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

 

Seduta straordinaria del giorno 4 novembre 2021 

 

Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 
4 del mese di novembre, alle ore 11:30, si è riunito, in modalità telematica, presso 
la Direzione del Dipartimento, il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 

Sono stati convocati:  

 P AG AI 

1) BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 

2) DOROWIN HERMANN  x   

3) GENTILI SANDRO  x   

4) GRASSIGLI GIAN LUCA x   

5) LIZZI  RITA x   

6) NAFISSI MASSIMO   x 

7) PLIOUKHANOVA MARIA x   

8) PULSONI  CARLO   x 

9) TOSTI  MARIO x   

Professori II fascia: 

10)  CAPACCIONI ANDREA  x  

11)  CASINI  SIMONE   x 

12)  CASTAGNOLI  DONATA x   
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13)  CHESSA  SILVIA x   

14)  CIARALLI ANTONIO    x 

15)  CRISTOFOLI  ROBERTO x   

16)  DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   

17)  FALLUOMINI CARLA x   

18)  FATICHENTI FABIO x   

19)  GALASSI CRISTINA x   

20)  GIOVANNUZZI STEFANO x   

21)  GIULIANI LUIGI x   

22)  IRACE  ERMINIA x   

23)  LA ROVERE LUCA  x   

24)  LORENZI FRANCO  x   

25)  LOSCALZO DONATO   x 

26)  MIOTTI MARIANGELA x   

27)  MONTESPERELLI FRANCESCA x   

28)  PAOLUCCI PAOLA   x 

29)  PETRILLO STEFANIA x   

30)  RASCHI NATASA x   

31)  SANTANICCHIA MIRKO  x  

32)  SCORTECCI DONATELLA    x 

33)  SCRIVANO FABRIZIO x   

34)  TEZA  LAURA   x 

35)  TINTERRI ALESSANDRO x   

36)  TROIANI FILIPPO MARIA x   

37)  VERGARO CARLA  x   

38)  VOLPONE ANNA LISA x   

Ricercatori 

39)  BELLANDI  ALFREDO x   

40)  BLASIO  SILVIA  x  
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41)  CALDERINI  ALBERTO   x 

42)  CAPPONI SULAI ANNA x   

43)  CARDINALI LUCA x   

44)  COLETTI  CHIARA x   

45)  COSTANTINI  EMANUELA  x   

46)  CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 

47)  DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA   x 

48)  DI PILLA ALESSANDRA x   

49)  LENA  CORRITORE ANDREA    x 

50)  LIEVENS ANNE MARIE  x  

51)  MASTROFINI  ROBERTA x   

52)  MEIWES  EMMANUELA x   

53)  MIGLIORATI ALESSANDRA   x 

54)  MOZZATI TOMMASO   x  

55)  RASPADORI  PAOLO x   

56)  SANDFORD  JODI  x   

57)  VALLONE  MIRELLA x   
 

 

P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Brufani, e svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo del Dipartimento, 
Dott. Corrado Stornelli. 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta, in conformità all’art. 56 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
 
Riservato ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori Universitari a tempo 

indeterminato 
 
2) Proposta di chiamata di un Ricercatore universitario a Tempo Determinato 

ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per 
tre anni, con regime di tempo pieno, SC 10/G1 - SSD L-LIN/02, a valere sul 
Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020; 

3) Proposta di chiamata di un Ricercatore universitario a Tempo Determinato 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per 
tre anni, con regime di tempo pieno, SC 10/H1 - SSD L-LIN/03, a valere sul 
Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020; 

4) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai Professori di I e II fascia 
 
5) Posto di Professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata 

ex articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, SC 10/I1 - SSD L-LIN/05 
- Proposta di chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS; 

6) Posto di Professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata 
ex articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, SC 10/L1 - SSD L-
LIN/11, - Proposta di chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE;  

7) Varie ed eventuali. 
       

Preliminarmente all’inizio della trattazione, il Direttore comunica al Consiglio che, in 
analogia con quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del Regolamento di 
funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del 
verbale, il Segretario provvederà a registrare la presente seduta. I componenti del 
Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. In conformità alla 
disposizione sopra richiamata, dopo l’approvazione del verbale la registrazione 
dovrà essere distrutta a cura della Segreteria amministrativa del Dipartimento.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. – Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica al Consiglio quanto segue:  

 

1. PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”  

Il Presidente comunica che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento di Lettere un 
posto di RTDA a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 
Azione IV.6 “Green”, e che la Commissione d’Ateneo ha stabilito il relativo SSD: M-
STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese. La relativa procedura selettiva, 
indetta con D.R. n. 2284/2021 del 28.09.2021, è in corso di svolgimento.  

  

2. PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1061/2021 Azione IV.6 “Green”  

Il Presidente comunica che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento di Lettere una 
borsa di dottorato aggiuntiva nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore dei 
soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del 
XXXVII ciclo”. La relativa procedura selettiva è in corso di svolgimento.  

 

3. GAL – Progetto del prof. Mario TOSTI 

Il Presidente comunica che il Prof. Mario Tosti, in collaborazione con altri Docenti 
del Dipartimento di Lettere, del Dipartimento di Filosofia e del Dipartimento di 
Scienze Politiche, ha presentato una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Per 
un atlante storico-antropologico delle biodiversità nell’area Trasimeno-Orvietana”. 
Al centro del progetto l’incremento e la riorganizzazione delle conoscenze storico-
antropologiche dei prodotti locali e il loro uso alimentare al fine di renderle funzionali 
alla valorizzazione delle produzioni alimentari contemporanee e future. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2 - Proposta di chiamata di un Ricercatore universitario a 
Tempo Determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, SC 10/G1 - SSD L-LIN/02, a 
valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 
 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 274135 del 27.10.2021 l’Area 
Programmazione, Procedure selettive e Personale docente ha comunicato che con 
D.R. n. 2599/2021 del 25.10.2021 sono stati approvati gli atti della procedura di 
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 3, lettera b ) della Legge 240/2010, per il SSD L-LIN/02 e settore 
concorsuale 10/G1, a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 
856/2020, dal quale è risultato vincitore la Dott.ssa Diana PEPPOLONI. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in 
merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 

Preso atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato, la proposta di 
chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla 
struttura, il Presidente invita i ricercatori presenti ad allontanarsi. 

Dopo che i ricercatori hanno abbandonato l’aula si apre la discussione in merito alla  
proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI nel posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, regime di impegno 
a tempo pieno, dopo ampia discussione il Consiglio di Dipartimento con le 
maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento propone di chiamare a decorrere 
dalla prima data utile la Dott.ssa Diana PEPPOLONI nel posto di ricercatore tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) , regime di impegno a tempo pieno, SSD  
L-LIN/02  Settore Concorsuale10/G1, a valere sul Secondo Piano Straordinario 
2020 di cui al D.M. 856/2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3 – Proposta di chiamata di un Ricercatore universitario 
a Tempo Determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, SC 10/H1 - SSD L-LIN/03, a 
valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 

 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 266143 del 18.10.2021 l’Area 
Programmazione, Procedure selettive e Personale docente ha comunicato che con 
D.R. n.  2445/2021 del 14.10.2021 sono stati approvati gli atti della procedura di 
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 3, lettera b ) della Legge 240/2010, per il SSD L-LIN/03 e settore 
concorsuale 10/H1, a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 
856/2020, dal quale è risultato vincitore la Dott.ssa Susanna  ALESSANDRELLI. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in 
merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art.9 del “Regolamento per l’assunzione 
di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 
Legge 30.12.2010 n. 240”.  

Preso atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato, la proposta di 
chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla 
struttura, il Presidente invita i ricercatori presenti ad allontanarsi. 

Dopo che i ricercatori hanno abbandonato l’aula si apre la discussione in merito alla  
proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna  ALESSANDRELLI nel posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, regime 
di impegno a tempo pieno, dopo ampia discussione il Consiglio di Dipartimento con 
le maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento propone di chiamare a 
decorrere dalla prima data utile la Dott.ssa Susanna  ALESSANDRELLI nel posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) , regime di impegno 
a tempo pieno, SSD  L-LIN/03  Settore concorsuale 10/H1, a valere sul Secondo 
Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Posto di Professore universitario di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, SC 10/I1 - 
SSD L-LIN/05 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS 

 

Il punto viene rinviato. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Posto di Professore universitario di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, SC 10/L1 - 
SSD L-LIN/11, - Proposta di chiamata della Dott.ssa Mirella VALLONE 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot. n.  259975 del 08.10.2021 sono 
stati inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla 
commissione relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di 
professore universitario II fascia – SC 10/L1 SSD L-LIN/11 da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, dalla Dott.ssa Mirella 
VALLONE, già ricercatore presso il Dipartimento, a valere sulle risorse di cui al D.M. 
84/2020.    

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali 
pervenuti e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, 
a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC 10/L1 e SSD L-LIN/11 la Dott.ssa 
Mirella VALLONE. 

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”, e dopo approfondita discussione, approva gli atti  
della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata 
a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SC 10/L1 e SSD L-LIN/11  la Dott.ssa 
Mirella VALLONE, a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, deliberando 
contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per 
la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof.ssa Mirella 
VALLONE alla prima data utile.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 7 – Varie ed eventuali  

 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 12:05. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 

                 F.to  Prof. Stefano Brufani 

   

 


