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

 

Seduta del giorno 16 dicembre 2021 

 

Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 
16 del mese di dicembre, alle ore 16:30, 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   

39 - ZUCCHINI STEFANIA x   

Ricercatori 

40 - BELLANDI  ALFREDO x   
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41 - BLASIO  SILVIA x   

42 - CALDERINI  ALBERTO   x 

43 - CAPORICCI CAMILLA (a tempo determinato) x   

44 - CAPPONI SULAI ANNA x   

45 - CARDINALI LUCA x   

46 - COLETTI  CHIARA  x  

47 - COSTANTINI  EMANUELA  x   

48 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 

49 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   

50 - DI PILLA ALESSANDRA x   

51 - LENA CORRITORE ANDREA  x   

52 - LIEVENS ANNE MARIE x   

53 - MASTROFINI ROBERTA  x  

54 - MEIWES EMMANUELA   x 

55 - MIGLIORATI ALESSANDRA  x  

56 - MOZZATI TOMMASO  x   

57 - PEPPOLONI DIANA (a tempo determinato)   x 

58 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   

59 - POLCARO Andrea (a tempo determinato)  x  

60 - RASPADORI  PAOLO x   

61 - REINHARDT JELENA ULRIKE (a tempo determinato) x   

62 - ROSAMILIA Emilio (a tempo determinato) x   

63 - SANDFORD  JODI  x   

64 - STOPPACCI Patrizia (a tempo determinato) x   

65 - VALLONE  MIRELLA x   

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo 

66 - ALUNNI RODOLFO  x  

67 - CARNEVALI ELISA x   

68 - CIMICHELLA MASSIMO x   
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69 - COSTANTINI ALBERTO  x  

70 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   

71 - MANCINELLI RITA  x  

72 - MARCANTONINI M. RACHELE  x  

73 - SAGRAMOLA MAURIZIO  x  

74 - VERZINI MARIA CRISTINA  x  

Rappresentanti Studenti 

75 - BRIZIOLI STEFANO   x 

76 - CASELLA GIORGIO x   

77 - LEO BENEDETTA   x 

78 - LUPPARELLI LUCA   x 

79 - RONZINO ALICE   x 

80 - RUGHI FEDERICO   x 

81 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 

82 - TRONCHI GAIA    x 

83 - VILLANI VALENTINA   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 Prof. Mario TOSTI. 
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) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti in via d’urgenza; 
4) Comunicazione Decreti di variazione del Budget del Segretario 

Amministrativo; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 
7) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 
8) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
9) LIDU - Determinazioni 
10) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 
 
11) Approvazione Contratti e Convenzioni; 
12) Approvazione proposte progettuali; 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
13) Programmazione didattica; 
14) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  
15) Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore della materia”; 
16) Approvazione Scheda riesame ciclico 2022 – Corso di Studio in Lingue, 

Letterature Comparate e Traduzione Interculturale; 
17) Approvazione Schede monitoraggio annuale 2021 dei Corsi di Studio; 
18) Procedure di selezione pubblica, per soli titoli, per contratto – A.A. 2021/2022 

– Designazione Commissioni; 
19) Varie ed eventuali; 
19  bis) Master I livello in “Textualities” – Determinazioni; 
19  ter) Summer School in “Text, communication, environment” – Determinazioni; 
 
 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 dicembre 2021 

 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 
20 Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

“Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale 
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo”. – Ricercatori; 

21 Proposta di attribuzione del titolo di Dottore di ricerca honoris causa al Maestro 
Nicola Piovani – Determinazioni; 

22 Approvazione Relazioni annuali; 
23 Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
24 Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

“Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale 
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo”. – Professori di II fascia; 

25 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 afferente allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 
561/2021; 

26 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/04 e afferente allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 
561/2021; 

27 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 11/A3 e SSD M-STO/04 e afferente allo stesso SC 
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oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 
561/2021; 

28 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/02 e afferente allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 84/2020 e D.M. 
561/2021; 

29 Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
30 Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

“Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale 
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 
classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 
240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo”. – Professori di I fascia; 

31 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 – Approvazione verbali sedute precedenti 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 20 
settembre 2021, del 5 ottobre 2021, del 4 novembre 2021 e del 25 novembre 2021, 
inviati a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2 – Comunicazioni del Presidente 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3 – Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti 
in via d’urgenza 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva ratifica del Consiglio 
del Dipartimento, sono stati emanati i decreti sotto riportati, riguardanti materie di 
competenza del Consiglio: 

 

- D.D. n. 47/2021 del 22.09.2021: Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto “attività di supporto alla Lingua Portoghese” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 47/2021 del 
22.09.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 47/2021 del 22.09.2021. 

- D.D. n. 48/2021 del 02.08.2021: Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto “attività di supporto alla Lingua Portoghese” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 48/2021 del 
22.09.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 48/2021 del 22.09.2021. 

- D.D. n. 49/2021 del 22.09.2021: Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto “attività di supporto alla Lingua Spagnola” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 49/2021 del 
22.09.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 49/2021 del 22.09.2021. 

- D.D. n. 52/2021 del 07.10.2021: Approvazione rinnovo Accordo ERASMUS+ 
con la Katholieke Universiteit di Leuven 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 52/2021 del 
07.10.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 52/2021 del 07.10.2021. 
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- D.D. n. 57/2021 del 29.10.2021: Procedura selezione posto di RTDb SC 11/A4, 
SSD M-STO/07 - Designazione Commissione 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 57/2021 del 
29.10.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 57/2021 del 29.10.2021. 

- D.D. n. 58/2021 del 08.11.2021: Approvazione Accordi ERASMUS+ con la 
Universitat de Barcelona, la Universidad de Porto, la Universidad de Sevilla 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 58/2021 del 
08.11.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 58/2021 del 08.11.2021. 

- D.D. n. 63/2021 del 01.12.2021: Rimborso spese anticipate da Dott. Andrea 
Polcaro e progetto Madaba 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 63/2021 del 
01.12.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 63/2021 del 01.12.2021. 

- D.D. n. 64/2021 del 01.12.2021: Nomina Rappresentante degli studenti del Dip. 
di Lettere nel LIDU 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 64/2021 del 
01.12.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 64/2021 del 01.12.2021. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4 – Comunicazione Decreti di variazione del Budget del 
Segretario Amministrativo 

 

In conformità all’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia, il Segretario 
Amministrativo porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti di variazione del 
Budget: 

- D.S.A. n. 28/2021 del 21.09.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 14.700,00 a seguito del 
trasferimento di fondi dal CLA per la copertura degli insegnamenti di Lingua 
Portoghese e Spagnola - A.A. 2021/2022, I semestre. 

- D.S.A. n. 29/2021 del 29.09.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 138,00 relativa ad uno 
storno nel Budget Economico, parte Costi. 

- D.S.A. n. 30/2021 del 04.10.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 1.767,78 – PJ LIZZBASE19, LIZZBASE20. 

- D.S.A. n. 31/2021 del 18.10.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 1.000,00. 

- D.S.A. n. 32/2021 del 19.10.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 839,36 – PJ DIPIRAGG14. 

- D.S.A. n. 33/2021 del 25.10.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 1.207,80 – PJ ZUCCBASE19. 

- D.S.A. n. 34/2021 del 09.11.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 656,10 – PJ CIARBASE18. 

- D.S.A. n. 35/2021 del 09.11.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 1.159,00 – PJ VERGBASE19. 
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- D.S.A. n. 36/2021 del 09.11.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 982,10 – PJ TOSTBASE18 e TOSTBASE19. 

- D.S.A. n. 37/2021 del 10.11.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 732,00 – PJ MASTBASE18. 

- D.S.A. n. 38/2021 del 16.11.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 1.061,40 – PJ FALLBASE17PRE. 

- D.S.A. n. 39/2021 del 07.12.2021, con cui si decreta di proporre agli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un 
trasferimento di disponibilità tra Budget Economico e Budget degli Investimenti 
dell’importo di € 846,00 – PJ DEOLBASE18. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Proposte di collaborazione 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 7 – Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 8 – Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 9 - LIDU - Determinazioni 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta al Dipartimento una richiesta di 
contributo per le attività del Laboratorio di Informatica Dipartimenti Umanistici (LIDU) 
da parte del prof. Franco LORENZI, Direttore del LIDU stesso. 

Al riguardo propone di attribuire al LIDU la somma di € 500,00 (cinquecento/00), a 
valere sulle risorse per il funzionamento relative all’esercizio 2022, eventualmente 
integrabili a seguito di nuova delibera da parte del Consiglio stesso. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, delibera di attribuire 
al LIDU un contributo di € 500,00 (cinquecento/00), a valere sulle risorse per il 
funzionamento relative all’esercizio 2022. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 10 – Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11 – Approvazione Contratti e Convenzioni 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipula di Convenzioni: 

1) Protocollo d’intesa culturale e scientifica tra il Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito 

Il Presidente illustra al Consiglio il testo del Protocollo  d’intesa culturale e scientifica 
tra il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e la 
Scuola di Lingue Estere dell’Esercito sottolineando che le Istituzioni coinvolte si 
impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di 
reciproco interesse con particolare riguardo ad aree tematiche che insistono nella 
metodologia didattica, nella glottologia, nella cultura e nella storia delle lingue. Detta 
collaborazione avverrà su basi di uguaglianza, reciproco vantaggio e a titolo non 
oneroso, permettendo altresì attività di scambio di personale docente, ricercatore e 
studenti. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, delibera di approvare 
il Protocollo d’intesa culturale e scientifica tra il Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito nel 
testo che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e  la relativa 
verbalizzazione è approvata seduta stante.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 12 - Approvazione proposte progettuali 

 

1. Prof. Fabrizio SCRIVANO 

IL CONSIGLIO 

Visto il Decreto Direttoriale n. 2281 del 28/09/2021 recante la “Procedura 
competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo 
Italiano per la Scienza”, di seguito Bando FIS; 

Viste le “Linee guida per la rendicontazione e per la determinazione delle spese 
ammissibili”; 

Vista la circolare Prot. n. 303024 del 10/12/2021, pervenuta dall’Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, recante le indicazioni operative per la partecipazione al Bando FIS; 

Visto che il Bando FIS è volto al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale e 
prevede due schemi di finanziamento: “Starting Grant”, destinato ai ricercatori 
emergenti, e “Advanced Grant”, destinato ai ricercatori affermati; 

Preso atto che il Bando FIS riconosce quali soggetti ammissibili alla presentazione 
delle proposte progettuali, nel ruolo di Principal Investigator, candidati di qualunque 
nazionalità a prescindere dal relativo status giuridico; 

Visto che il Bando dispone che il finanziamento massimo, concedibile ai progetti, 
ammonta ad 1 milione di Euro per gli Starting Grant e ad 1,5 milioni di Euro per gli 
Advanced Grant; 

Visto che per le proposte progettuali afferenti ai macrosettori LS e PE è, inoltre, 
prevista la possibilità di chiedere un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 
500 mila Euro, da destinare all’acquisto di attrezzature; 

Visto che i Principal Investigator, ai fini dello svolgimento delle attività progettuali, 
sono tenuti a garantire un impegno temporale minimo che, nell’ambito degli Starting 
Grant, non può essere inferiore al 50% del tempo produttivo annuo, mentre 
nell’ambito degli Advanced Grant non può essere inferiore al 30%; 

Preso atto che alla proposta progettuale dovrà essere allegata, sia dai PI strutturati 
che dai PI non strutturati, una “dichiarazione vincolante di sostegno” sottoscritta 
digitalmente dal rappresentante legale dell’istituzione scientifica ospitante; 

Visto che il Prof. Fabrizio SCRIVANO ha manifestato la volontà di presentare, in 
qualità di Principal Investigator, la proposta progettuale dal titolo “THIN. Telling and 
Healing. An Investigation into the editorial and cultural History of the Novella 
between the Fourteenth and Seventeenth centuries”;  
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Visto che la proposta progettuale in parola ha una durata di 3 anni e afferisce allo 
schema di finanziamento “Advanced Grant”;  

Presa visione dell’abstract e del piano finanziario della proposta progettuale; 

 

Verificata la sostenibilità economica del piano finanziario, con particolare riguardo 
alle forme contrattuali da attivare per il reclutamento di personale e alle 
strumentazioni/attrezzature da acquisire; 

Tenuto conto che il Bando dispone che le proposte progettuali debbano essere 
presentate esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma GEA, entro le 
ore 12:00 del 27 dicembre 2021; 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta progettuale dal titolo “THIN. Telling and Healing. An 
Investigation into the editorial and cultural History of the Novella between the 
Fourteenth and Seventeenth centuries” e di autorizzare, pertanto, il Prof. Fabrizio 
SCRIVANO a presentarla, quale Principal Investigator, in risposta al Bando FIS 
2021. 

2. Di garantire sia al Principal Investigator che al gruppo di ricerca che prenderà 
parte alla realizzazione del progetto, l’accesso alle strutture del Dipartimento di 
Lettere Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne nonché l’utilizzo delle 
relative strumentazioni e attrezzature. 

3. Di garantire con fondi dipartimentali, qualora la proposta progettuale venga 
finanziata, il sostenimento di ogni costo, derivante dallo svolgimento delle attività 
di ricerca, che non trovi copertura economica a valere sul finanziamento ottenuto. 

4. Di formulare al Magnifico Rettore la richiesta di rilascio della “dichiarazione 
vincolante di sostegno” da allegare alla proposta progettuale. 

5. Di disporre che il Principal Investigator, una volta chiusa la procedura telematica 
di sottomissione della proposta progettuale, trasmetta la proposta medesima, 
debitamente sottoscritta, alla segreteria amministrativa di questo Dipartimento. 

6. Di disporre la trasmissione della presente delibera all’Ufficio Ricerca Nazionale 
per il seguito di competenza. 
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2. Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI 

 

IL CONSIGLIO 

Visto il Decreto Direttoriale n. 2281 del 28/09/2021 recante la “Procedura 
competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo 
Italiano per la Scienza”, di seguito Bando FIS; 

Viste le “Linee guida per la rendicontazione e per la determinazione delle spese 
ammissibili”; 

Vista la circolare Prot. n. 303024 del 10/12/2021, pervenuta dall’Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, recante le indicazioni operative per la partecipazione al Bando FIS; 

Visto che il Bando FIS è volto al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale e 
prevede due schemi di finanziamento: “Starting Grant”, destinato ai ricercatori 
emergenti, e “Advanced Grant”, destinato ai ricercatori affermati; 

Preso atto che il Bando FIS riconosce quali soggetti ammissibili alla presentazione 
delle proposte progettuali, nel ruolo di Principal Investigator, candidati di qualunque 
nazionalità a prescindere dal relativo status giuridico; 

Visto che il Bando dispone che il finanziamento massimo, concedibile ai progetti, 
ammonta ad 1 milione di Euro per gli Starting Grant e ad 1,5 milioni di Euro per gli 
Advanced Grant; 

Visto che per le proposte progettuali afferenti ai macrosettori LS e PE è, inoltre, 
prevista la possibilità di chiedere un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 
500 mila Euro, da destinare all’acquisto di attrezzature; 

Visto che i Principal Investigator, ai fini dello svolgimento delle attività progettuali, 
sono tenuti a garantire un impegno temporale minimo che, nell’ambito degli Starting 
Grant, non può essere inferiore al 50% del tempo produttivo annuo mentre 
nell’ambito degli Advanced Grant non può essere inferiore al 30%; 

Preso atto che alla proposta progettuale dovrà essere allegata, sia dai PI strutturati 
che dai PI non strutturati, una “dichiarazione vincolante di sostegno” sottoscritta 
digitalmente dal rappresentante legale dell’istituzione scientifica ospitante; 

Tenuto conto che la predetta dichiarazione comporta, per le istituzioni scientifiche 
ospitanti, l’assunzione dell’impegno alla contrattualizzazione dei Principal 
Investigator, che non siano già in servizio a tempo determinato o indeterminato 
presso le istituzioni medesime, qualora le relative proposte progettuali siano 
ammesse a finanziamento; 

Rappresentato che è pervenuta a questo Dipartimento una richiesta di accoglienza 
da parte della Dott.ssa Benedetta Sciaramenti (b.sciaramenti@outlook.it) che 
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intende presentare in risposta al Bando FIS, in qualità di Principal Investigator, la 
proposta progettuale dal titolo “Borders and enconter: a database for the 
archaeology of Umbria (DAU)” afferente allo schema di finanziamento “Starting 
Grant”;  

 

Considerato che la Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI, allo stato attuale, è titolare 
un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne; 

Tenuto conto che l’istituzione scientifica ospitante, ai fini della contrattualizzazione 
del Principal Investigator, dovrà adottare la c.d. procedura per “chiamata diretta” 
che prescinde dallo svolgimento della procedura concorsuale, di norma richiesta 
per il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche; 

Considerato, tuttavia, che il Fondo Italiano per la Scienza non rientra nei programmi 
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dal MUR, i cui vincitori possono essere 
destinatari di “chiamata diretta” secondo le modalità previste dal D.M. n. 963 del 
28/12/2015; 

Atteso che il Regolamento adottato dall’Ateneo di Perugia con D.R. n. 1878 del 
02/08/2021 - recante la disciplina per il conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 
della Legge 240/20210 - dispone all’art. 6, comma 4 che “i contratti finanziati 
dall’Unione Europea e da altri organismi pubblici italiani, stranieri o internazionali, 
seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali 
Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente 
regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal 
programma di finanziamento”; 

Rilevato, pertanto, che l’Ateneo di Perugia, in caso di ammissione a finanziamento 
della Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI, potrà procedere alla contrattualizzazione 
della stessa, per “chiamata diretta”, attraverso la stipula di assegni di ricerca ex art. 
22 della Legge 240/2010; 

Considerato che la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 
della Legge 240/2010 non può essere superiore a 6 anni; 

Tenuto conto, altresì, che la durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo 
soggetto anche con altri Atenei/Enti - ai sensi dell’art. 22 (assegni di ricerca) e 
dell’art. 24 (RTD) della Legge 240/2010 - non può superare le 12 annualità; 

Acquisita agli atti di questo Dipartimento la dichiarazione, rilasciata dalla Dott.ssa 
Benedetta SCIARAMENTI, recante la ricostruzione della titolarità dei rapporti 
contrattuali complessivamente instaurati ai sensi degli art. 22 e 24 della Legge 
240/2010 (ALLEGATO 1); 
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Accertato che - rispetto alla durata complessiva dei rapporti instaurabili ai sensi degli 
articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 - la Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI può 
potenzialmente usufruire di n. 3 annualità di assegno di ricerca ex art. 22 della Legge 
240/2010; 

Visto che la proposta progettuale sopra richiamata ha una durata di 3 anni; 

Riscontrato, pertanto, che per l’intera durata della proposta progettuale la Dott.ssa 
Benedetta SCIARAMENTI potrà essere contrattualizzata con l’assegno di ricerca di 
cui all’art. 22 della Legge 240/2010; 

Presa visione dell’abstract e del piano finanziario della proposta progettuale; 

Verificata la sostenibilità economica del piano finanziario con particolare riguardo 
alle risorse destinate alla contrattualizzazione del PI, alle ulteriori forme contrattuali 
da attivare per il reclutamento di personale e alle strumentazioni/attrezzature da 
acquisire; 

Accertata la coerenza fra l’impegno temporale del PI - dichiarato in termini di 
mesi/persona nella proposta progettuale - e le risorse stanziate, per la 
contrattualizzazione del PI medesimo, nel piano finanziario;  

Ritenuto che le strutture e le attrezzature dipartimentali siano adeguate allo 
svolgimento delle attività sperimentali proposte; 

Tenuto conto che il Bando dispone che le proposte progettuali debbano essere 
presentate esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma GEA, entro le 
ore 12:00 del 27 dicembre 2021; 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta progettuale dal titolo “Borders and enconter: a 
database for the archaeology of Umbria (DAU)” e di autorizzare, pertanto, la 
Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI, quale Principal Investigator, a 
presentarla in risposta al Bando FIS 2021 indicando quale istituzione 
scientifica ospitante l’Università degli Studi di Perugia. 

2. Di garantire, in caso di ammissione a finanziamento, sia alla Principal 
Investigator che al gruppo di ricerca che prenderà parte alla realizzazione del 
progetto, l’accesso alle strutture del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne nonché l’utilizzo delle relative 
strumentazioni e attrezzature. 

3. Di garantire con fondi dipartimentali, qualora la proposta progettuale venga 
finanziata, il sostenimento di ogni costo, derivante dallo svolgimento delle 
attività di ricerca, che non trovi copertura economica a valere sul 
finanziamento ottenuto. 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 dicembre 2021 

 

4. Di formulare al Magnifico Rettore la richiesta di rilascio della “dichiarazione 
vincolante di sostegno” da allegare alla proposta progettuale.  

5. Di disporre che la Principal Investigator, una volta chiusa la procedura 
telematica di sottomissione della proposta progettuale, trasmetta la proposta 
medesima, debitamente sottoscritta, alla segreteria amministrativa di questo 
Dipartimento. 

6. Di disporre la trasmissione della presente delibera all’Ufficio Ricerca 
Nazionale per il seguito di competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 13 – Programmazione Didattica 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore comunica che con 
D.R. n. 2673 del 26 ottobre 2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice 
della selezione pubblica per la copertura di attività didattica integrativa per 
l’insegnamento di “Letteratura e Società nell’Italia Contemporanea” nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Studi Italiani, Classici e Storia Europea (Indirizzo 
Letteratura e Filologia Italiana).  

Il Direttore comunica altresì che con D.R. n. 2841 del 17 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della selezione di cui sopra. 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.256739 del 5 ottobre 2021 è stata inviata all’Ufficio 
Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura degli 
insegnamenti sotto riportati, rimasti scoperti al termine dell’iter procedurale previsto 
dal Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 

 

            Corso di Laurea Triennale in Lettere 

                         (curriculum moderno) 

 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO Scrittura di 
vincolo 

Storia della 
Lingua Italiana 

L-FIL-
LET/12 

12 72 II 2 S.V. n. 1800 

€ 2.520,00 

 

 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO Scrittura di 
vincolo 

Língua 
Portuguesa e 
Brasileira III 

L-LIN/09 6 36 II 3 S.V. n. 1879 

€ 1.260,00 
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In riferimento agli insegnamenti sopra citati, il Direttore comunica che in data 27 ottobre 
2021 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

 

Bando D.R. N. 2588 del 25.10.2021 

 

           Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

ORE CFU 

Língua 
Portuguesa e 
Brasileira III  

L-
LIN/09 

€ 
1.260,0

0 

36 6 

 

 

Bando D.R. N. 2589 del 25.10.2021 

 

           Corso di Laurea Triennale in Lettere (Curriculum Moderno) 

 

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

ORE CFU 

Storia della 
Lingua 
Italiana  

L-FIL-
LET/12 

€ 
2.520,0

0 

72 12 

 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2022-2023, il Direttore comunica 
che, con Nota Prot. n. 298682 del 3 dicembre 2021, ha inviato all’Ufficio Offerta 
Formativa e Programmazione Didattica il prospetto sotto riportato, contenente il 
quadro degli “incardinamenti” del Dipartimento.  

 

PROSPETTO DOCENTI DI RIFERIMENTO A.A. 2022-2023 

Lauree triennali 

Corso di Laurea Classe Docenti 
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Beni culturali 

 

 

 

L-1 (Classe delle 
Lauree in Beni 
Culturali)  

 

9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Capaccioni, Cristofoli, Grassigli, Irace, 
Santanicchia, Teza 

 

Bellandi, Di Pilla, Migliorati, Fiorini Lucio, 
Piola Caselli  

  

 

 

Lettere 

 

 

L-10 (Classe delle 
Lauree in Lettere)  

 

 

9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Brufani, Chessa, Ciaralli, Fatichenti, La 
Rovere, Paolucci 

 

Calderini, Cardinali, Rosamilia, Stoppacci 

 

 

 

Lingue e culture straniere  

 

 

L-11 (Classe delle 
Lauree in Lingue e 
Culture Moderne 

 

 

9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Dorowin, Montesperelli, Plioukhanova, 
Raschi, Vergaro 

 

Caporicci, De Paiva Limao, Lena Corritore, 
Lievens, Mastrofini, Meiwes, Reinhardt 

 

 

Lauree magistrali 

Archeologia e Storia 
dell’arte 

(interclasse) 

 

 

LM-2 

(Classe delle lauree 
mag. in 
Archeologia) & 

LM-89 

(Classe delle lauree 
mag. in Storia 
dell’arte) 

 

Galassi, Nafissi, Petrillo, Scortecci 

 

Blasio, Mozzati, Polcaro 
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6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione 
Interculturale  

(2 curricula) 

 

 

LM-37 

(Classe delle lauree 
spec. in Lingue e 
Lett. Moderne 
euroamericane)  

 

6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

De Oliveira, Falluomini, Giuliani, Miotti 

  

Capponi, Sandford, Vallone 

 

 

Studi Italiani, Classici e 
Storia Europea 

LM-14 (Classe delle 
lauree mag. in 
Filologia moderna)  

 

6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Gentili, Giovannuzzi, Lizzi, Loscalzo, 
Pulsoni, Scrivano, Zucchini 

 

 

 

 

Approvazione regolamento VI ciclo e programmazione V ciclo 2° anno e VI ciclo 1° 
anno “Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici” 

Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio il Regolamento Didattico della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici e la relativa programmazione 
didattica per l’A.A 2021/2022, pervenuta con nota del 17/11/2021 dal Direttore della 
Scuola Prof.ssa Cristina Galassi. 

Il Presidente invita il Direttore della Scuola di illustrare il Regolamento Didattico del 
Corso per l’attivazione del VI ciclo 2021/2022 e la relativa Programmazione didattica 
del 2° anno del V ciclo e il 1° anno del VI ciclo per l’A.A. 2021/2022. 

Il Consiglio unanime approva il Regolamento e la relativa programmazione come da 
allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale, e dà mandato 
agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14 – Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le proposte di stipula e di 
rinnovo degli Accordi Erasmus+ di seguito indicati. 

Su invito del Presidente, la prof.ssa Carla Falluomini illustra al Consiglio le proposte 
di stipula dei seguenti Accordi: 

1. E VALLADOLID01 - Universidad de Valladolid, area 0231 Language acquisition, 
2 studenti per 10 mesi, per il 1 ciclo - referente Prof.ssa Carla FALLUOMINI.  

2. P PORTO02 - Universidade do Porto, area 023 - Language, 4 studenti per 6 mesi, 
per il 1, 2 e 3 ciclo – referente Prof.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO. 

3. D BERLIN33, Bard College Berlin – referente Prof.ssa Annalisa VOLPONE 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dalla prof.ssa Falluomini, approva 
all’unanimità, per quanto di propria competenza, le proposte di stipula degli Accordi 
Erasmus+ sopra richiamate, nel testo che si allega al presente verbale per farne 
parte integrante e sostanziale.  

Su invito del Presidente, la prof.ssa Carla Falluomini illustra al Consiglio la proposta 
di rinnovo degli Accordi Erasmus+ di cui all’elenco allegato. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dalla prof.ssa Falluomini, approva 
all’unanimità, per quanto di propria competenza, le proposte di rinnovo degli Accordi 
Erasmus+ di cui all’elenco allegato, nel testo che si allega al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 15 – Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore 
della materia” 

Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 1016 
del 4.7.2018, con cui la qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del docente titolare dell’insegnamento, acquisito il parere 
del Consiglio di Corso; 

Vista la richiesta del Prof. Stefano Giovannuzzi di attribuire alla Dott.ssa Karen 
Berardi il titolo di cultore della materia per il SSD L-FIL-LET/11 (CdS in Lettere e in 
Studi Italiani, Classici e Storia Europea); 

Vista la richiesta della Prof.ssa Mariangela Miotti di attribuire al Prof. Claudio Vinti il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Lingua Francese (CdS in Lingue 
e Culture Straniere e in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale) 
-  SSD L-LIN/04; 

Vista la richiesta del Prof. Hermann Dorowin di attribuire alla Dott.ssa Jessica 
Dionigi, il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Lingua e Traduzione 
Lingua Tedesca e Letteratura Tedesca (CdS in Lingue e Culture Straniere e in 
Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale) - SSD L-LIN/14 e SSD 
L-LIN/13; 

Visto il parere positivo dei Consigli di Corsi di Studio; 

Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; 

Valutati i curricula degli interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e 
delle condizioni necessarie nonché l’acquisizione di esperienze e competenze 
coerenti con il titolo di cultore. 

Il Consiglio unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque 
anni a partire dall’ A.A. 2021/2022 ai nominativi sopra riportati. 

 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 dicembre 2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 16 – Approvazione Scheda riesame ciclico 2022 – Corso 
di Studio in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 

Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la Scheda del Riesame Ciclico del 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale, già approvata nel Consiglio Intercorso di Lingue in data odierna. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva, dando mandato al 
Presidente di recepire le eventuali osservazioni da parte del Presidio di Qualità. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 17 – Approvazione Schede monitoraggio annuale 2021 
dei Corsi di Studio 

 

Il Direttore informa il Consiglio che i Gruppi di Riesame dei CdS hanno redatto e 
approvato nei rispettivi Consigli Intercorso le Schede di Monitoraggio Annuale – 
Anno 2021. I commenti agli indicatori presenti nelle Schede stesse saranno caricati 
entro il 17 dicembre sul sito ava.miur.it. I CdS hanno formulato un commento 
sintetico a tutti gli indicatori ANVUR, prendendo in considerazione quelli aggiornati 
al 2 ottobre 2021.  Il Direttore ricorda infatti che ANVUR ha elaborato e messo a 
disposizione degli Atenei un cruscotto di indicatori ai fini dell’autovalutazione degli 
Atenei e dei CdS, ricco di informazioni e utile per operare diversi tipi di confronti. 
Ogni CdS ha esaminato dunque i valori degli indicatori in relazione alle proprie 
caratteristiche e ai propri obiettivi, ponendo attenzione a eventuali significativi 
scostamenti dalle medie macro-regionali e/o nazionali. Il Direttore chiede pertanto 
al Consiglio l'approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale 2021 dei CdS 
sotto elencati: 

Corsi di Studio Triennali: 

CdS in Beni Culturali (L038) 

CdS in Lettere (L030) 

CdS in Lingue e Culture Straniere (L032) 

Corsi di Studio Magistrali: 

CdS in Archeologia e Storia dell’Arte (LM97) 

CdS in Civiltà Classiche (LM99) 

CdS in Italianistica e Storia Europea (LM91) 

CdS in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale (LM64) 

Il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 18 – Procedure di selezione pubblica per soli titoli, per 
contratto – A.A. 2021-2022 – Designazione Commissioni 

 

Il Presidente, 

Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la L.240/2010; 

Vista la delibera ANVUR 132/2016; 

Visto il “Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”; 

Visto il D.R. n.  2588  del 25.10.2021 pubblicato all’albo online in data  27.10.2021, 
con cui è stata  indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura del Corso 
ufficiale di insegnamento di “Lingua Portuguesa e Brasileira III” nell’ambito del Corso 
di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere, mediante stipula di contratto di 
diritto privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, 
previo espletamento di procedure selettive per soli titoli, disciplinate dal 
“Regolamento  sulla disciplina  dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”, emanato con D.R. n. 1926 del 3.11.2011; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dal bando di selezione e dal Regolamento sopraindicati;  

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, 
lettera a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

propone di designare la seguente Commissione: 

Prof. Carlo Pulsoni (Presidente) 

Prof. Luigi Giuliani (membro) 

Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira (membro) 

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 
bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera 
ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
sopraindicata indetta con D.R. n. 2588 del 25.10.2021. 
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 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 

 

Il Presidente, 

Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la L.240/2010; 

Vista la delibera ANVUR 132/2016; 

Visto il “Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”; 

Visto il D.R. n. 2589  del 25.10.2021 pubblicato all’albo online in data  27.10.2021, 
con cui è stata  indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura del Corso 
ufficiale di insegnamento di “Storia della Lingua Italiana” nell’ambito del Corso di 
Laurea Triennale in Lettere (Curriculum Moderno), mediante stipula di contratto di 
diritto privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, 
previo espletamento di procedure selettive per soli titoli, disciplinate dal 
“Regolamento  sulla disciplina  dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”, emanato con D.R. n. 1926 del 3.11.2011; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dal bando di selezione e dal Regolamento sopraindicati;  

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, 
lettera a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

propone di designare la seguente Commissione: 

Prof. Sandro Gentili (Presidente) 

Prof.ssa Silvia Chessa (membro) 

Prof. Stefano Giovannuzzi (membro) 

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 
bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera 
ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
sopraindicata indetta con D.R. n. 2589 del 25.10.2021. 
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 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 19 bis – Master I livello in “Textualities” – Determinazioni 

 

Il Presidente 

Visto il D. M. n. 509 del 03.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004, e in 
particolare l’articolo 3, comma 8, a mente del quale “… le Università   possono   
attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti didattici  di  ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi 
al conseguimento della laurea  o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali 
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46, comma 1, che, in materia di 
Formazione post lauream, dispone che “l’Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, 
promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze 
scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza”; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015, e in particolare l’articolo 7 a mente del 
quale “Per la realizzazione dei corsi l’Ateneo può avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate 
dagli Organi Accademici d’Ateneo”; 

Vista la proposta di Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio 
Humanities APS, per l’istituzione e l’attivazione del Master di I livello in “Textualities”; 

invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di Convenzione tra l’Università degli 
studi di Perugia e Arci Spazio Humanities APS, per l’istituzione e l’attivazione del 
Master di I livello in “Textualities; 

Il Consiglio 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Visto il D.M. n. 509 del 3.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015; 

Vista la proposta di Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio 
Humanities APS, per l’istituzione e l’attivazione del Master di I livello in “Textualities”; 
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All’unanimità,  

delibera 

 di approvare, per quanto di propria competenza, la proposta di Convenzione 
tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio Humanities APS per 
l’istituzione e l’attivazione del Master di I livello in “Textualities”, nel testo che 
si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 19 ter - Summer School in “Text, communication, 
environment” – Determinazioni 

 

Il Presidente 

Visto il D. M. n. 509 del 03.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004, e in 
particolare l’articolo 3, comma 8, a mente del quale “… le Università   possono   
attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti didattici  di  ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi 
al conseguimento della laurea  o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali 
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46, comma 1, che, in materia di 
Formazione post lauream, dispone che “l’Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, 
promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze 
scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza”; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015, e in particolare l’articolo 7 a mente del 
quale “Per la realizzazione dei corsi l’Ateneo può avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate 
dagli Organi Accademici d’Ateneo”; 

Vista la proposta di Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio 
Humanities APS, per lo svolgimento della Summer School in “Text, Communication, 
Environment”; 

invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di Convenzione tra l’Università degli 
studi di Perugia e Arci Spazio Humanities APS, per lo svolgimento della Summer 
School in “Text, Communication, Environment”; 

Il Consiglio 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Visto il D.M. n. 509 del 3.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015; 
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Vista la proposta di Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio 
Humanities APS, per lo svolgimento della Summer School in “Text, Communication, 
Environment”; 

All’unanimità,  

delibera 

 di approvare, per quanto di propria competenza, la proposta di Convenzione 
tra l’Università degli studi di Perugia e Arci Spazio Humanities APS per lo 
svolgimento della Summer School in “Text, Communication, Environment”, 
nel testo che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 20 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Ricercatori 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. n. 115 del 01.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

 

1. Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO 

Considerato che la Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO, presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 2734 del 03.11.2021, pertanto legittimata a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2020/2021, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO non è presente alla 
discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che la Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO possiede i requisiti ai 
sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche previste nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR). 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione biennale presentata; 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale presentata dall’istante 
e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione biennale presentata dalla Dott.ssa Paula Cristina 
DE PAIVA LIMAO; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Paula Cristina DE 
PAIVA LIMAO ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

2. Dott. Paolo RASPADORI 

Considerato che il Dott. Paolo RASPADORI, presente nell’elenco approvato con 
D.R. n. 2734 del 03.11.2021, pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha 
presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Paolo RASPADORI non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Paolo RASPADORI possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR). 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante 
e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Paolo RASPADORI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Paolo RASPADORI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 21 – Proposta di attribuzione del titolo di Dottore di ricerca 
honoris causa al Maestro Nicola Piovani – Determinazioni  

 

Il Presidente 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012, e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento per il conferimento del titolo di “Dottore di ricerca honoris 
causa”, emanato con D.R. n. 25 del 14.01.2016; 

Vista la proposta di conferimento del titolo di “Dottore di ricerca honoris causa” ” in 
Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna al Maestro Nicola Piovani; 

Visto il parere favorevole assunto in data 13.12.2021 dal Collegio dei Docenti del 
Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna, in conformità 
all’articolo 3 del sopra richiamato Regolamento; 

sottopone all’approvazione del riunito Consiglio la proposta di conferimento del titolo 
di “Dottore di ricerca honoris causa” al Maestro Nicola Piovani; a tale riguardo, dopo 
averne ampiamente illustrato il curriculum vitae predisposto dal Prof. Alessandro 
Tinterri, invita la Prof.ssa Rita Lizzi, Coordinatore del Dottorato, ad esporre al 
Consiglio relazione attestante le motivazioni della richiesta. 

Il Consiglio 

Udito quanto esposto dal Presidente e dal Coordinatore del Dottorato Prof.ssa Rita 
Lizzi, all’unanimità, approva la proposta di conferimento del titolo di “Dottore di 
ricerca honoris causa” in Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna al 
Maestro Nicola Piovani. 
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ORDINE DEL GIORNO n.  22 - Approvazione Relazioni annuali 

 

1. Dott.ssa Jelena U. REINHARDT – Relazione tecnico scientifica attestante 
l’attività svolta nel corso del periodo 29.11.2020 - 28.11.2021 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico scientifica, acquisita in data 
09.12.2021 con prot. n. 301589, attestante l’attività svolta nel periodo 29.11.2020 
- 28.11.2021 dalla Dott.ssa Jelena U. REINHARDT, RTD di tipo B). 

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

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità la 
relazione della Dott.ssa Jelena U. REINHARDT, che si allega al presente verbale e 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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

 

2. Dott. Emilio ROSAMILIA – Relazione tecnico scientifica attestante l’attività 
svolta nel corso del periodo 01.10.2020 - 30.09.2021 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico scientifica, acquisita in data 
22.11.2021 con prot. n. 290943, attestante l’attività svolta nel periodo 01.10.2020 
- 30.09.2021 dal Dott. Emilio ROSAMILIA, RTD di tipo A). 

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

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità la 
relazione del Dott. Emilio ROSAMILIA, che si allega al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n.  23 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I e II fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n.  24 Procedura di valutazione per l'attribuzione dello 
scatto stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno 
didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 
8 della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Professori di II fascia; 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n.  25 Posto di Professore di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 afferente allo stesso 
SC/SSD oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
del 29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del    
29.11.2021 ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia 
per il S.C. 11/A2   e S.S.D.   M-STO/02, a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, 
da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 
riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale ed afferenti al medesimo SSD del posto. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli 
standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 
e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del 
relativo bando: 

sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 
attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare 
riferimento a quelli relativi al settore concorsuale 11/A2, la partecipazione agli esami 
di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi 
inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e 
della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato 
ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da 
parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 
complessiva; 

sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vengano valutati:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;  

c) pubblicazioni scientifiche o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
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continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali.  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta 
sulla base degli ulteriori seguenti criteri:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura 
del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 
la Dott.ssa Chiara COLETTI già ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C.          
11/A2, presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, in quanto la Dott.ssa Chiara COLETTI, in possesso dell’ASN nel SC 11/A2, 
conseguita in data 19.07.2018, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta 
soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, 
comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai 
sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Chiara COLETTI con cui la medesima 
attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla 
legge n. 76/2016, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la 
chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 11/A2 e profilo SSD 
M-STO/02 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD M-
STO/02. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
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al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di 
un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 
per le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa 
Chiara COLETTI, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC  
11/A2  ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, alla luce di 
quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Chiara 
COLETTI possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 
sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC  11/A2 profilo SSD 
M-STO/02 - il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD M-
STO/02. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
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- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
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ORDINE DEL GIORNO n. 26  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/04 e afferente allo stesso SC/SSD oggetto del 
bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 a 
valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del    
29.11.2021 ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia 
per il SC 10/B1 e SSD L-ART/04 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da 
reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato 
ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale 
ed afferenti al medesimo SSD del posto. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli 
standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 
e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del 
relativo bando: 

sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 
attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare 
riferimento a quelli relativi al settore concorsuale 10/B1, la partecipazione agli esami 
di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi 
inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e 
della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato 
ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da 
parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 
complessiva; 

sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vengano valutati:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;  

c) pubblicazioni scientifiche o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
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continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali.  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta 
sulla base degli ulteriori seguenti criteri:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura 
del suddetto posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare 
un bando di selezione riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti 
allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC10/B1 profilo SSD L-ART/04  
- si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD di L-
ART/04. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua francese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di 
II fascia assegnato nel SC 10/B1 SSD L-ART/04  mediante chiamata del 
vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli 
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale nel SC/SSD oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale la pubblicazione del relativo bando. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC10/B1 profilo SSD L-ART/04 
- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD di L-
ART/04. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua francese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
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ORDINE DEL GIORNO n. 27 Posto di Professore di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 11/A3 e SSD M-STO/04 e afferente allo stesso SC/SSD 
oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021; 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del    
29.11.2021 ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia 
per il SC 11/A3 e SSD M-STO/04 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021 , da 
reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato 
ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale 
ed afferenti al medesimo SSD del posto. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli 
standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 
e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del 
relativo bando: 

sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 
attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare 
riferimento a quelli relativi al settore concorsuale 11/A3, la partecipazione agli esami 
di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi 
inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e 
della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato 
ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da 
parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 
complessiva; 

sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vengano valutati:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;  

c) pubblicazioni scientifiche o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
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continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali.  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta 
sulla base degli ulteriori seguenti criteri:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura 
del suddetto posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare 
un bando di selezione riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti 
allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 11/A3 profilo SSD M-
STO/04 - si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD M-
STO/04. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 dicembre 2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di 
II fascia assegnato nel SC 11/A3 SSD M-STO/04  mediante chiamata del 
vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli 
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC/SSD 
oggetto del bando medesimo, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale la pubblicazione del relativo bando. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 11/A3 profilo SSD M-
STO/04 - il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD di M-
STO/04. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
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ORDINE DEL GIORNO n. 28 Posto di Professore di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/02 e afferente allo stesso SC/SSD 
oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del    
29.11.2021 ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia 
per il S.C. 10/B1 e S.S.D. L-ART/02 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, 
da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 
riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale ed afferenti al medesimo SSD del posto. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli 
standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 
e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del 
relativo bando: 

sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 
attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare 
riferimento a quelli relativi al settore concorsuale 10/B1, la partecipazione agli esami 
di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi 
inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e 
della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato 
ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da 
parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 
complessiva; 

sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vengano valutati:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;  

c) pubblicazioni scientifiche o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
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continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali.  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta 
sulla base degli ulteriori seguenti criteri:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura 
del suddetto posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare 
un bando di selezione riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti 
allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 profilo SSD L-ART/02 
- si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD di L-
ART/02. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 dicembre 2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di 
II fascia assegnato nel SC 10/B1 SSD L-ART/02 mediante chiamata del 
vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli 
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale nel SC/SSD oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale la pubblicazione del relativo bando. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 profilo SSD L-ART/02 
- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il vincitore sarà 
chiamato a svolgere un’attività didattico-formativa e scientifica di livello 
nazionale e internazionale, in coerenza con la declaratoria del SSD di L-
ART/02. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattica finalizzata 
al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, nonché 
un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

- la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 (dodici) 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: lingua inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
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ORDINE DEL GIORNO n. 29 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 30 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Professori di I fascia 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 31 – 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 18:20. 

 

 

 F.to Il Segretario Verbalizzante 

            Prof. Mario Tosti 

                         F.to Il Presidente 

                       Prof. Stefano Brufani 

 


