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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 20 dicembre 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 20 del mese di 

dicembre, alle ore 10.30, 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 - BRUFANI  STEFANO x   
3 - CAMERLINGO  ROSANNA   x 
4 - CHIACCHELLA RITA x   
5 - COVINO RENATO    x 
6 - DE SANTIS  GIOVANNI x   
7 - DOROWIN HERMANN   x  
8 - GENTILI SANDRO  x   
9 - GENTILINI GIANCARLO    x 
10 - GOSTOLI ANTONIETTA x   
11 - GRASSIGLI GIAN LUCA x   
12 - LIZZI  RITA x   
13 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO x   
14 - MATTESINI  ENZO x   
15 - PLIOUKHANOVA MARIA   x 
16 - PULSONI  CARLO x   
17 - VINTI CLAUDIO    x 
18 - ZURLI  LORIANO    x 
Professori II fascia: 
19 - BINAZZI GIANFRANCO   x 

20 - BURINI  CLARA  x  

21 - CASTAGNOLI  DONATA x   

22 - CHESSA  SILVIA x   

23 - CIARALLI ANTONIO  x   

24 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   

25 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   

26 - FALLUOMINI CARLA x   

27 - FATICHENTI FABIO x   

28 - FRATINI  CORRADO   x 
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29 - GALASSI CRISTINA  x  

30 - GIOVANNUZZI STEFANO x   

31 - GIULIANI LUIGI  x  

32 - IRACE  ERMINIA  x  

33 - LA ROVERE LUCA  x   

34 - LORENZI FRANCO  x   

35 - LOSCALZO DONATO x   

36 - MIOTTI MARIANGELA  x  

37- MONTESPERELLI FRANCESCA x   

38 - NAFISSI MASSIMO x   

39 - PAOLUCCI PAOLA x   

40 - RASCHI NATASA x   

41 - SCORTECCI DONATELLA  x   

42 - SCRIVANO FABRIZIO x   

43 - TEZA  LAURA x   

44 - TINTERRI ALESSANDRO x   

45 - TOFI  LEONARDO x   

46 - VERGARO CARLA   x  

47 - VOLPONE ANNA LISA x   

Ricercatori    

48 - BELLANDI  ALFREDO   x 

49 - BLASIO  SILVIA x   

50 - BRACONI  PAOLO x   

51 - CALDERINI  ALBERTO   x 

52 - CAPACCIONI  ANDREA x   

53 - CAPPONI SULAI ANNA x   

54 - CARDINALI LUCA x   

55 - CASINI  SIMONE x   

56 - COLETTI  CHIARA x   

57 - COSTANTINI  EMANUELA (congedo)  x  

58 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO x   

59 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   

60 - DE ROMANIS  ROBERTO x   

61 - DI PILLA ALESSANDRA x   

62 - FALCHERO ANNA MARIA x   

63 - LENA  CORRITORE ANDREA    x 

64 - LIEVENS ANNE MARIE x   

65 - MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  x  

66 - MASTROFINI  ROBERTA  x  

67 - MEIWES  EMMANUELA x   

68 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   

69 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  

70 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) x   
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71 - PETRILLO  STEFANIA x   

72 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) x   

73 - RASPADORI  PAOLO x   

74 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) x   

75 - SANDFORD  JODI x   

76 - SANTANICCHIA  MIRKO x   

77 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   

78- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   

79 - VALLONE  MIRELLA x   

80 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Personale non docente 
81 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA x   
82 - BATTAGLINI GIOVANNA  x  
83 - CAMPETELLA  SABRINA x   
84 - CARNEVALI ELISA x   
85 - CIMICHELLA MASSIMO 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 - RUGHI FEDERICO  x  

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Anno 2018;  
4bis)  Approvazione attività di ricerca dott.ssa Elena Ranfa; 
5) Centri di Ricerca. Determinazioni; 
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) Schede di monitoraggio annuale dei CdS – Anno 2017; 
13)  Programmazione didattica; 
14)  Progetto Erasmus +; 
15)  Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori  
16) Relazione annuale dott. Filippo M. Troiani. 

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

- La coordinatrice della Commissione di Ateneo per i percorsi FIT, prof.ssa Claudia 
Mazzeschi, considerata l’alta numerosità delle domande pervenute per il riconoscimento di 
CFU che interessano le classi concorsuali del nostro Dipartimento, ha richiesto di integrare il 
delegato prof. Stefano Brufani con altri colleghi al fine di agevolare e velocizzare le 
procedure di valutazione. Pertanto in relazione ai corsi di laurea sono state costituite  le 
seguenti commissioni: Lettere:   Stefano Brufani, Silvia Chessa, Luca La Rovere, Paola 
Paolucci, Sandro Gentili e Massimo Nafissi. Beni Culturali: Erminia Irace, Giovanni De 
Santis, Alessandra Migliorati, Mirko Santanicchia, Stefania Zucchini. Lingue: Leonardo Tofi, 
Francesca Montesperelli, Mariangela Miotti e Mirella Vallone. Le Commissioni sono 
supportate dal personale tecnico amministrativo nell’immissione dei dati nel data-base: 
Dott.ssa Elisa Carnevali (Lingue), Sig.ra Serenella Crescentini (Beni Culturali) e Sabrina 
Campetella - Coordinatrice (Lettere);   

- La prof.ssa Vera Lucia De Oliveira, professore associato dal 1.12.2017, ha chiesto l’afferenza  
al nostro Dipartimento; 

- La prof.ssa Silvia Chessa, professore associato dal 1.12.2017, ha chiesto l’afferenza  al nostro 
Dipartimento; 

- Con nota prot. n. 93659 del 28.11.2017 del responsabile del C.A.R. dott.ssa Gina Olsen, si 
comunica che è stato costituito lo spin off “CONTATTI – YI-ZHONG-YI s.r.l.” avente per 
oggetto sociale Tecniche di mediazione culturale, progettazione e sviluppo di servizi e di 
tecnologie intelligenti, piattaforma cloud e mobile e servizi on-line per la promozione di 
luoghi ed eventi in Umbria ed in Italia verso il mercato cinese, l’accoglienza virtuale e fisica 
della clientela cinese, l’avvio di una rete sociale di comunicazione per il superamento delle 
barriere linguistiche, di cui è proponente non socio il prof. Franco Lorenzi; 

- Sono già avviati incontri di orientamento e quindi si invitano i colleghi a dare la propria 
disponibilità alla delegata di Dipartimento, prof.ssa Anne Marie Lievens, ad almeno uno o 
due degli incontri previsti dal calendario che vi è stato inviato; 

- L’Anvur ha pubblicato in data 5 dicembre l’elenco dei professori associati e dei Ricercatori 
ammessi al finanziamento delle attività base di ricerca di cui alla legge di bilancio 2017. Dai 
suddetti elenchi risultano destinatari del finanziamento i seguenti professori associati: Carla 
Falluomini, Fabio Fatichenti, Cristina Galassi, Mariangela Miotti, Massimo Nafissi, Paola 
Paolucci, Natasa Raschi, Carla Vergaro, Annalisa Volpone e i seguenti ricercatori: Silvia 
Blasio, Andrea Capaccioni, Anna Sulai Capponi, Luca Cardinali, Silvia Chessa, Emanuela 
Costantini, Lucia De Oliveira, Paola De Paiva, Anna Maria Falchero, Anne Marie Lievens, 
Stefania Petrillo, Paolo Raspadori, Jodi Sandford, Mirko Santanicchia, Filippo M. Troiani e 
Mirella Vallone; 

- Alla data del 14.12.2017 risultavano iscritti ai corsi di laurea  del nostro Dipartimento i 
seguenti Studenti: Beni Culturali: 86, Lettere: 105, Lingue: 262, Archeologia e Storia 
dell’Arte: 16, Civiltà Classiche: 6, Italianistica e Storia Europea: 30, Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturali: 42; 

-  Sono visibili i risultati e gli atti relativi all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018, 
relativi al terzo quadrimestre. Il Direttore invita pertanto tutti coloro che hanno conseguito 
l’abilitazione nel predetto quadrimestre o in quelli precedenti di comunicare in Direzione 
l’avvenuta idoneità, se possibile allegando copia della pagina pubblicata sul sito dell’ASN [ 
Pubblicazione esiti relativi all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018], specificando la 
fascia in cui è risultato abilitato, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e la 
data di scadenza dell’abilitazione.  La comunicazione è finalizzata all’integrazione della 
graduatoria degli idonei di Dipartimento di I e di II fascia; 
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- Il trasferimento alla Sorbonne del prof. Didier Marcotte, cotutore della tesi di dottorato 
dott.ssa Eleonora Sideri, ha comportato anche il trasferimento della cotutela della suddetta 
tesi a Parigi. La dott.ssa Sideri ne ha già dato comunicazione al coordinatore del dottorato 
prof. Hermann Dorowin. 
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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. 28 del 13.11.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo Comune 

di Todi. Mappatura GIS patrimonio archeologico. Prof. G. Grassigli; 
2) D.S.A. n. 29 del 15.11.2017 avente per oggetto: Proposta di variazione di Budget. 

Trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti; 
3) D.S.A. n. 30 del 15.11.2017 avente per oggetto: Proposta di variazione di Budget. 

Trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti; 
4) D.S.A. n. 31 del 15.11.2017 avente per oggetto: Proposta di variazione di Budget. 

Trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti; 
5) D.S.A. n. 32 del 15.11.2017 avente per oggetto: Proposta di variazione di Budget. 

Trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti; 
6) D.S.A. n. 33 del 30.11.2017 avente per oggetto: Proposta di variazione di Budget. 

Trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti; 
7) D.S.A. n. 34 del 14.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo Comune 

di Montecchio (TR). Ricerche archeologiche. Prof. G. Grassigli; 
8) D.S.A. n. 35 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Storno fondi nel 

budget economico; 
9) D.S.A. n. 36 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Trasferimento fondi 

per integrazione copertura costi assegno di ricerca; 
10) D.S.A. n. 37 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo Comune 

di Montecchio (TR). Ricerche archeologiche. Prof. G. Grassigli; 
11) D.S.A. n. 38 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo FCR di 

Perugia a progetto prof.ssa C. Galassi; 
12) D.S.A. n. 39 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo FCR di 

Perugia a progetto prof.ssa D. Scortecci; 
13) D.S.A. n. 40 del 19.12.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Contributo FCR di 

Perugia a progetto prof. Loriano Zurli. 
 

 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 
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O.d.G. n. 4. Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Anno 2018. 

Il Direttore informa il Consiglio che all’ordine del giorno del Senato Accademico del 21 
dicembre 2017 è previsto un punto (Fondo ricerca di base. Esercizio 2018) che prevede lo stralcio di 
Euro 250.000,00 sul fondo ricerca di base 2018 per dare ai Dipartimenti la disponibilità di risorse per 
il cofinanziamento delle proposte progettuali da presentare in risposta al bando della Fondazione 
Cassa di Risparmio edizione 2018.  Pertanto non appena arriverà in Dipartimento la nota con il 
relativo importo da utilizzare per il cofinanziamento dei progetti suddetti sarà cura del Direttore 
inviare a tutti i docenti la comunicazione in modo tale da presentare le proposte progettuali. In 
relazione al paragrafo 3.1 del bando della Fondazione, che consente ad ogni Dipartimento di 
presentare un numero di proposte pari al 5% degli afferenti al Dipartimento medesimo arrotondato 
all’unità superiore, per il nostro Dipartimento il numero massimo di proposte progettuali da 
presentare è di n. 4 progetti (80 afferenti al 7.11.2017, data di uscita del bando). Considerato che la 
scadenza prevista dal bando è alle ore 13 del 19.01.2018, sarà necessario convocare un Consiglio per 
autorizzare i 4 progetti presentabili. La data utile sembra essere quella del 10 gennaio. Se le proposte 
progettuali avanzate fossero più di n. 4 si rende necessario naturalmente operare una selezione 
attraverso una commissione nominata dal Direttore e di cui lui stesso sarà membro e Presidente 
insieme al delegato di Dipartimento per la ricerca, prof. Massimo Nafissi; per gli altri membri (tre) il 
Consiglio dà mandato al Direttore di individuarli tra i docenti del Dipartimento. Il Direttore si 
raccomanda di leggere attentamente il bando, in particolare il paragrafo n. 5 relativo alla valutazione 
dei progetti e ai criteri di valutazione. La bozza dei progetti dovranno essere presentati in Direzione 
entro le ore 12 del giorno 8 gennaio 2018.   
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O.d.G. n. 4bis. Approvazione attività di ricerca dott.ssa Elena Ranfa. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Elena Ranfa (prot. 
n. 100011 del 19.12.2017), una dettagliata relazione, che viene acquisita agli atti, sulla sua attività 
svolta in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Le Biblioteche dell’Università 
degli Studi di Perugia: potenzialità e nuove sfide. Verso un sistema bibliotecario integrato del 
territorio”, in relazione all’art. 8, comma 3, del Regolamento per gli Assegni di Ricerca (Legge n. 
240 del 30.12.2010), unitamente alla relazione del prof. Andrea Capaccioni Responsabile della 
ricerca. 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità 
la relazione svolta dal dott.ssa Elena Ranfa. 

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

immediatamente esecutiva. 
 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 20 dicembre 2017 
 
 
O.d.G. n. 5. Centri di Ricerca. Determinazioni. 
 
 Il Direttore informa il Consiglio che, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento Generale di 
Ateneo, che prevedeva una riorganizzazione delle strutture di ricerca dipartimentale e 
interdipartimentali, dopo il lavoro svolto dalla Commissione istruttoria per l’analisi tecnico-
scientifica delle attività svolte dai Centri di Ricerca dell’Ateneo interessati dalla riorganizzazione, 
risultano afferenti  al nostro Dipartimento i seguenti Centri:   
 

 Centro Interuniversitario di Studi francescani; 
 Centro di ricerca Accademia Romanistica Costantiniana (Dipartimento di riferimento 

Giurisprudenza); 

 Centro studi sulla spiritualità medievale. 
 

Il Direttore illustra al Consiglio i contenuti dei regolamenti dei suddetti Centri e chiede ai membri 
di esprimersi in merito. Il Consiglio, dopo adeguata discussione, delibera all’unanimità di 
approvare i nuovi regolamenti di funzionamento dei centri: Centro Interuniversitario di Studi 
francescani; Centro di ricerca Accademia Romanistica Costantiniana (Dipartimento di riferimento 
Giurisprudenza); Centro studi sulla spiritualità medievale e di autorizzare la segreteria 
amministrativa del Dipartimento a trasmettere copia della presente delibera all’Ufficio Affari 
Generali dell’Ateneo e al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza relativamente al Centro 
Interdipartimentale di ricerca Accademia Romanistica Costantiniana. 
 
Il Consiglio approva.  
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O.d.G. n. 6. Autorizzazione attività esterne.  
 
Non vengono trattati argomenti. 

 
O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazione. 
 

a) Collaborazione del Dipartimento con ISUC (Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea) 
per una serie di incontri sul tema  “Letteratura e Storia Contemporanea”. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto, da parte del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea la proposta collaborazione per 
l’organizzazione di n. 7 incontri con scrittori per la presentazione di opere di narrativa e 
saggistica sul tema“ Letteratura e Storia Contemporanea”.  
Gli incontri si terranno presso il Dipartimento di Lettere a partire dal mese di gennaio 2018. 
Il Direttore evidenzia al Consiglio come l’evento abbia l’obiettivo di integrare e potenziare 
competenze e conoscenze del rapporto tra Letteratura e a Storia Contemporanea. In particolare 
gli incontri proposti sono i seguenti: 

 Isaia Sales, Storia dell’Italia mafiosa, Rubbettino 2015 (26 gennaio 2018); 
 Giovanni Dozzini, La scelta, Nutrimenti 2016 (febbraio 2018); 
 Giuseppe Lupo, Gli anni del nostro incanto, Marsilio 2017 (febbraio 2018); 
 Patrizia Rinaldi, Ma prima di giugno, 2014 (febbraio 2018); 
 Roberto Contu, Anni di piombo, penne di latta, Aguaplano 2015 (marzo 2018); 
 P. Cappannini, P. Giovagnoni, C. Prudente, Nell’incavo dell’onda, Morlacchi 2015 

(marzo 2018); 
 Ben Pastor, La saga di Martin Bora, Sellerio 2018, (aprile 2018). 
  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
richiesta di collaborazione mettendo a disposizione gli spazi idonei allo svolgimento dell’evento.  

  La collaborazione non comporta oneri per il Dipartimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

O.d.G. n. 8. Ratifica provvedimenti. 

Non vengono trattati argomenti. 

 

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 con l’University “La Sierra” - California (USA).  
 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Scortecci, ha presentato una richiesta di 

accordo di collaborazione con l’University “La Sierra” - California (USA).  
 referente prof.ssa Donatella Scortecci.  

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

l’accordo di collaborazione.  
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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. 11. Ordinamenti e Regolamenti Didattici.   

a) Offerta formativa A.A. 2018-2019. 

Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto la nota rettorale prot. n. 98510 del 13 
dicembre 2017 con la quale sono state rese note le fasi e le scadenze ministeriali per la definizione 
dell'offerta formativa per l'A.A. 2018-2019. Alla suddetta nota è stata allegata la nuova Guida CUN 
alla scrittura degli ordinamenti didattici.  

Sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio (CDS), il Direttore comunica al Consiglio la 
determinazione di presentare per l'A.A. 2018-2019 la stessa offerta formativa dell'anno precedente, 
senza prevedere cambi di ordinamento.  

Nella medesima nota rettorale si consiglia  di inserire nella fase successiva della programmazione 
didattica i SSD previsti dal D.M. 616/2017 e dall'Allegato B del medesimo, se presenti 
nell'ordinamento, al fine di agevolare gli studenti nell'acquisizione dei 24 cfu necessari per l'accesso 
al concorso pubblico nazionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie. 

Il Direttore espone in breve l'offerta formativa per l'A.A. 2018-2019. Essa prevederà i seguenti 
CDS: 

 L-1 - Beni culturali 
 L-10 - Lettere 
 L-11 - Lingue e culture straniere 
 LM-2 & LM-89 - Archeologia e Storia dell'arte 
 LM-15 - Civiltà classiche 
 LM-14 - Italianistica e Storia europea 
 LM-37 - Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale. 

Il Consiglio approva. 

b) Docenti di riferimento A.A. 2018-2019. 

Il Direttore informa il Consiglio che nella medesima nota rettorale, prot. n. 98510 del 13 
dicembre 2017, per assicurare la sostenibilità dell'offerta formativa di Ateneo, viene chiesto ai 
Dipartimenti di confermare o modificare l'elenco dei docenti di riferimento dei CDS per l'A.A. 2017-
2018. 

Il Direttore comunica che si procederà, subito dopo le festività ormai imminenti, alla verifica 
del prospetto dell'anno precedente che in linea di massima sarà riconfermato. Nel caso in cui si 
rendessero necessarie piccole modifiche, il Direttore chiede mandato al Consiglio di poter procedere 
con una propria comunicazione agli Uffici entro il termine fissato del 10 gennaio 2018.  

Il Consiglio prende atto. 
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O.d.G. n. 12. Schede di monitoraggio annuale dei CdS – Anno 2017. 

Il Direttore informa il Consiglio che i Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio (CDS) hanno 
redatto  e approvato nei rispettivi Consigli Intercorso le Schede di Monitoraggio Annuale – Anno 
2017. Tali Schede saranno inviate entro il 31.12.2017 al Presidio della Qualità di Ateneo e inserite 
sul sito ava.miur.it. I CDS hanno formulato un commento sintetico a tutti  gli indicatori ANVUR, 
prendendo in considerazione quelli aggiornati al 30 settembre 2017. ANVUR ha elaborato e messo a 
disposizione degli Atenei un nuovo cruscotto di indicatori ai fini dell’autovalutazione degli Atenei e 
dei CdS, ricco di informazioni e utile per operare diversi tipi di confronti. ANVUR ha altresì 
semplificato il rapporto di riesame annuale dei CdS, nella forma e nel contenuto, riconducendolo a 
un commento sintetico agli indicatori suddetti, attraverso la compilazione della Scheda di 
Monitoraggio Annuale. Ogni CdS ha esaminato i valori degli indicatori in relazione alle proprie 
caratteristiche e ai propri obiettivi, ponendo attenzione a eventuali significativi scostamenti dalle 
medie nazionali o macro-regionali. La Scheda di monitoraggio annuale, che insieme alla scheda 
SUA-CDS costituisce un documento fondamentale dell’autovalutazione annuale, contiene una prima 
sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall’ANS (Anagrafe 
Nazionale Studenti), seguita da 6 sezioni: 1. indicatori relativi alla didattica; 2. indicatori di 
internazionalizzazione; 3. ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; 4. indicatori circa il 
percorso di studio e la regolarità delle carriere ; 5. soddisfazione e occupabilità; 6. consistenza e 
qualificazione del corpo docente.  

I valori dei singoli indicatori sono calcolati con riferimento a tre anni accademici (o coorti di 
immatricolati) e rendono immediata l’individuazione di trend. Il singolo CdS dell’Ateneo viene 
confrontato con i corsi della stessa classe di laurea e tipologia (triennale, magistrale, numero chiuso 
ecc.) e per ripartizione geografica.  

Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale dei CDS. 

Le Schede di monitoraggio annuale dei CDS sono allegate al presente verbale e ne fanno parte 
integrante.  

Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 13. Programmazione didattica.   

a) Corso di laurea in Lingue culture straniere. 

 Lingua russa I (L-LIN/21, 9 cfu, 54 ore, I anno, I e II semestre) e 

 Lingua russa II (L-LIN/21, 9 cfu, 54 ore, II anno, I e II semestre): Il Direttore informa il 
Consiglio che con D.R. n. 1853 del 15 novembre 2017 è stato pubblicato il bando per la copertura 
degli insegnamenti di Lingua russa I e Lingua russa II previsti nel Corso di Laurea in Lingue e 
Culture Straniere.  Il Direttore informa altresì di aver comunicato con nota prot, n. 93619 del 
28.11.2017  la nomina della Commissione esaminatrice, come da prospetto sotto riportato: 

SSD Insegnamenti 

L-LIN/21 Lingua russa I e Lingua russa II 

 Commissione 

Prof.ssa Maria Plioukhanova – Professore di I fascia - SSD L-LIN/21 - (Presidente)         
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia - SSD L-LIN/13                                       
Prof. Leonardo Tofi - Professore di II fascia - SSD L-LIN/13 

Il Consiglio ratifica. 

 Letteratura francese III (L-LIN/03, 6 cfu, 36 ore, III anno, II semestre): Il Direttore 
ricorda che dopo un primo tentativo di copertura dell'insegnamento di Letteratura francese III, 
andato deserto, è stata richiesta l’emissione di un nuovo bando. Esso è stato pubblicato con D. R. 
n. 1990 del 1 dicembre 2017. Il Direttore informa il Consiglio di aver proposto, con nota prot. n. 
93619 del 28.11.2017, la nomina della Commissione esaminatrice indicata nel prospetto sotto 
riportato: 

SSD Insegnamento 

L-LIN/03 Letteratura francese III  

 Commissione 

Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia - SSD L-LIN/04 - (Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia - SSD L-LIN/03              
Prof. Carlo Pulsoni - Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/09 

Il Consiglio ratifica. 

b) Corso di laurea in Lettere 

 Attività didattica integrativa - Lingua greca (30 ore): Il Direttore informa che con D.R. n. 
1959 del 28 novembre 2017 sono stati approvati gli atti per la stipula del contratto per la copertura 
dell'attività didattica integrativa (ADI) per l’insegnamento di Lingua greca previsto nel Corso di 
Laurea in Lettere. È risultata vincitrice la dott.ssa Valentina Spinelli. 

Il Consiglio prende atto. 

 Archivistica (M-STO/08, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre). Il Direttore comunica di aver 
inviato all’Ufficio Offerta Formativa la nota prot. n. 95651 del 04.12.2017 (ad integrazione del 
Report già inviato con nota prot. n.58043 dell’11.08.2017) per la stipula di un contratto, a titolo 
oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 al prof. Mario Squadroni. Acquisito 
il parere favorevole del Nucleo di Valutazione nell’Adunanza del 6 settembre 2017, il prof. 
Squadroni svolgerà l'insegnamento di Archivistica previsto nel corso di laurea in Lettere nel II 
semestre.  

Il Consiglio ratifica.  
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c) Richiesta collaboratore esperto linguistico per portoghese e brasiliano. 

Il Direttore informa il Consiglio che ha ricevuto una lettera da parte delle prof.ssa Vera Lucia 
De Oliveira e Paula De Paiva Limao nella quale sollecitano, anche su istanza degli studenti, di 
sostenere presso gli uffici competenti la proroga del contratto con l’attuale collaboratrice esperta 
linguistica, presso il CLA. Inoltre, per la coerenza con i programmi svolti, le docenti ritengono 
necessario poter avvalersi, presso il CLA, anche di un collaboratore esperto per il portoghese e il 
brasiliano. 

Il Direttore prende atto della richiesta e si impegna a verificare con il Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo, prof. Luca Avellini, la possibilità di attuare le richieste presentate dalle due 
docenti. 
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O.d.G. n. 14. Progetto Erasmus +. 

b) Accordo Erasmus con l’Universitè Paris Sorbonne (Francia).  
 
Il Direttore, dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con l’Universitè Paris 

Sorbonne (Francia), sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo ERASMUS: 
 

 Accordo Erasmus tra l’Universitè Paris Sorbonne (Francia) e l’Università degli Studi di 
Perugia: referente prof. Massimo Nafissi. 

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

sopra indicato accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
 

c) Accordo Erasmus con l’University “La Sierra” - California (USA).  
 
Il Direttore, dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con l’University “La Sierra” - 

California (USA), sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo ERASMUS: 
 

 Accordo Erasmus tra l’University “La Sierra” - California (USA) e l’Università degli 
Studi di Perugia: referente prof.ssa Donatella Scortecci.  
 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di approvare il 
sopra indicato accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
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O.d.G. n. 15. 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. 16. Relazione annuale dott. Filippo M. Troiani (RTD/b). 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Filippo M. Troiani, 

Ricercatore a tempo determinato tipologia b) (prot. n 94136 del 29.11.2017)  una dettagliata 
relazione sulla sua attività tecnico-scientifica svolta nell’anno accademico 7.11.2016-6.11.2017, che 
viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenziando i progressi acquisiti rispetto 
al tema della sua ricerca: Antica nobiltà e nuove classi dirigenti dai domini pontifici allo stato 
unitario, la partecipazione a Convegni in qualità di relatore e le pubblicazioni edite e in corso di 
stampa. L’attività scientifica del dott. Troiani appare pertanto intensa e ben organizzata e certamente 
adeguata al progetto di ricerca previsto nel bando di concorso.  Il Direttore, anche in qualità di 
responsabile del progetto del dott. Troiani illustra i  motivi della sua approvazione e propone al 
Consiglio di approvarla.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del dott. Filippo M. Troiani. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 12:00. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

Dott. Corrado Stornelli Prof. Mario Tosti  
 


