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

 
Seduta straordinaria del giorno 11 luglio 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 11 del mese di 

luglio, 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 nella sua composizione 
dei soli Professori di I e II fascia, e dei Ricercatori a tempo indeterminato, 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 - DE SANTIS  GIOVANNI X   

 5- DOROWIN HERMANN  X   

 6 - GENTILI SANDRO  X   

 7- GENTILINI GIANCARLO         X   

 8 - GOSTOLI ANTONIETTA X   

 9  - GRASSIGLI GIAN LUCA X   

10 - LIZZI  RITA X   

11 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   

12- PLIOUKHANOVA MARIA X   

13- PULSONI  CARLO X   

14- ZURLI  LORIANO  X   

Professori II fascia: 

15 - BINAZZI GIANFRANCO X   

16 - BURINI  CLARA X   

17 - CASTAGNOLI  DONATA  X  

18- CHESSA  SILVIA X   

19 - CIARALLI ANTONIO    X 

20 - CRISTOFOLI  ROBERTO  X  

21 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   

22 - FALLUOMINI CARLA  X  

23 - FATICHENTI FABIO X   

24 - GALASSI CRISTINA X   

25 - GIOVANNUZZI STEFANO X   

26 - GIULIANI LUIGI X   

27 - IRACE  ERMINIA X   

28 - LA ROVERE LUCA  X   

29- LORENZI FRANCO  X   
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30 - LOSCALZO DONATO  X  

31 - MIOTTI MARIANGELA  X  

32- MONTESPERELLI FRANCESCA X   

33 - NAFISSI MASSIMO X   

34- PAOLUCCI PAOLA X   

35- PETRILLO STEFANIA        X    

36 - RASCHI NATASA        X   

37- SANTANICCHIA MIRKO        X   

38 - SCORTECCI DONATELLA  X   

39 - SCRIVANO FABRIZIO X   

40- TEZA  LAURA X   

41- TINTERRI ALESSANDRO X   

42 - VERGARO CARLA  X   

43 - VOLPONE ANNA LISA X   

Ricercatori    

44 - BELLANDI  ALFREDO X   

45 - BLASIO  SILVIA X   

46 - BRACONI  PAOLO X   

47 - CALDERINI  ALBERTO X   

48 - CAPACCIONI  ANDREA X   

49 - CAPPONI SULAI ANNA X   

50 - CARDINALI LUCA X   

51 - CASINI  SIMONE  X  

52 - COLETTI  CHIARA X   

53 - COSTANTINI  EMANUELA  X   

54 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   X 

55 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

56 - DI PILLA ALESSANDRA X   

57 - FALCHERO ANNA MARIA X   

58 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   

59 - LIEVENS ANNE MARIE X   

60 - MASTROFINI  ROBERTA  X  

61 - MEIWES  EMMANUELA  X  

62 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   

63 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  

64 - RASPADORI  PAOLO X   

65 - SANDFORD  JODI  X   

66 -VALLONE  MIRELLA        X   
 

 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
   Prof.ssa Antonietta Gostoli 
    

                          F.to Il Direttore 
                         Prof. Mario Tosti 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e funge da segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Antonietta Gostoli in sostituzione del Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 
 
Il Direttore, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 
240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno 2019- Determinazioni; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
3) Autorizzazione incarichi esterni; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
4) Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
5) Autorizzazione incarichi esterni; 
6) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 
Il Consiglio prende atto 
 
 
O.d.G. n. 2. Posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, 
assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019- 
Determinazioni 
 
Il Direttore, d’intesa con l’Ufficio Affari Generali, Legali e Appalti, comunica che, relativamente alla 
determinazione in oggetto, già presentata al Consiglio del 3 luglio u.s., si sarebbe dovuto procedere 
con una votazione distinta per ciascuno dei posti dei quali si proponeva l’istituzione. Il metodo della 
votazione "in blocco", potrebbe avere indotto, infatti, i votanti a rinunciare a manifestare il loro 
dissenso relativamente a una delle due proposte, per non votare contro quella cui erano 
favorevolmente interessati. Alla luce di ciò si rende necessario pertanto procedere alla votazione 
separata per ciascuno dei posti richiesti. In questa situazione, è ragionevole presumere che i votanti 
possano agire con libertà e consapevolezza. Pertanto, essendo stata effettuata nella seduta ricordata 
la votazione in modo congiunto per entrambi i SSD L-LIN/13 e L-OR/05 indicati dalla Giunta, si 
rende necessario sottoporre nuovamente all’approvazione del Consiglio il punto all’odg in modo tale 
da poter fornire agli uffici dell’Amministrazione Centrale, che dovranno curare le successive 
procedure, l’ordine di posizione deliberato. Considerato che, nella seduta delle Giunta, convocata per 
le ore  11:00 del corrente giorno presso la Sala degli Stemmi, la proposta di progetto per il SSD L-
OR/05 è stata ritirata dal responsabile Prof. Paolo Braconi per ulteriori approfondimenti scientifici, e 
che la medesima Giunta, a maggioranza assoluta dei presenti, ha proposto di ripresentare al Consiglio 
l’attribuzione del posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 
240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019, 
al  SSD L-LIN/13 –Letteratura Tedesca, in quanto risulta l’unico profilo approvato con la 
maggioranza assoluta da un Consiglio di Corso Intercorso e dalla Giunta del Dipartimento, il Direttore 
propone al Consiglio di attribuire al SSD L-LIN/13 –Letteratura Tedesca il posto di Ricercatore TD 
ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 e di rinunciare, come del resto previsto dalle 
delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione, a presentare, considerati anche i tempi 
ristrettissimi a disposizione degli organi accademici,  una seconda opzione. 

Si apre un articolato dibattito nel quale intervengono il Prof. Luigi Giuliani, che chiede di 
allegare al presente verbale il suo intervento (All. 1); similmente la prof.ssa Erminia Irace presenta il 
suo intervento che chiede di allegare al presente verbale (All.2). Interviene poi il Prof. Hermann 
Dorowin il quale sottolinea che la proposta di attribuire il posto a Letteratura Tedesca era già stato 
deliberato con la maggioranza assoluta dal precedente Consiglio di Corso Intercorso in Lingue e di 
conseguenza non necessitava una nuova approvazione Il Prof. Loriano Zurli annuncia la sua 
astensione al voto. Il Prof. Stefano Giovannuzzi, sottolinea che la ricostruzione dei fatti, come 
avvenuta all’interno del Consiglio del Corso Intercorso in Lingue, esposta dal Prof. Giuliani può avere 
anche una lettura diversa rispetto alla sua versione, ed invita il Consiglio di decidere in maniera 
condivisa. Il Prof. Stefano Brufani ritiene che il Consiglio debba deliberare tenendo anche conto degli 
investimenti che il Dipartimento ha fatto precedentemente nei settori scientifici disciplinari ritenuti 
strategici per l’offerta formativa, che l’opportunità che si presenta oggi con l’assegnazione di un posto 
da Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b), persegue alla realizzazione di tali obbiettivi. 
Il Prof. Gian Luca Grassigli, ritiene che il punto d’ordine del giorno necessiti di una riflessione più 
consapevole.  
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Al termine del dibattito il Direttore, considerato le esigenze didattiche dei diversi corsi di studio, ed 
in particolare dell’assoluta priorità costituita dalla necessità di soddisfare i criteri di accreditamento 
dei diversi corsi di studio, valutate:  
-le esigenze didattiche dei SSD in relazione alle attività di base e caratterizzanti richieste nei diversi 
corsi di studio;  
-dell’opportunità di garantire un equilibrato sviluppo delle aree;  
tenuto altresì conto dei rapporti tra richiesta formativa e presenza di docenti abilitati nei SSD di 
interesse, fatto memoria delle indicazioni degli organi dipartimentali, in particolare della Giunta di 
Dipartimento, relative al piano di reclutamento del Dipartimento relativo ai posti di RTD, invita il 
Consiglio a deliberare il seguente profilo:  
 
PROFILO  
 

A) SETTORE CONCORSUALE: 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE 

 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/13–  LETTERATURA TEDESCA 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Influenze della cultura mitteleuropea nella letteratura 
austriaca. Per una rilettura critica del “mito absburgico”. 
 
- Titolo del progetto in inglese: Influences of Mitteleuropean Culture in Austrian Literature. A 
Critical Re-reading of the "Habsburg Myth". 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: La ricerca dovrà concentrarsi sulle influenze della 
cultura mitteleuropea nella letteratura austriaca. Partendo dal presupposto che i concetti di 
“mitteleuropa” e di “mito absburgico” (Magris 1963) sono spesso fraintesi e tuttora oggetto di vivace 
discussione, si tratterà innanzitutto di ridefinire tali nozioni e metterle a confronto con altre categorie 
diffuse nel dibattito critico contemporaneo sulla cultura austro-ungarica (cfr. Plener/Ruthner/Müller-
Funk. 2002, etc.). Successivamente, il ricercatore dovrà   indagare l’opera di alcuni dei principali 
portavoce di questa cultura come per esempio J. Roth, F. Kafka, O. Kokoschka, A. Polgar, E. Canetti 
e altri, sotto lo specifico profilo esposto in sede teorica. Infine, dovrà concentrarsi sulla fortuna di tale 
letteratura e sugli stimoli che il mito absburgico ha fatto scaturire anche a distanza di anni dalla 
dissoluzione dell’Impero, da I. Bachmann a Th. Bernhard a Ch. Ransmayr, fino ad includere la 
produzione letteraria più recente. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The research should focus on the influences of 
Mitteleuropean culture in Austrian literature. Therefore, considering that the concepts of 
"Mitteleuropa" and "Habsburg myth" (Magris 1963) are often misunderstood and still the subject of 
lively discussions, the main aim of the research will be to redefine these notions and compare them 
with other categories widespread in the contemporary critical debate about austro-hungarian culture 
(Plener/Ruthner/Müller-Funk. 2002, etc.). The work of some of the most representative authors, such  
 
 
as J. Roth, F. Kafka, O. Kokoschka, A. Polgar, E. Canetti, and others, shall be investigated from the 
point of view of the specific profile presented in the context of theoretical reflection.  Finally, the 
researcher will have to consider the reception of this literature and the impulses that the Habsburg 
myth arose even years after the dissolution of the Empire, from I. Bachmann to Th. Bernhard, to Ch. 
Ransmayr, including the most recent literary production. 
 
Docente referente: prof.  Hermann Dorowin. 
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D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 

AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) prevalentemente nell’ambito del SSD di 

cui alla lett.B), di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 
 
F)       Lingua straniera: Tedesco; 

G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 
 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di dottore di ricerca in Letteratura Tedesca o Letteratura Comparata o in aree afferenti allo 
specifico settore scientifico disciplinare o in aree afferenti allo specifico settore scientifico 
disciplinare; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il possesso di solide 
competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B). 

 
I) ESIGENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE SOTTESE (individuazione motivazioni del 
fabbisogno e della priorità): dell’assoluta priorità costituita dalla necessità di soddisfare i criteri di 
accreditamento dei diversi corsi di studio, sono state inoltre valutate: 

-le esigenze didattiche dei SSD in relazione alle attività di base e caratterizzanti richieste nei diversi 
corsi di studio; 

-dell’opportunità di garantire un equilibrato sviluppo delle aree; 

Si apre la votazione: 

aventi diritto 66 

votanti 55 

contrari 6 

astenuti 9 

favorevoli 40 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
con la maggioranza assoluta approva quanto esposto dal Presidente con riferimento al PROFILO 
sopra rappresentato, rimettendo tale determinazione al vaglio degli organi collegiali di luglio ai fini 
della copertura del posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
b) assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno u.s. 
 
 

La presente delibera si intende immediatamente esecutiva 
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Riservato ai professori di I e II fascia 
 
O.d.G. n. 3. Autorizzazione incarichi esterni 
 
a) Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio, la richiesta di autorizzazione per nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo a titolo retribuito, presentata dalla  Prof.ssa 
Donata Castagnoli – professore associato- SSD M-GGR/01, per l’affidamento di Geografia culturale 
e turismo, da svolgere presso l’Università per Stranieri di Perugia, per il periodo dal 15/01/2020 al  
30/06/2020 per un impegno di n. 53  ore su n. 27 giornate lavorative per un compenso di Euro  
3.975,00. 
Il Consiglio, dopo aver verificato che tale incarico non interferirà con il regolare esercizio dei compiti 
istituzionali e non comporterà alcun conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l’Università o con 
le strutture amministrative, didattiche e di ricerca e che detto incarico non è tra le attività incompatibili 
di cui all’art. 5 del Regolamento sugli incarichi esterni; 
 
         delibera  
approva l’istanza presentata dalla Prof.ssa Donata Castagnoli per poter svolgere l’incarico di 
docenza esterno sopra riportato. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante 
 
b) Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio, la richiesta di autorizzazione per nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo a titolo retribuito, presentata dalla Prof.ssa 
Donata Castagnoli – professore associato- SSD M-GGR/01, per l’affidamento di Geografia, da 
svolgere presso l’Università per Stranieri di Perugia, per il periodo dal 15/01/2020 al 30/06/2020 per 
un impegno di n. 40 ore su n. 20 giornate lavorative per un compenso di Euro 3000,00. 
Il Consiglio, dopo aver verificato che tale incarico non interferirà con il regolare esercizio dei compiti 
istituzionali e non comporterà alcun conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l’Università o con 
le strutture amministrative, didattiche e di ricerca e che detto incarico non è tra le attività incompatibili 
di cui all’art. 5 del Regolamento sugli incarichi esterni; 
 
       delibera  
approva l’istanza presentata dalla Prof.ssa Donata Castagnoli per poter svolgere l’incarico di 
docenza esterno sopra riportato. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 

 
   

O.d.G. n. 4. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e 
relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 
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22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 
Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 
3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 
7) e sulla programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 
132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 
Professore di I fascia: 
 

                           Prof. Hermann DOROWIN, S.S.D.L-LIN/13, S.C. 10/M1 
  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente/i richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 
assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Hermann DOROWIN non è presente in aula, 
Viste le verifiche istruttorie compiute e documentate agli atti della presente seduta, volte 
all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Hermann DOROWIN, dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Hermann DOROWIN, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 
 

DELIBERA 
All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Hermann DOROWIN, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
 
La presente delibera si intende immediatamente esecutiva 

 
Alle ore   rientra in aula il Prof. Hermann Dorowin. 

 
O.d.G. n. 5. Autorizzazione incarichi esterni 
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a) Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio, la richiesta di autorizzazione per nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo a titolo retribuito, presentata dalla Prof.ssa 
Rosanna Camerlingo – professore ordinario – SSD L-LIN/10, per l’affidamento di Letteratura 
Inglese, da svolgere presso l’Università Napoli Federico II, per il periodo dal 01/10/2019 al  
14/12/2019 per un impegno di n. 60  ore e  per un compenso di Euro 1.680,00. 
Il Consiglio, dopo aver verificato che tale incarico non interferirà con il regolare esercizio dei compiti 
istituzionali e non comporterà alcun conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l’Università o con 
le strutture amministrative, didattiche e di ricerca e che detto incarico non è tra le attività incompatibili 
di cui all’art. 5 del Regolamento sugli incarichi esterni; 
 
           delibera  
approva l’istanza presentata dalla Prof.ssa Rosanna Camerlingo per poter svolgere l’incarico di 
docenza esterno sopra riportato. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante 
 
O.d.G. n. 6. Varie ed eventuali  
 
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore  
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
   Prof.ssa Antonietta Gostoli 

                      F.to Il Direttore 
                     Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 


