Lingue e culture straniere. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di 
Didattica 
ufficiale 

Esito 

English Linguistics and Translation I (M-Z) L-LIN/12 1°/II 9 54 deserto 

Lingua Russa I L-LIN/21 1/I-II 9 54 deserto 

Didattica delle Lingue Moderne L-LIN/02 2°/II 9 54 deserto 

Lingua Russa II L-LIN/21 2°/I-II 9 54 deserto 

Letteratura Francese III L-LIN/03 3°/II 6 36 deserto 

Lingua Cinese III L-OR/21 3°/I-II 6 36 deserto 

Lingua Inglese III (M-Z) L-LIN/12 3°/I 6 36 deserto 

Lingua Spagnola III L-LIN/07 3°/II 6 36 deserto 
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Lingua Tedesca III L-LIN/14 3°/II 6 36 Emmanuela 

Elisabeth Meiwes 

Lingue Portoghese-Brasiliana III L-LIN/09 3°/I 6 36 Vera Lucia de 
Oliveira 

 

Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di Didattica 
ufficiale 

Esito 

Storia del Restauro Archeologico e 
Storico-Artistico 

L-ART/04 1°/II 9 54 Mirko Santanicchia 

Archeologia del Vicino Oriente L-OR/05 2°/II 6 36 deserto 

Etruscologia e Antichità Italiche L-ANT/06 2°/II 6 36 deserto 

Storia della Miniatura L-ART/01 2°/II 6 36 Fabio Marcelli 

 
Corso di Laurea Magistrale in Civiltà Classiche. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di Didattica 
ufficiale 

Esito 

Storia Bizantina L-FIL-LET/07 1°/II 6 36 deserto 

 

Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia Europea. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di 
Didattica 
ufficiale 

Curriculum Esito 

Esegesi delle Fonti Medievali M-STO/01 1°/I 6 36 Generale deserto 

Estetica M-FIL/04 1°/II 6 36 Filologia 
Moderna 

Flavio Piero Cuniberto 

 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale. Sede di Perugia. 

Insegnamento/modulo SSD Anno/sem cfu Ore di 
Didattica 
ufficiale 

Curriculum Esito 

Lingua tedesca I L-LIN/14 1°/II 6  36 Generale Congruità:  

Carla 
Falluomini* 

Lingua Cinese II L-OR/21 2°/I-II 9 54 Lingue e Studi 
sulla Traduzione 

deserto 

Teoria e Tecnica della 
Traduzione 

L-LIN/02 2°/II 6 36 Lingue e Studi 
sulla Traduzione 

deserto 

 

 
Attività Didattica Integrativa – Corso di Laurea in Lettere. SEDE: Perugia 

Insegnamento/modulo SSD Ore Curriculum Esito 
Lingua Greca L-FIL-LET/02 30 Classico  deserto 
Storia della Lingua Italiana L-FIL-LET/12 30 Moderno  deserto 

 

In relazione ai risultati della III fase è stata inviata all’Ufficio Offerta formativa la nota prot. n. 50562 
del 10.07.2017 per l’avvio delle successive fasi che prevedono la copertura degli insegnamenti 
vacanti a titolo gratuito e oneroso. 
 
* Per quanto riguarda l’insegnamento di Lingua tedesca I previsto nel corso di laurea magistrale in 
Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale, in data 5 luglio 2017, è stato chiesto il 
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parere di congruità al Nucleo di valutazione dell’Ateneo sul curriculum scientifico della prof.ssa 
Carla Falluomini per l’attribuzione della titolarità dell’insegnamento sopraindicato. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2) Modifiche Programmazione didattica A.A. 2017/2018 

a) Assunzione in servizio RTD L-FIL-LET/08 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 1 giugno 2017 ha preso servizio il vincitore del concorso 
del SSD L-FIL-LET/08, dott.ssa Patrizia Stoppacci. Alla dott.ssa Stoppacci viene affidato il seguente 
insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lettere 

 Letteratura latina medievale: (L-FIL-LET/08, 12 cfu, 72 ore, III anno, 2 semestre). 
 

Il Consiglio approva. 
 

b) Riorganizzazione del SSD M-STO/04 
 

Il Direttore informa il Consiglio che in seguito alla scomparsa improvvisa del prof. Lucio 
d’Angelo, si rende necessaria una riorganizzazione dei compiti didattici relativamente al SSD M-
STO/04.  

Al prof. D’Angelo erano stati affidati i seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Lettere. 

Storia contemporanea (M-STO/04, 12 cfu, 72 ore, II anno); 
 
Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea. 

Storia contemporanea II (M-STO/04, 6 cfu, 36 ore, I anno). 
 
Il Direttore informa il Consiglio che, sentiti i docenti del SSD M-STO/04, sono state assunte le 

seguenti determinazioni: 
 
Corso di laurea in Lettere 

 Storia contemporanea (M-STO/04, 12 cfu, 72 ore, II anno) è affidato al prof. Luca La 
Rovere. 
 

Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea 
 Storia contemporanea II (M-STO/04, 6 cfu, 36 ore, I anno) viene messo a tacere. 

 
Corso di laurea in Beni culturali 

 Storia contemporanea (M-STO/04, 9cfu, 54 ore, II anno, 2 semestre), precedentemente 
affidato al prof. Luca La Rovere, è affidato alla dott.ssa Emanuela Costantini; 

 
 Fondamenti di antropologia: Le 10 ore di compresenza affidate al prof. La Rovere 

nell’insegnamento di Fondamenti di antropologia (prof. Giovanni Pizza)nel corso di 
laurea in Beni culturali vengono annullate. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3) Ammissione studenti stranieri residenti all’estero ai corsi di laurea A.A. 2017-2018. 
Prova di conoscenza della lingua italiana. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte del responsabile dell’Area 

Offerta formativa e Servizi agli studenti, dott. Matteo Tassi, nella quale chiede di nominare, 
entro il 31 luglio 2017, un referente e un suo eventuale sostituto che farà parte della 
commissione esaminatrice presso la sede del CLA per selezionare gli studenti stranieri residenti 
all’estero. Le prove si svolgeranno nelle giornate del 22 e 23 agosto (a distanza) ed il 1 
settembre 2017 (in presenza).   
Il Direttore propone per le prove di ammissione degli studenti stranieri la seguente commissione: 
 

 prof. Sandro Gentili – dott.ssa Chiara Piola Caselli (supplente). 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la sopra descritta determinazione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
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O.d.G. n. 13.Progetto Erasmus +. 
 
 

a) Accordo Erasmus con l’Universidad nacional de Educacion a Distancia, UNED. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Prontera ha inviato una proposta di 

accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra la nostra Università e l’Universidad nacional de 
Educacion a Distancia, UNED.  Il Direttore informa altresì il Consiglio che la prof.ssa Volpone, 
delegato del Dipartimento per le pratiche Erasmus, ha dato il proprio assenso all’accordo sopra 
menzionato. Il Direttore dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con l’Universidad nacional 
de Educacion a Distancia, UNED, che prevede al momento soltanto lo scambio di studenti di 
dottorato e di docenti/ricercatori, sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo: 
 

 Accordo Erasmus tra l’Universidad nacional de Educacion a Distancia, UNED e 
l’Università degli Studi di Perugia.  

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di approvare il 

sopra indicato rinnovo dell’accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
 
La presente deliberazione è approvata all’unanimità seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
 
O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali. 

Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 15. Richieste di afferenza al Dipartimento presentate ai sensi dell’art. 93, comma 7, 

del regolamento. Integrazione. 
 

Il Direttore si richiama alla propria delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 giugno 2017 
nella quale erano state approvate le richieste di afferenza al Dipartimento di Lettere dei dott.ri. Anna 
Maria Falchero e Flavio Piero Cuniberto. 

Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n.  47602 del 28.6.2017, il Magnifico Rettore 
ha comunicato che, per una migliore istruttoria della pratica è necessario che il Consiglio di 
Dipartimento deliberi in merito ai seguenti elementi indicati nella nota prot. n. 36698 del 18.5.2017, 
in particolare:  

 la effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 
caratterizzano il Dipartimento di destinazione; 

 le implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente; 
 le implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente; 
 le implicazioni organizzative connesse al trasferimento del richiedente.         

Pertanto il Consiglio di Dipartimento dopo ampio e articolato dibattito riconosce che la richiesta 
della Dott.ssa Anna Maria Falchero (SSD SECS-P/12 – Storia economica) risulta avere coerenza 
con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento, in particolare le ricerche 
della dott.ssa Falchero insistono sulle tematiche affrontate dalla Storia economica e delle altre 
discipline storiche presenti nel Dipartimento consentendo un arricchimento della didattica e 
importanti integrazioni scientifiche in un quadro organico e coerente. La storia economica è presente 
tra le discipline erogate nel corso magistrale di Italianistica e Storia europea e questo considerata la 
prossima quiescenza del prof. Renato Covino, prof. ordinario dello stesso settore scientifico 
disciplinare della richiedente, docente del Dipartimento, garantisce continuità all’offerta formativa 
del Dipartimento.  

Non sussistono inoltre implicazioni organizzative tali da rendere problematico il trasferimento 
della dott.ssa Anna Maria Falchero nel nostro Dipartimento. 

Parimenti il Consiglio di Dipartimento dopo ampio e articolato dibattito riconosce che la richiesta 
del Dott. Flavio Piero Cuniberto(SSD M-FIL/04 – Estetica) risulta avere coerenza con le finalità 
scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento, in particolare da tempo è attiva una 
stretta collaborazione del dott. Cuniberto con le strutture del Dipartimento che si è concretizzata nella 
realizzazione di varie iniziative collegate all’attività del LAby (Laboratorio per le la biologia delle 
Immagini – prof. Grassigli) e, a vario titolo, con la cattedra di Storia dell’Arte Moderna e Storia della 
Critica d’Arte.  

Per quanto riguarda l’attività didattica l’insegnamento di Estetica è presente nel corso di laurea 
magistrale Italianistica e Storia Europea. 

Non sussistono inoltre implicazioni organizzative tali da rendere problematico il trasferimento 
del dott. Flavio Piero Cuniberto nel nostro Dipartimento. 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alle due richieste di afferenza al 
Dipartimento presentate ai sensi dell’art. 93, comma 7, del regolamento, da parte dei dott.ri Anna 
Maria Falchero e Flavio Piero Cuniberto.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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Escono dall’aula i rappresentanti degli studenti e i Ricercatori. 
 
O.d.G. n. 16. Parziale rettifica requisiti Bando per la copertura del posto di Professore 
universitario -seconda fascia -SC 10/F3– SSDL-FIL-LET/13 da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010e art. 9, comma 1 del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010. 

Il Direttore si richiama alla precedente delibera del Consiglio di Dipartimento della seduta del 
7 giugno 2017 nella quale sono stati definiti gli standard qualitativi per la procedura di valutazione 
ai fini della copertura del posto nel settore SSDL-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010. In particolare il Consiglio di 
Dipartimento chiede la parziale rettifica degli standard qualitativi relativi al profilo dell’attività di 
ricerca, confermando gli standard qualitativi relativi al profilo dell’attività di didattica. Pertanto il 
Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente parziale rettifica: 

 
“attività di didattica: attività didattica nell’ambito dei corsi di laurea del Dipartimento di 
Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia 
ed in particolare dovrà tenere insegnamenti relativi al SC 10/F3 SSD L-FIL-LET/13 e/o 
affini per  non meno di 18 CFU nei corsi di Laurea triennale, magistrale, unitamente a una 
costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di 
laurea.” 
 
“attività di ricerca: prevalente nell'ambito delle tematiche inerenti la filologia della 
letteratura italiana relative al Trecento e al Quattrocento in volgare, e al Novecento, con 
particolare attenzione all'interpretazione dei testi e dei contesti storici e letterari e alla 
ricerca di fonti e documenti archivistici.” 

 
Il Consiglio approva. 

 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.00. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

Dott. Corrado Stornelli Prof. Mario Tosti  
 


