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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 13 settembre 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 13 del mese di 

settembre, alle ore 12.15, 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   
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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 (congedo)  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 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO X   

61 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   

62 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

63- DE ROMANIS  ROBERTO X   

64 - DI PILLA ALESSANDRA X   

65 - FALCHERO ANNA MARIA X   

66 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   

67 - LIEVENS ANNE MARIE X   

68 – MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  X  

69 - MASTROFINI  ROBERTA X   

70 - MEIWES  EMMANUELA X   
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71 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   

72 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  

73 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   

74 - PETRILLO  STEFANIA X   

75 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

76 - RASPADORI  PAOLO X   

77 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato)  X  

78 - SANDFORD  JODI X   

79 - SANTANICCHIA  MIRKO X   

80 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) X   

81- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) X   

82 - VALLONE  MIRELLA X   

83 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   

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

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Attribuzione del Fondo Ricerca di base -quota premiale. Anno 2017; 
5) Proposte di collaborazione; 
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6) Ratifica provvedimenti; 
7) Varie ed eventuali. 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

8) Contratti e Convenzioni. 

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

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

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 

13) Proposta di chiamata Professore di II fascia (SC 10/E1 – SSD  L-LIN/08); 
14) Proposta di chiamata Professore di II fascia (SC 10/F3 – SSD  L-FIL-

LET/13). 

 
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 12 luglio  
2017 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

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

- Con decreto prot. n. 52237 del 17.7.2017, il dott. Massimo Cimichella è stato chiamato a far 
parte, quale rappresentante del PTA, del Consiglio del Dipartimento di Lettere, in 
sostituzione della dott.ssa Giovanna Sambucini, trasferita ad altra sede di servizio; 
 

- Con decreto prot. n. 1135 del 24.7.2017, la dott.ssa Anna Maria Falchero, Ricercatore 
universitario confermato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – Storia economica 
a decorrere dal 24 luglio 2017 afferisce al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e 
Civiltà Antiche e moderne;  

 
- Con decreto prot. n. 1138 del 24.7.2017, il dott. Flavio Piero Cuniberto, Ricercatore 

universitario confermato per il settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica, a 
decorrere dal 24 luglio 2017 afferisce al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e 
Civiltà Antiche e moderne; 
 

- Il Magnifico Rettore ha comunicato, con nota prot. n. 62758 del 7.9.2017, che il dott. 
Alexander Maurizi è stato assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso l’Ufficio 
Relazioni esterne del Rettore e portale web, dell’Area di Supporto del Rettore, in sostituzione 
del dott. Corrado Attili, che ha cessato la propria attività lavorativa. Il dott. Maurizi quindi è 
il nuovo riferimento per le richieste di inserimento di informazioni e/o eventi nella home-
page del portale, utilizzando il consueto indirizzo e-mail: inprimapagina@unipg.it;  
 

- Il prof. Alessandro Montrone delegato al bilancio e alle risorse finanziarie ha invitato i 
Direttori e i Presidenti dei corsi di studio a informare gli studenti circa le opportunità di cui 
possono fruire in relazione al loro merito e alle condizioni economiche delle loro famiglie e 
soprattutto a ricordare le scadenze e la presentazione dell’ISEE università, nei tempi stabiliti 
per fruire della riduzione delle tasse universitarie, rispetto alla fascia massima. Il Direttore 
invierà il file Powerpoint a tutti i docenti e li invita a proiettarlo nella prima lezione utile di 
ogni anno di ciascun corso di studi. Il file è anche consultabile sul sito del Dipartimento, sotto 
la voce Didattica, Corsi di laurea. 
 

- Con nota del Magnifico Rettore del 7.9.2017, prot. n. 62726, avente per oggetto i requisiti di 
accesso ai concorsi per il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie di I e di II 
grado, i  Direttori e i Presidenti dei corsi di studio sono stati informati circa il riconoscimento 
totale o parziale dei crediti già conseguiti nel percorso formativo da parte degli studenti 
frequentanti o che abbiano già conseguito il titolo di studio. A tal proposito sarà costituita una 
apposita Commissione coordinata dalla prof.ssa Claudia Mazzeschi che provvederà a 
rilasciare ai nostri studenti che ne faranno istanza la certificazione come da DM 10 agosto 
2017, n. 616, dei crediti già acquisiti  nelle discipline antropologiche  (settori: M-DEA/01 e 
M-FIL/03),  nelle discipline psicologiche (tutti i settori scientifico disciplinari M-PSI), nelle 
discipline  pedagogiche (tutti i settori scientifico disciplinari M-PED) e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche. Per il nostro Dipartimento è stato indicato come membro della 
Commissione il prof. Stefano Brufani (nota del Direttore prot. n. 61393 del 1 settembre 
2017). Con la stessa nota del Magnifico Rettore si invita ad adeguare i contenuti dei 
programmi degli insegnamenti erogati nei settori scientifico disciplinari indicati nel DM 
stesso, ove possibile già per il prossimo anno accademico 2017-2018, agli obiettivi formativi 
e ai contenuti e alle attività formative, di cui agli allegati A e B del DM 616/17; 
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- In relazione alla richiesta del Magnifico Rettore di individuare degli spazi dipartimentali da 
adibire ad aula 3.0 (programma di Ateneo finalizzato alla modernizzazione degli ambienti di 
studio e di ricerca e all’innovazione delle metodologie didattiche, finanziato dal Ministero), 
d’intesa con i Presidenti di corso di laurea, il Segretario Amministrativo e il Responsabile del 
settore Affari Generali del Dipartimento, sig.ra Giuseppina Fagotti, sono state individuate 
l’Aula 7, ubicata al III Piano di Palazzo Manzoni e l’Aula A, sita al Piano Terra di Palazzo 
San Bernardo. Il 6 u.s. è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico 
di Ateneo; 
 

- Il giorno 5 settembre si è svolta una sessione di formazione per la verbalizzazione on-line 
degli esami che vede il Dipartimento sperimentarla insieme al Dipartimento di Fisica. Solo il 
50% circa dei docenti interessati era presente nelle due sedute della mattina e del pomeriggio. 
Sono emerse criticità e problemi che speriamo la sperimentazione porti a superare e nel 
frattempo in vista del secondo appello autunnale in cui è prevista la nuova forma di 
verbalizzazione si procederà relativamente al nostro Dipartimento, come ha confermato la 
dott.ssa Antonella Bianconi, utilizzando esclusivamente la firma digitale del Presidente della 
Commissione. Tuttavia, in questa fase di sperimentazione ritengo necessario accompagnare la 
verbalizzazione on-line con la tradizionale versione cartacea. Ricordo inoltro che il 15 pv 
saranno date istruzioni al personale del Dipartimento per attivare le firme digitali. Dobbiamo 
accogliere con spirito collaborativo l’innovazione che certamente avrà bisogno di una fase di 
adattamenti e perfezionamento, ma che indubbiamente porterà il nostro Ateneo ad allinearsi 
alla maggior parte delle Università italiane; 
 

- In relazione alla nota del Direttore Generale, prot. n. 57832 del 10.8.2017, avente come 
oggetto Programma biennale 2018-19 degli acquisti di beni e servizi, la Segreteria 
amministrativa del Dipartimento procederà con urgenza, vista la scadenza prevista il 29 
settembre, a una ricognizione delle esigenze di acquisti di beni e servizi da parte dei singoli 
docenti. A tal proposito sottolinea l’importanza di effettuare una rigorosa programmazione in 
quanto la norma della Legge di Stabilità ha previsto che: “ Le acquisizioni non comprese nel 
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da 
parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi 
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di 
legge o regolamenti”. Pertanto vi sarà inviata la suddetta nota con allegate le tabelle che 
individuano le tipologie di acquisto, che dovranno essere prontamente compilate e restituite; 

 
- È stato verificato da parte della Segreteria amministrativa del Dipartimento l’avanzamento 

nell’utilizzo dei fondi della ricerca di base anno 2014 che devono essere spesi entro il 31 
dicembre 2017. Ricorda inoltre che il Fondo Ricerca di Base anno 2015 dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2018; 
 

- Alcuni docenti non hanno ancora ritirato il plico delle domande degli studenti relative alla 
selezioni per il tutorato d’aula. Si invitano pertanto i proff. De Santis, Gentilini, Raspadori, 
Scrivano, Dorowin e Petrillo a ritirare tali plichi, presso la Segreteria didattica, sig.ra Cristina 
Verzini;  
 

- Con nota Prot. 64778 del 13/9/17, d’intesa con Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, Umane e della Formazione, Prof.ssa Claudia Mazzeschi,  la prof.ssa 
Francesca Montesperelli è stata designata quale rappresentate dell’Area Lettere-Scienze della 
Formazione nel Consiglio del CLA per il triennio 2017-2020. 
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 

Il Segretario amministrativo illustra al Consiglio i seguenti decreti:  
 
1) D.S.A. n. 13 del 13.7.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo CESAR 

attività di ricerca prof. Paolo Braconi; 
2) D.S.A. n. 14 del 13.7.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Trasferimento fondi 

per integrazione copertura costi Assegno di ricerca Dott. Andrea Polcaro; 
3) D.S.A. n. 15 del 14.7.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo CLA per 

contratti insegnamento Lingue;  
4) D.S.A. n. 16 del 21.7.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Storno fondi dal 

budget economico. 
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 
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O.d.G. n. 4. Attribuzione del Fondo Ricerca di base - quota premiale. Anno 2017. 

Il Direttore informa il Consiglio che io presente punto viene ritirato dall’OdG in quanto, con 
nota del Direttore Generale,  prot. n. 64436 del 12.9.2017, è giunta una comunicazione che invita i 
Dipartimenti a sospendere “con immediatezza” le procedure di assegnazione dei Fondi premiali in 
discussione, indette sulla base delle delibere che ciascun dipartimento ha assunto in esecuzione delle 
determinazioni di Ateneo. Nella stessa comunicazione si informa che è attualmente pendente un 
contenzioso dinanzi al TAR Umbria inerente la legittimità di detti provvedimenti nella parte in cui 
prevedono che non possono accedere al finanziamento de quo i professori/ricercatori che alla data 
del 15 marzo 2016 non abbiano partecipato al processo VQR 2011-2014 conferendo il numero di 
prodotti attesi. Il Presidente del TAR con decreto del 7.9.2017 ha concesso una misura cautelare 
provvisoria a favore della parte ricorrente in attesa della trattazione collegiale della domanda nella 
camera di Consiglio del 26.9.2017. 
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O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione. 

a) Proposta di collaborazione ciclo di conferenze della serie: “La Storia dei Templari 
raccontata a San Bevignate". 

  
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte del dott. Mirko Santanicchia, 

mail dell’11 settembre 2017 nella quale chiede la collaborazione del nostro Dipartimento per 
promuovere un nuovo ciclo di conferenze della serie: "La Storia dei Templari raccontata a San 
Bevignate", che ha già avuto tre edizioni. Le conferenze inizieranno il 5 ottobre e si inseriscono nel 
progetto della "European Templars Route" nel quale il dott. Santanicchia è membro del comitato 
scientifico europeo. Il ciclo di conferenze prevede la partecipazione di illustri relatori quali: Julien 
Théry, Massimo Vallerani,  Pascale Rihouet e anche la partecipazione della collega Stefania 
Zucchini 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare riguardo alla richiesta di collaborazione del dott. 
Mirko Santanicchia per promuovere il ciclo di conferenze della serie: "La Storia dei Templari 
raccontata a San Bevignate", autorizzando il medesimo a utilizzare il logo del Dipartimento con la 
dicitura “in collaborazione con”. 

Nessun onere sarà a carico del Dipartimento. 
Il Consiglio approva la collaborazione.  
 
b) Proposta di collaborazione per il Premio “Giovanni Gioviano Pontano da Cerreto”. 

Concorso 2017-18 – Pontano e l’Umanesimo, con il Comune di Cerreto di Spoleto.  

Il Direttore informa il Consiglio che, con nota del 12 settembre 2017, il prof. Fabrizio 
Scrivano, coordinatore del concorso, ha presentato richiesta di collaborazione del nostro 
Dipartimento per il Premio “Giovanni Gioviano Pontano da Cerreto”. Concorso 2017 – Pontano 
e l’Umanesimo con il Comune di Cerreto di Spoleto.  

Il concorso nazionale è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori e la collaborazione 
del Dipartimento favorisce in primo luogo la promozione dell’Ateneo e in particolare dei nostri 
corsi di laurea presso gli istituti scolastici regionali e nazionali e in secondo luogo attiva 
collaborazioni con enti territoriali per cogestire attività culturali di rilievo nazionale. 

La collaborazione è senza oneri per il Dipartimento. 
Il Consiglio approva la collaborazione.  
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O.d.G. n. 6. Ratifica provvedimenti. 

Non vengono trattati argomenti. 

 

O.d.G. n. 7. 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. 8. Contratti e Convenzioni. 

a) Richiesta di conferimento incarico per prestazione d’opera intellettuale (dott.ssa Zucchini). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla dott.ssa Stefania Zucchini, con nota 

prot. n. 62233 del 5 settembre 2017, la richiesta di avviare le procedure per l’attivazione di n. 1 
contratto di collaborazione, della durata di tre mesi, nell’ambito del  progetto data base 
“ONOMASTIICON Prosopografia dell’Università degli Studi di Perugia” - di cui la medesima è 
responsabile. 

In particolare, per il succitato progetto di ricerca, si richiede la seguente attività: 
“Aggiornamento del data base ONOMASTICON con notizie relative a docenti e studenti 
dell’Università degli Studi di Perugia  in età medievale e moderna tratte da fonti e opere 
bibliografiche”, a fronte della quale si prevede un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico 
dell’Ateneo e del percipiente, di Euro 3.000,00 (tremila/00), attribuiti al Dipartimento con D. R. 
55710 del 1.8.2017. Il finanziamento graverà sui fondi a tal fine assegnati dall’Amministrazione 
centrale. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 
l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione nell’ambito del progetto denominato 
“ONOMASTICON Prosopografia dell’Università degli Studi di Perugia” - di cui la dott.ssa 
Stefania Zucchini  è responsabile. 

 
b) Richiesta di conferimento incarico per prestazione d’opera intellettuale (F. F. prof. 

Mancini). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Francesco Federico Mancini, con 

nota prot. n. 64391 del 12 settembre 2017, la richiesta di avviare le procedure per l’attivazione di 
n. 1 contratto di collaborazione, della durata di due mesi, nell’ambito del  progetto di ricerca 
“L’aneddoto nell’arte da Zeusi a Michelangelo”  finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia- di cui il medesimo è responsabile. 

In particolare, per il succitato progetto di ricerca, si richiede la seguente attività: “Ricerche 
bibliografiche, archivistiche e di materiale visivo relative al progetto di ricerca: L’aneddoto 
nell’arte da Zeusi a Michelangelo”, a fronte della quale si prevede un corrispettivo, al lordo di 
tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente, di Euro 2.000,00 (duemila/00).  

Il finanziamento graverà sul finanziamento concesso al progetto di ricerca da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 
l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione nell’ambito del progetto denominato “L’aneddoto 
nell’arte da Zeusi a Michelangelo” - di cui il prof. Francesco Federico Mancini è responsabile. 

 
c) Richiesta di conferimento incarico per prestazione d’opera intellettuale. Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici  (prof. F.F. Mancini). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Francesco Federico Mancini, con 

nota prot. n. 64395 del 12 settembre 2017, la richiesta di avviare le procedure per l’attivazione di 
n. 1 contratto di collaborazione, della durata di otto mesi, avente per oggetto lo svolgimento di 
attività strumentali al miglioramento della qualità dei servizi della Scuola di Specializzazione in 
Beni Storico Artistici. 

In particolare, per le esigenze del succitato progetto si richiede la seguente attività: 
Organizzazione delle attività didattiche previste da alcuni insegnamenti fuori della sede della 
Scuola (visite di studio a complessi museali e monumentali); supporto alle attività didattiche dei 
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docenti della Scuola; supporto per il reperimento di materiali bibliografici utili alla preparazione 
delle prove d’esame, a fronte della quale si prevede un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a 
carico dell’Ateneo e del percipiente, di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).  

Il finanziamento graverà sui fondi a disposizione della suddetta Scuola.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 

l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Beni Storico Artistici, con sede in Gubbio, di cui il prof. Francesco Federico Mancini è Presidente 
del Comitato Ordinatore. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano rientrati in aula. 
Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale TAB siano usciti dall’aula. 
 
O.d.G. n. 9. Ordinamenti e Regolamenti Didattici.   
 

a) Adeguamento del regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici. 

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il Decreto n. 26/2017 dell’11 settembre 2017 
riguardante l’adeguamento del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in beni 
Storico Artistici, secondo i rilievi avanzati dal CUN nell’adunanza del 19.4.2017. Le osservazioni 
riguardano la rimodulazione degli obiettivi formativi specifici e le modalità di ammissione da 
integrare con l’indicazione delle Lauree magistrali che danno accesso alla Scuola. 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare. 

Il Consiglio ratifica. 

 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva.  
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O.d.G. n. 10. Programmazione didattica.   
 

1) Affidamenti a “Visiting Professor”  
 
Il Direttore informa il Consiglio che, come nell’A.A. 2016-2017, anche per l’A.A. 2017-

2018,il Consiglio Intercorso delle Lauree in Lingue ha proposto l’affidamento di due 
insegnamenti curriculari a dei “Visiting professor” e precisamente: 

 
Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale 
 

 European modernism studies (L-FIL-LET/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre) 
 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

 
2) Quarta e Quinta fase: Congruità docenti e intra-Ateneo gratuito/oneroso. 
 
a) Quarta fase: Congruità docenti 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale 
Lingua tedesca I (L-LIN/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre) 

Il Direttore ricorda che nella seduta del 12 luglio 2017 il Consiglio era stato informato della 
richiesta di parere inviata al Nucleo di valutazione per l’affidamento dell’insegnamento di Lingua 
tedesca I (L-LIN/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre) alla prof.ssa Carla Falluomini, inquadrata 
nel SSD L-FIL-LET/15, settore scientifico disciplinare non affine a quello dell’insegnamento L-
LIN/14.  

Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 1979/NV del 14.07.2017 il Nucleo di 
Valutazione ha comunicato il parere favorevole riconoscendo adeguato il profilo scientifico della 
prof.ssa Falluomini, a cui pertanto viene affidato per congruità l’insegnamento di Lingua tedesca 
I (L-LIN/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre) previsto nella laurea magistrale in Lingue, 
Letterature comparate e Traduzione interculturale. 

 
Il Consiglio approva. 
 

b) Quinta fase: Intra-Ateneo gratuito/oneroso 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 31 luglio 2017 sono stati pubblicati i bandi 

interni all'Ateneo (DR n. 1160 a titolo gratuito e DR n. 1161 a titolo gratuito/retribuito del 31 
luglio 2017) con scadenza 07.08.2017 per la presentazione delle domande. Per nessun 
insegnamento sono pervenute domande. 

 
Il Direttore riferisce altresì al Consiglio che in data 11.08.2017 con prot. n. 58043 sono stati 

inviati all'Ufficio Offerta Formativa i report contenenti gli esiti e le indicazioni operative 
relativamente al bando gratuito e gratuito/retribuito, come riportato nel seguente prospetto: 

 
 

 Esiti Bando IV e V fase a titolo gratuito e indicazioni operative 
 

Corso di Laurea Ins. SSD CFU Anno Sem. 
n. 

ore  

Esito 
Bando 
IV e V 

fase  

BANDO VI 
FASE - Extra 

Ateneo (G)  
Art. 23 c. 1 (5%) 
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BENI 
CULTURALI 
(Curriculum: 
Antropologia) 

Patrimoni 
Culturali 

Immateriali 
M-DEA/01 6 2 II 36 

  
Deserto                            

  

Rinnovo: GIANCARLO BARONTI 

LETTERE 
(Curriculum: 

Moderno) 

Informatica 
Applicata alle 

Scienze Umane 
INF/01 6 2 II 36 

  
Deserto                            

  

Rinnovo: ELENA RANFA 

ARCHEOLOGIA 
E STORIA 

DELL'ARTE 

Archeologia del 
Vicino Oriente 

L-OR/05 6 2 II 36 
  

Deserto                          
  

Rinnovo: ANDREA POLCARO 
CIVILTA' 

CLASSICHE 
Storia Bizantina 

L-FIL-
LET/07 

6 1 II 36 
  

Deserto                        
  

Nuovo: GIORGIO BONAMENTE 

ITALIANISTICA 
E STORIA 
EUROPEA 

Esegesi delle 
Fonti Medievali 

M-STO/01 6 1 I 36 
  

Deserto                       
  

Rinnovo: MARIA GRAZIA NICO 
ATTIVITA' 

DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

LETTERE 
(Curriculum 

Classico) 

Lingua Greca 
L-FIL-
LET/02 

/ / / 30 Deserto                          
(X) se deserto 

art. 23, c. 2 
NUOVO 

  
ATTIVITA' 

DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

LETTERE 
(Curriculum 
Moderno) 

Storia della 
Lingua Italiana 

L-FIL-
LET/12 

/ / / 30 
 

Deserto                           

(X) se deserto 
art. 23, c.2 

RINNOVO: 
PASQUALE 

GUERRA 
  

 
 

 Esiti Bando IV e V fase a titolo gratuito/oneroso e indicazioni operative 
 

Corso di Laurea Ins. SSD CFU Anno Sem. ore 

Esito 
Bando 
IV e V 

fase  

23 c. 1 
RETRIBUITO  

BANDO VI 
FASE - Extra 
Ateneo (G/R)  

BANDO 
CONTESTUALE 
VI e VII FASE - 

Extra Ateneo (G/R) 
e per Contratto  

(RETR.) 

BENI CULTURALI 
(Curriculum: 
Archeologia) 

Etruscologia L-ANT/06 6 2 I 36  Deserto 

NUOVO [X ] 
gratuito/ oneroso  

- importo orario:   € 
35 

- progetto DLET-
DIDATTICA 2016 
- n° S.V. 991 del 

07.07.2017 
- € 1.260  

    

BENI CULTURALI 
(Curriculum: 
Archeologia) 

Preistoria e 
Protostoria 

L-ANT/01 6 2 II 36  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 992 
del 07.07.2017  

- € 1.260   

BENI CULTURALI 

Economia e 
Gestione dei 

Beni 
Culturali e 

del Turismo 

SECS-P/08 6 3 I 36  Deserto   

  

[ x] gratuito/ oneroso  
- importo orario:   € 

35 
- progetto DLET-

DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 993 del 

07.07.2017  
- € 1.260 
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LETTERE 
(Curriculum: 

Moderno) 
Archivistica M-STO/08 6 2 II 36  Deserto 

NUOVO [x ] 
gratuito/ oneroso  

- importo orario:   € 
35 

- progetto DLET-
DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 994 del 

07.07.2017  
- € 1.260     

LETTERE 
(Curriculum: 

Moderno) 

Storia del 
Cristianesimo 
(Modulo 2) 

M-STO/07 6 3 I 36  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 995 
del 07.07.2017  

- € 1.260       

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

English 
Linguistics 

and 
Translation I 

(M-Z) 

L-LIN/12 9 1 II 54  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 996 
del 07.07.2017  

- € 1.890   

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Lingua Russa 
I 

L-LIN/21 9 1 I-II 54  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 997 
del 07.07.2017  

- € 1.890   

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Didattica 
delle Lingue 

Moderne 
L-LIN/02 9 2 II 54  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 998 
del 07.07.2017  

- € 1.890   

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Lingua Russa 
II 

L-LIN/21 9 2 I-II 54  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 999 
del 07.07.2017  

- € 1.890   

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Letteratura 
Francese III 

L-LIN/03 6 3 II 36  Deserto   

  

[ x] gratuito/ oneroso  
- importo orario:   € 

35 
- progetto DLET-

DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 1000 del 

07.07.2017  
- € 1.260 
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LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Lingua 
Cinese III 

L-OR/21 6 3 I-II 36  Deserto   

  

[ x] gratuito/ oneroso  
- importo orario:   € 

35 
- progetto DLET-

DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 1040 del 

14.07.2017  
- € 1.260 

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Lingua 
Inglese III 

(M-Z) 
L-LIN/12 6 3 I 36  Deserto   

  

[ x] gratuito/ oneroso  
- importo orario:   € 

35 
- progetto DLET-

DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 1001 del 

07.07.2017  
- € 1.260 

LINGUE E 
CULTURE 

STRANIERE 

Lingua 
Spagnola III 

L-LIN/07 6 3 II 36  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 1002 
del 07.07.2017  

- € 1.260   

ARCHEOLOGIA E 
STORIA 

DELL'ARTE 

Etruscologia 
e Antichità 

Italiche 
L-ANT/06 6 2 II 36  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 1003 
del 07.07.2017  

- € 1.260   
LINGUE, 

LETTERATURE 
COMPARATE E 
TRADUZIONE 

INTERCULTURALE 
(Curriculum: Lingue 

e Traduzione 
Interculturale) 

Lingua 
Cinese II 

L-OR/21 9 2 I-II 54  Deserto   

  

[ x] gratuito/ oneroso  
- importo orario:   € 

35 
- progetto DLET-

DIDATTICA 2017 
- n° S.V. 1041 del 

14.07.2017  
- € 1.890 

LINGUE, 
LETTERATURE 
COMPARATE E 
TRADUZIONE 

INTERCULTURALE 
(Curriculum: Lingue 

e Traduzione 
Interculturale) 

Teoria e 
Tecnica della 
Traduzione 

L-LIN/02 6 2 II 36  Deserto   

[ x] gratuito/ 
oneroso  

- importo 
orario:   € 35 

- progetto 
DLET-

DIDATTICA 
2017 

- n° S.V. 1004 
del 07.07.2017  

- € 1.260   

Il Consiglio ratifica. 
3) Sesta fase: Extra-Ateneo gratuito e gratuito/oneroso. 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 8 settembre 2017 sono stati pubblicati i bandi 
extra-Ateneo (DR n. 1333 a titolo gratuito e DR n. 1336 a titolo gratuito/retribuito del 7 
settembre 2017) con scadenza 15.09.2017 per la presentazione delle domande, contenenti gli 
insegnamenti rimasti ancora scoperti.  
Il Consiglio prende atto. 
4) Affidamenti art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010 
Il Direttore informa il Consiglio di aver inviato con nota prot. n. 61935 del 4.09.2017 al 

Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, Prof.ssa Graziella Migliorati, la documentazione 
(curriculum scientifico e programma di insegnamento) prodotta dagli esperti individuati per la 
copertura degli insegnamenti sotto indicati ancora vacanti dopo la conclusione delle procedure 
previste dalla Quinta fase (intra-Ateneo gratuito/oneroso) e per i quali viene proposta la stipula di 
contratti, a titolo gratuito e oneroso: 
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 art. 23, comma 1, titolo gratuito 
 
Corso di Laurea in Beni Culturali (Curriculum: Antropologia) 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Patrimoni culturali 
immateriali 

M-DEA/01 6 36 2 2 Giancarlo 
Baronti 

 
Corso di Laurea in Lettere (Curriculum: Moderno) 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Informatica applicata alle 
scienze umane 

INF/01 6 36 2 2 Elena Ranfa 

 
Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Archeologia del vicino 
Oriente 

L-OR/05 6 36 2 2 Andrea 
Polcaro 

 
Corso di Laurea Magistrale in Civiltà Classiche 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Storia bizantina L-FIL-LET/07 6 36 2 1 Giorgio 

Bonamente 
 
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia Europea 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Esegesi delle fonti 
medievali 

M-STO/01 6 36 1 1 Maria Grazia 
Nico 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere a disposizione n. 4 contratti a titolo gratuito. Per le 

esigenze della programmazione didattica dei corsi di studio del Dipartimento, il Direttore ha inviato 
al prof. Giovanni Marini, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, la nota prot. n.  56489 del 
03.08.2017 con la richiesta di poter usufruire di n. 1 contratto a titolo gratuito. Con nota prot. n. 
61107 del 31/08/2017, il Prof. Marini, ha confermato anche per l’A.A. 2017-2018, la cessione al 
Dipartimento di n.1 contratto a titolo gratuito. 

 

 art. 23, comma 1, titolo oneroso 
 
Corso di Laurea in Lettere (Curriculum: Moderno) 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Archivistica M-STO/08 6 36 2 2 Mario 

Squadroni 
 
Corso di Laurea in Beni culturali (Curriculum: Archeologia) 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Etruscologia L-ANT/06 6 36 1 2 Elena 

Calandra 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 8.09.2017 l’estratto del verbale n.9 del 

6.09.2017 con i quale il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole in merito all’adeguatezza 
dei profili scientifici dei docenti proposti per la copertura degli insegnamenti sopraindicati. 

Il Consiglio approva.  
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O.d.G. n. 11. Progetto Erasmus +. 
Non vengono trattati argomenti. 

O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali. 
Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i ricercatori siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 13. Proposta di chiamata Professore di II Fascia (SC 10/E1 – SSD L-LIN/08). 

 Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le procedure di valutazione per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario – seconda fascia – settore concorsuale 10/E1 – 
SSD L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana, presso il nostro Dipartimento. Il Direttore legge 
la valutazione della candidata:  

“Alla luce della valutazione espressa in ordine all’attività didattica e di ricerca emergenti dal 
curriculum dai titoli e dalla produzione scientifica nonché alla luce della valutazione espressa 
in ordine alla prova, il candidato risulta possedere il profilo che risponde agli STANDARD 
QUALITATIVI richiesti per la copertura del posto oggetto del D. R. n. 895 del 16.6.2017 in 
modo OTTIMO”. 

Il Direttore, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia   
per la chiamata dei professori, come previsto dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla Commissione di valutazione 
della procedura suddetta, dove è risultata vincitrice la dott.ssa Vera Lucia De Oliveira.  

Il Consiglio approva. 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di chiamare a ricoprire il posto di Professore di II 
fascia nel Settore Concorsuale 10/E1 – SSD L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana, la 
prof.ssa Vera Lucia De Oliveira. 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 10/E1 – SSD L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana, la prof.ssa Vera 
Lucia De Oliveira, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della prof.ssa 
De Oliveira, alla prima data utile.  
 

La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 
immediatamente esecutiva. 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 13 settembre 2017 
 
 O.d.G. n. 14. Proposta di chiamata Professore di II Fascia (SC 10/F3 – SSD L-FIL-LET/13). 

Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le procedure di valutazione per la copertura di 
n. 1 posto di professore universitario – seconda fascia – settore concorsuale 10/F3 – SSD L-FIL-
LET/13 - Filologia della letteratura italiana, presso il nostro Dipartimento. Il Direttore legge la 
valutazione della candidata:  

“Alla luce della valutazione espressa in ordine all’attività didattica e di ricerca emergenti dal 
curriculum, dai titoli e dalla produzione scientifica, nonché alla luce della valutazione espressa 
in ordine alla prova didattica, la candidata risulta possedere il profilo che risponde agli 
STANDARD QUALITATIVI richiesti per la copertura del posto oggetto del D. R. n. 1044 del 
10.7.2017 in modo ECCELLENTE”. 

Il Direttore, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia   
per la chiamata dei professori, come previsto dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla Commissione di valutazione 
della procedura suddetta, dove è risultata vincitrice la dott.ssa Silvia Chessa.  

Il Consiglio approva. 

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di chiamare a ricoprire il posto di Professore di II 
fascia nel Settore Concorsuale 10/F3 – SSD L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana, la 
prof.ssa Silvia Chessa. 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 10/F3 – SSD L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana, la prof.ssa 
Silvia Chessa, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della prof.ssa 
Chessa, alla prima data utile.  
 

La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.30. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to  IL DIRETTORE 

Dott. Corrado Stornelli Prof. Mario Tosti  
 


