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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 11 maggio 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 11 del mese di 

maggio, alle ore 12.00, 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 - D’ANGELO  LUCIO  X  
9 - DE SANTIS  GIOVANNI  X  
10 - DOROWIN HERMANN (congedo)  X  
11 - GENTILI SANDRO  X   
12 - GENTILINI GIANCARLO   X  
13 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
14 - GRASSIGLI GIAN LUCA  X  
15 - LIZZI  RITA X   
16 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
17 - MATTESINI  ENZO X   
18 - PLIOUKHANOVA MARIA  X  
19 - PRONTERA  FRANCESCO X   
20 - PULSONI  CARLO  X  
21 - VINTI CLAUDIO  X   
22 - ZURLI  LORIANO (congedo)  X  
Professori II fascia: 
23 - BINAZZI GIANFRANCO X   

24 - BURINI  CLARA  X  

25 - CASTAGNOLI  DONATA X   

26 - CIARALLI ANTONIO    X 

27 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

28 - FALLUOMINI CARLA X   

29 - FATICHENTI FABIO X   
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30 - FRATINI  CORRADO   X 

31 - GALASSI CRISTINA X   

32 - GIOVANNUZZI STEFANO X   

33 - GIULIANI LUIGI X   

34 - IRACE  ERMINIA X   

35 - LA ROVERE LUCA  X   

36 - LORENZI FRANCO  X   

37 - LOSCALZO DONATO  X  

38 - MIOTTI MARIANGELA X   

39 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   

40 - NAFISSI MASSIMO X   

41 - PAOLUCCI PAOLA   X 

42 - RASCHI NATASA  X  

43 - SCORTECCI DONATELLA (congedo)  X  

44 - SCRIVANO FABRIZIO X   

45 - TEZA  LAURA  X  

46 - TINTERRI ALESSANDRO X   

47 - TOFI  LEONARDO X   

48 - VERGARO CARLA X   

49 - VOLPONE ANNA LISA X   

Ricercatori    

50 - BELLANDI  ALFREDO   X 

51 - BLASIO  SILVIA X   

52 - BRACONI  PAOLO X   

53 - CALDERINI  ALBERTO   X 

54 - CAPACCIONI  ANDREA X   

55 - CAPPONI SULAI ANNA X   

56 - CARDINALI LUCA X   

57 - CASINI  SIMONE X   

58 - CHESSA  SILVIA X   

59 - COLETTI  CHIARA X   

60 - COSTANTINI  EMANUELA  X  

61 - DE OLIVERA VERA LUCIA X   

62 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

63 - DE ROMANIS  ROBERTO X   

64 - DI PILLA ALESSANDRA X   

65 - LENA  CORRITORE ANDREA   X  

66 - LIEVENS ANNE MARIE X   

67 – MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  X  

68 - MASTROFINI  ROBERTA  X  

69 - MEIWES  EMMANUELA X   

70 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   

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

73 - PETRILLO  STEFANIA  X  

74 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

75 - RASPADORI  PAOLO X   

76 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato)  X  

77 - SANDFORD  JODI X   

78 - SANTANICCHIA  MIRKO 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   
94 - SAMBUCINI GIOVANNA X   
Rappresentanti Studenti 
95 - BUCCI FRANCESCO   X 
96- BUCCILLI SIMONE  X  
97 - CASTELLANO TERESA X   
98 - FRANCESCHINI MARIANNA   X 
99 - GAGGIOTTI LEO   X 
100 - GREGORI VIRGINIA  X  
101 - MEARINI STEFANO  X  
102 - MONTANARO RUBEN detto RED   X 
103 - MOSCIONI MARIKE X   
104 - RUGHI FEDERICO X   

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Dottorato di ricerca. Approvazione XXXIII ciclo. a.a. 2017-18; 
4 Bis): Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Ratifica provvedimenti; 
7) Varie ed eventuali. 
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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, ai Ricercatori 

13) Relazioni triennali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 

14) Proposta di chiamata Ricercatore a TD su fondi PRIN 2015 – SSD L-FIL-
LET/08; 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 

15) Richiesta congedo per motivi di studio; 
16) Relazioni triennali. 

 
  Riservato ai professori di I fascia 

17) Relazioni triennali. 

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

Giorgio Bonamente. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali precedenti.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 20 aprile 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 D. R. n. 654 del 2.5.2017 la prof.ssa Furia Valori è stata nominata Vice Direttore del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

- Piano per la formazione dei docenti. Con nota della dott.ssa Cinzia Rampini si comunica che è 
possibile inserire nella piattaforma per la governance per la formazione le iniziative formative 
elaborate dall’Ateneo di Perugia. La prof.ssa Paola Paolucci, che ha coordinato il corso di 
formazione per gli insegnanti TESSERAE, ha letto la documentazione che illustra il percorso 
di accreditamento delle iniziative formative. Le procedure appaiono complesse e nella 
piattaforma oltre al periodo di iscrizione, di svolgimento le modalità di erogazione vanno 
specificate la sede di svolgimento, i materiali e le tecnologie utilizzate, i relatori, formatori e 
facilitatori, i contatti e allegata la documentazione a corredo. In seguito a ciò, è stata comunicata 
alla dott.ssa Rampini e al delegato del Rettore per l’Alta Formazione dell’Ateneo, dott. Davide 
Ranucci, la necessità di un incontro per verificarne la fattibilità, in quanto sembra difficile 
avviare a livello dipartimentale una simile impresa;      

- il 17 maggio sarà attivo il nuovo sistema relativo alla gestione degli appelli di esame che 
consente di disporre di servizi in più rispetto all’attuale; 

- con D. R. n. 649 e 650 del  2 maggio 2017 il Magnifico Rettore ha comunicato che il Corso di 
formazione permanente e continua TESSERAE relativamente alle attività formative Migranti 
e migrazioni dal Medioevo all’età contemporanea e I conflitti religiosi dal Medioevo all’età 
contemporanea non verranno attivati non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti per 
l’attivazione; 

- l’Ateneo ha adottato un nuovo sistema informatico per la gestione della carriera degli studenti 
da parte della Segreteria Studenti: il GISS/SOL è stato sostituito da ESSE3. A partire dal 17 
maggio sarà attivo anche il nuovo sistema web per la gestione degli appelli di esame a cui si 
accederà con le stesse credenziali utilizzate per il SOL.  Le date già inserite saranno migrate 
dal vecchio al nuovo sistema. I docenti continueranno ad inserire gli appelli in autonomia, 
supportati se necessario in un primo momento, dalla Segreteria didattica del Dipartimento 
(Sabrina Campetella e Elisa Carnevali); 

- nel pomeriggio di oggi, alle ore 14.30, si terrà la manifestazione MAGISTRALMENTE: 
presentazione dei corsi di laurea magistrale agli studenti del II e del III anno delle lauree 
triennali (Aula IV); seguirà poi, nella stessa aula, la manifestazione MAGGIORIENTA: 
presentazione dei corsi di laurea alle future matricole (ore 15.30). 
 

O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 
Il punto non viene trattato. 
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O.d.G. n. 4.  Dottorato di ricerca. Approvazione XXXIII ciclo. A.A. 2017-18. 

 
Su invito del Direttore, il Coordinatore facente funzioni prof. Francesco Prontera espone al 

Consiglio la richiesta per l’accreditamento del Corso di Dottorato di Ricerca denominato: Storia, arti 
e linguaggi nell’Europa antica e moderna (XXXIII Ciclo). Il prof. Prontera procede ad illustrare 
dettagliatamente la proposta elaborata in conformità alla nota del Dirigente della Ripartizione 
Didattica, prot. n. 30842 del 28/04/2017, e alle note MIUR, prot. n. 0011677 del 14/04/2017 e prot. n. 
0012311 del 21/4/2017, relative alle procedure di accreditamento dei Dottorati a.a. 2017-18.  

Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare.  
Il Consiglio preso atto di quanto riferito dal Direttore e dal prof. Prontera, delibera 

all’unanimità di approvare la proposta, allegata al presente verbale, di accreditamento del corso di 
dottorato, XXXIII Ciclo, denominato: Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna. 
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O.d.G. n. 4Bis. Alternanza Scuola-lavoro: approvazione progetti formativi. 
  
 Il Direttore comunica che il prof. Donato Loscalzo, Delegato del Dipartimento per l’Alternanza 
Scuola-lavoro, con nota del 4 maggio 2017, chiede di approvare due progetti formativi, come previsto 
dalla Legge 107/2015 e dall’accordo quadro siglato  dal Magnifico Rettore, prof. Franco Moriconi, 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Umbria, la Confindustria, inteso a definire un 
protocollo condiviso per l’offerta di esperienze di alternanza scuola-lavoro a vantaggio delle scuole 
umbre, in particolare: 
 
- progetto Archivi e Biblioteche: tra inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale scritto e 
stampato antico e moderno da svolgersi nel periodo 15 maggio-15 giugno (25 ore) presso il Liceo 
scientifico, artistico e sportivo Guglielmo Marconi (Foligno). 
Tutor del Dipartimento prof. Antonio Ciaralli; tutor della Scuola prof.ssa Valeria Floris; 
 
- progetto Archivi e Biblioteche: tra inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale scritto e 
stampato antico e moderno da svolgersi nel periodo 15 maggio-15 giugno (25 ore), presso il Liceo 
Jacopone da Todi (Todi). 
 Tutor del Dipartimento prof. Antonio Ciaralli; tutor della Scuola prof.ssa Giusi Gualtieri. 
 
 Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i progetti formativi sopra indicati. 

Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazioni. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 6. Ratifica provvedimenti. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Varie ed eventuali. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 11 maggio 2017 
 
Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

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

a) Protocollo d’intesa con il Comune di Castigliane della Pescaia relativo al progetto di scavo, 
ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del Comune di Castiglione della 
Pescaia. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di stipula di un Protocollo con il 

Comune di Castiglione della Pescaia relativo al progetto di scavo, ricerca e valorizzazione del 
patrimonio archeologico del Comune di Castiglione della Pescaia.  

Il Direttore evidenzia come la proposta rappresenti un’opportunità in grado di coniugare attese 
che soddisfano tanto la comunità scientifica quanto la collettività residente nel territorio. Unitamente 
alla possibilità di realizzare attività di scavo, il programma di ricerca prevede anche una serie di 
iniziative volte al diretto coinvolgimento della cittadinanza, quali ad esempio percorsi guidati nelle 
aree di scavo e valorizzazione e fruizione attraverso mostre e piccole esposizioni dei materiali 
rinvenuti. 

La Direzione scientifica del progetto di ricerca sarà affidata al Prof. Gian Luca Grassigli, 
docente di Archeologia Classica dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Direttore evidenzia, altresì, che la stipula del Protocollo non comporta oneri finanziari per il 
Dipartimento.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
stipula del Protocollo d’intesa con il Comune di Castiglione della Pescaia nel testo che si allega e 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

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

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

c)  
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Francesco F. Mancini, con nota prot. 

n. 33476 del 9 maggio 2017, la richiesta di avviare le procedure per l’attivazione di n. 1 contratto 
di collaborazione, della durata di tre mesi, avente per oggetto lo svolgimento di attività strumentali 
al miglioramento della qualità dei servizi legati alle attività didattiche della suddetta Scuola.   

In particolare si richiede l’organizzazione delle attività didattiche previste da alcuni 
insegnamenti fuori dalla sede della Scuola (viste di studio a complessi museali e a monumenti) , 
supporto ad attività didattiche dei docenti della Scuola; supporto per il reperimento di materiali 
bibliografici utili alla preparazione delle prove di esame. 

A fronte di tali attività si prevede un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo 
e dei percipienti, di Euro 2.400,00. Il finanziamento graverà sui fondi 
DLET_DIDATTICA_2017_SSBSA. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 
l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione avente per oggetto lo svolgimento di attività 
strumentali al miglioramento della qualità dei servizi legati alle attività didattiche della suddetta 
Scuola.   

Il Direttore chiede al Consiglio di 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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I rappresentanti del PTA escono dall’aula. 
I rappresentanti degli studenti rientrano in aula.  

 
O.d.G. n. 9. Ordinamenti e Regolamenti didattici. 
 

A) Ordinamenti didattici a.a. 2017-18. 
B)  

Il Direttore informa il Consiglio che in data 20 aprile 2017 la Ripartizione didattica ha 
trasmesso il parere del CUN in merito agli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale in Italianistica e 
Storia europea (LM-14) e in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale (LM-37) di cui 
era stata chiesta la modifica di ordinamento per l’A.A. 2017/2018. Vista la necessità e l’urgenza di 
adeguare i suddetti ordinamenti ai rilievi ricevuti, il Direttore, sentiti i Presidenti dei corsi di laurea 
interessati, ha inviato al Responsabile della Ripartizione didattica la nota prot. n. 30897 del 28/04/2017 
comunicando le riformulazioni adottate e inserite nella banca dati SUA come di seguito specificato. I 
rilievi del CUN sono indicati in corsivo, mentre le correzioni apportate sono in grassetto. 
 

 LM-14 ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Si chiede di espungere lo sbocco relativo all’insegnamento scolastico: non è possibile indicare come 
sbocco occupazionale l’insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è 
previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase “I laureati che avranno 
crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione 
vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l’insegnamento 
secondario”. 
Lo sbocco relativo all’insegnamento scolastico è stato eliminato ed è stata inserita la frase: 
“I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno 
come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di 
formazione per l’insegnamento secondario”. 
 
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea magistrale 
della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una 
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario 
prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea 
magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze sono richieste tra i requisiti d'accesso. 
Si è provveduto ad inserire 3 cfu nella voce "Ulteriori conoscenze linguistiche" per l'acquisizione 
delle competenze linguistiche (di livello almeno B2). 
 
CODICI ISTAT 
Fra gli sbocchi occupazionali deve essere cancellato Professori di scienze matematiche, fisiche e 
chimiche nella scuola secondaria superiore – (2.6.3.2.1) e professori di discipline umanistiche nella 
scuola secondaria inferiore – (2.6.3.3.1) poiché si tratta di professioni per accedere alle quali 
occorrono specifici percorsi formativi. 
 
I due codici ISTAT segnalati sono stati eliminati.  

 
 LM-37 LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE INTERCULTURALE 

 
Gli obiettivi formativi specifici del corso devono essere più precisamente formulati e occorre inoltre 
fornire una descrizione del percorso formativo. 

 
Il nuovo testo risulta essere il seguente:  
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La laurea magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale è finalizzata a 
fornire:  
- avanzate conoscenze della storia della letteratura e della cultura delle civiltà europee ed extraeuropee, 
anche in un'ottica comparatistica; lo studio delle letterature sarà affiancato da discipline quali la 
Filologia, la Semiotica e la Critica Letteraria; in alternativa al corso di Critica Letteraria, sarà possibile 
seguire un corso di Letteratura Europea in lingua inglese (European Modernism Studies); i corsi di 
Letteratura della Lingua A e della Lingua B saranno tenuti in lingua, ad eccezione della Letteratura 
Russa e della Letteratura Cinese; 
- un'ottima preparazione riguardante le relative lingue; tali corsi saranno svolti in lingua, ad eccezione 
della Lingua Russa e della Lingua Cinese;  
- un elevato grado di preparazione per quanto riguarda il legame fra l'ambito culturale-letterario e 
l'espressione linguistica;  
- una buona competenza nell'utilizzo dei metodi di critica testuale e della terminologia critico-
letteraria; 
- la conoscenza e la padronanza a livello elevato, in forma scritta e orale, di due lingue (oltre l'italiano), 
con riferimento anche al lessico specialistico. 
Il percorso formativo si differenzierà a partire dal Secondo anno, in base al curriculum scelto.  
Il curriculum di indirizzo letterario prevede corsi di Storia del Teatro e dello Spettacolo in opzione a 
Storia e Critica del Cinema, nonché un'ampia possibilità di scelta fra insegnamenti di Filologia, 
Letterature Europee ed Extraeuropee Contemporanee e Postcoloniali. 
Il curriculum di impronta linguistica e traduttologica verterà, oltre che sull'approfondimento dello 
studio della Lingua A e della Lingua B, su discipline che fanno diretto riferimento a quest'ambito, quali 
Semantica e Lessicologia e Teoria e Tecnica della Traduzione, nonché su una materia che permetta di 
riferire l'espressione linguistica e la relativa traduzione a un preciso contesto storico-culturale (Storia 
Culturale dell'Europa Moderna oppure Storia Culturale dell'Europa Contemporanea). 

 
Il Consiglio ratifica. 

 
B) Regolamenti didattici. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che la Ripartizione didattica ha fornito ai Direttori nuove 

indicazioni al termine di un incontro con le Segreterie didattiche dei Dipartimenti tenutosi in data 4 
maggio u.s. L’impiego per il primo anno del nuovo applicativo U-GOV Didattica ha rallentato i lavori 
e determinato una riformulazione delle richieste da parte degli organi di Ateneo. Sulla base delle ultime 
decisioni, i Dipartimenti sono chiamati ad approvare le schede SUA-CDS, la cui scadenza ministeriale, 
per quanto attiene alla sua prima fase di compilazione, è prevista per il giorno 26 maggio p.v. Resta 
confermato che, come già anticipato nella scorsa seduta, molte delle informazioni inserite all’interno 
delle schede SUA-CDS, saranno utilizzate dagli stessi per la redazione dei Regolamenti didattici, 
oggetto di approvazione del Consiglio in una delle sue prossime sedute. 

Il Direttore chiede dunque al Consiglio di approvare le schede SUA dei corsi di studio afferenti 
al Dipartimento e disponibili nella banca dati AVA e precisamente: 
L-1: Beni culturali 
L-10: Lettere  
L-11: Lingue e Culture straniere 
LM-2 & LM-89: Archeologia e Storia dell’arte (interclasse)  
LM-15: Civiltá classiche 
LM-14: Italianistica e Storia europea 
LM-37: Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale 

Il Direttore dà mandato ai Presidenti di verificare insieme alla Segreteria didattica il 
caricamento conclusivo dei dati relativi alla programmazione didattica erogata e programmata. 

 
Il Consiglio approva. 
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C) Docenti di riferimento. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che, in relazione all’indicazione dei docenti di riferimento, si è 

resa necessaria un’inversione dei nominativi dei proff. Dorowin e Tofi all’interno dei corsi di laurea 
in Lingue e, precisamente: il prof. Dorowin risulta ora essere incardinato nel corso di laurea magistrale 
in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale, all’interno del quale è affidatario di 
insegnamenti appartenenti al suo stesso SSD di inquadramento, mentre il prof. Tofi è indicato nella 
laurea triennale in Lingue e culture straniere. 

 
Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 10. Programmazione didattica.   
 

A)  Modifiche Programmazione didattica A.A. 2017/2018. 
 

1) Insegnamenti/moduli vacanti erogati per l’A.A. 2017/2018 – Rinnovi. 
 

 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la nota rettorale prot. n. 31487 del 3 maggio 
2017 con la quale, preso atto del prolungarsi delle tempistiche dovute all’impiego del nuovo 
applicativo U-GOV Didattica e alla revisione del modello AVA da parte di ANVUR, il Rettore 
autorizza i Dipartimenti a procedere alla copertura degli insegnamenti/moduli vacanti, dopo le fasi 1 e 
2 del Regolamento sull’impegno didattico, rinnovando gli incarichi ai medesimi soggetti a cui erano 
state attribuite le stesse attività nel precedente A.A. 2016/2017, previa acquisizione del consenso dei 
docenti interessati. 

Nel dettaglio, è stato possibile rinnovare, per la “Terza fase”, gli affidamenti ai seguenti 
Ricercatori Universitari: 

C.d.L. TRIENNALE in Beni Culturali  

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

Docente 

Cultura e Letteratura Latina L-FIL-LET/04 1°/I 6 36 Alessandra 

Di Pilla 

 

C.d.L. TRIENNALE in Lettere  

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

Curriculum Docente 

Glottologia (modulo 1) L-LIN/01 1°/I 6 36 Classico Alberto Calderini  

Glottologia (modulo 2) L-LIN/01 1°/I 6 36 Classico Alberto Calderini 

Linguistica Generale 
(modulo 2) 

L-LIN/01 1°/I 6 36 Moderno Alberto Calderini 

Lingua Latina (medio) L-FIL-LET/04 1°/II 6 36 Moderno Luca Cardinali 

 

C.d.L. TRIENNALE in Lingue e Culture Straniere SEDE: Perugia 

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

Docente 

Lengua Española I L-LIN/07 1°/I-II 9 54 Anne-Marie Lievens 

Letteratura Russa I L-LIN/21 1°/I 9 54 Andrea Lena Corritore 

Letteratura Spagnola I L-LIN/05 1°/II 9 54 Anne-Marie Lievens 

Letterature Portoghese-Brasiliana 
I 

L-LIN/08 1°/II 9 54 Vera Lucia De Oliveira 

Storia Contemporanea M-STO/04 1°/II 9 54 Paolo Raspadori 

Lingua Spagnola II L-LIN/07 2°/I 9 54 Anna Sulai Capponi 

Lingue Portoghese-Brasiliana II L-LIN/09 2°/I-II 9 54 Paula Cristina De Paiva 
Limao 

Lingua Inglese III (A-L) L-LIN/12 3°/I 6 36 Jodi Sandford 
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C.d.L. MAGISTRALE INTERCLASSE in Archeologia e Storia dell’Arte SEDE: Perugia 

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

Docente 

Archeologia delle Province Romane L-ANT/07 2°/II 6 36 Francesco Marcattili 

Sistemi e Linguaggi dell’Arte Contemporanea L-ART/03 2°/II 6 36 Alessandra Migliorati 

 
C.d.L. MAGISTRALE in CIVILTA’ CLASSICHE SEDE: Perugia 

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

Docente 

Storia della Lingua Latina L-FIL-LET/04 1°/II 6 36 Luca Cardinali 

 

C.d.L. MAGISTRALE in Italianistica e Storia Europea SEDE: Perugia 

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

Curriculum Docente 

Filologia Italiana L-FIL-LET/13 1°/II 12 72 Filologia 
Moderna 

Silvia Chessa 

 

C.d.L. MAGISTRALE in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale SEDE: Perugia 

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

Curriculum Docente 

LínguaPortuguesa e 
Brasileira I  

L-LIN/09 1°/I-II 6 36 Generale Paula Cristina 
De Paiva 

Limao 

Lingua Russa I L-LIN/21 1°/II 6 36 Lingue e 
Letterature 

Andrea Lena 
Corritore 

Cultura e Letteratura 
Brasiliana 

L-LIN/08 2°/I 6 36 Lingue e 
Letterature 

Vera Lucia 
De Oliveira 

Lingua Spagnola II L-LIN/07 2°/I 9 54 Lingue e 
Studi sulla 
Traduzione 

Anna Sulai 
Capponi 

Letterature Angloamericane L-LIN/11 2°/I 6 36 Lingue e 
Letterature 

Mirella 
Vallone 

Lingue Portoghese-
Brasiliana II  

L-LIN/09 2°/I-II 9 54 Lingue e 
Studi sulla 
Traduzione 

Paula Cristina 
De Paiva 

Limao 
 

 
Il Direttore spiega altresì al Consiglio che è stato altresì possibile, sempre in base alla nota 

rettorale prot. n. 31487 del 3 maggio 2017, chiedere il rinnovo di affidamenti concessi per congruità 
lo scorso anno accademico e ora previsti dalla “Quarta fase: Congruità Docenti”. A tal fine è stata 
inviata al Nucleo di Valutazione la nota prot. n. 32344 del 5.05.2017, con cui è stato chiesto il previsto 
parere di congruità tra il curriculum del docente e la specificità disciplinare della seguente attività 
didattica: 
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Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte  

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Storia del Patrimonio 
Architettonico 

ICAR/18 6 36 2 1 Fabrizio 
Fiorini 

 
 

Il Consiglio approva. 
 

2) Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. 
 

 Storia dell’arte comparata dei paesi europei (L-ART/02, 6 cfu, 36 ore, II anno): Il Direttore 
ricorda al Consiglio che nell’ultima seduta del 20 aprile 2017 è stato concesso al prof. 
Tommaso Mozzati il congedo per motivi di studio. Il Prof. Mozzati era stato indicato come 
docente di riferimento del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia 
dell’arte e, conseguentemente, gli era stato attribuito l’affidamento dell’insegnamento di Storia 
dell’arte comparata dei paesi europei (L-ART/02, 6 cfu, 36 ore, II anno). Per quanto concerne 
l’incardinamento, ora non più possibile, non si ravvisano criticità in quanto il docente era 
presente in sovrannumero tra i ricercatori. L’insegnamento a lui affidato, sentito il Presidente 
del Corso di laurea e acquisita la disponibilità della dott.ssa Silvia Blasio, sarà affidato alla 
stessa docente e sarà impartito nel II semestre. 

 
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 rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 13. Relazioni triennali. 

a) Dott.ssa  Alessandra Di Pilla. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Alessandra Di Pilla 
(prot. n. 29331 del 20.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e didattica svolta 
nel triennio accademico 2013-2016, quale ricercatore confermato, che viene acquisita agli atti 
(relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

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 della dott.ssa Alessandra Di Pilla. 
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Il Direttore si accerta che Ricercatori a tempo determinato siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 14. Proposta di chiamata Ricercatore a TD su fondi PRIN 2015 - 
                     SSD  L-FIL-LET/08. 
 

Il Direttore informa che con nota, prot. n. 33429 del 9.5.2017, l’Area Programmazione. 
Procedure selettive e Personale docente ha comunicato che con D. R. n. 681 del 9.5.2017 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 a) della Legge 240/52010, per il SSD L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e 
umanistica e settore concorsuale 10/E1- Filologie e letterature medio-latine e romanze dal quale è 
risultato vincitore la Dott.ssa Patrizia STOPPACCI. 

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.    

Si apre una discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia STOPPACCI 
nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), 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 dal 1 giugno 2017, la Dott.ssa Patrizia STOPPACCI 
nel posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), regime di impegno a 
tempo pieno SSD L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica e settore concorsuale 
10/E1- Filologie e letterature medio-latine e romanze. 
 
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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Il Direttore si accerta che i Ricercatori a tempo indeterminato siano usciti dall’aula. 

 
O.d.G. n. 15. Richiesta congedo per motivi di studio. 
 

a) Prof.ssa Laura Teza.  

Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto con nota prot. n. 28740 del 19 aprile 2017 
dalla prof.ssa Laura Teza la richiesta di essere autorizzata a svolgere, nel periodo dal 15.1.2018 al 
15.07.2018, esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980. 

Il Direttore procede ad illustrare il Programma dettagliato delle ricerche, allegato alla richiesta, 
che riguarda l’approfondimento delle tematiche culturali e le connessioni iconografiche tra gli ambienti 
culturali accademici romani e milanesi e le prime opere profane di Caravaggio.  

Per tali ricerche, al fine di reperire il materiale necessario,  la prof.ssa Teza dovrà recarsi presso 
la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la Biblioteca e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. 

Ai problemi didattici (ricevimento studenti) che si presentano in seguito al congedo richiesto, 
la prof indica il prof. Mirko Santanicchia quale referente per gli studenti. 

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

succitata richiesta di congedo per motivi di studio della prof.ssa Laura Teza. 
 

La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 16. Relazioni triennali. 

a) Prof. Antonio Ciaralli. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Antonio Ciaralli tre 
dettagliate relazioni (prot. n. 31860, 31862 e 31864 del 4.5.2017) sulla sua attività scientifica svolta 
nei trienni accademici 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2016, quale professore associato, che vengono 
acquisite agli atti (relazioni che si allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio le succitate relazioni, evidenzia i motivi della loro approvazione e 
le propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità le 
relazioni del prof. Antonio Ciaralli. 
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Il Direttore si accerta che i professori di II fascia siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 18. Relazioni triennali. 

a) prof. Mario Tosti. 
 

Il Decano del Dipartimento, prof. Giorgio Bonamente informa il Consiglio di Dipartimento di aver 
ricevuto dal prof. Mario Tosti (prot. n. 32772 dell’8.5.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica svolta nel triennio accademico 2014-2016, quale professore ordinario, che viene acquisita 
agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

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 Decano, approva all’unanimità la 
relazione del prof. Mario Tosti. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.15. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

Prof. Giorgio Bonamente Prof. Mario Tosti  
 


