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Seduta del giorno 17 dicembre 2020 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2020, il giorno 

17 del mese di dicembre, alle ore 15:00, 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 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
 3 - DOROWIN HERMANN  X   
 4 - GENTILI SANDRO  X   
 5 - GENTILINI GIANCARLO   X  
 6 - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
 7 - LIZZI  RITA X   
 8 - PLIOUKHANOVA MARIA X   
 9 - PULSONI  CARLO  X  
10 - TOSTI  MARIO X   

Professori II fascia: 
11 - CAPACCIONI ANDREA X   
12 - CASTAGNOLI  DONATA X   
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   
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25 - LOSCALZO DONATO X   
26 - MIOTTI MARIANGELA X   
27 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   
28 - NAFISSI MASSIMO X   
29 - PAOLUCCI PAOLA X   
30 - PETRILLO STEFANIA X   
31 - RASCHI NATASA X   
32 - SANTANICCHIA MIRKO X   
33 - SCORTECCI DONATELLA  X   
34 - SCRIVANO FABRIZIO X   
35 - TEZA LAURA X   
36 - TINTERRI ALESSANDRO X   
37 - TROIANI FILIPPO MARIA X   
38 - VERGARO CARLA   X  
39 - VOLPONE ANNA LISA X   
Ricercatori    
40 - BELLANDI  ALFREDO  X  
41 - BLASIO  SILVIA X   
42 - BRACONI  PAOLO X   
43 - CALDERINI  ALBERTO   X 
44 - CAPPONI SULAI ANNA X   
45 - CARDINALI LUCA X   
46 - CASINI  SIMONE X   
47 - COLETTI  CHIARA X   
48 - COSTANTINI  EMANUELA  X   
49 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   X 
50 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   
51 - DI PILLA ALESSANDRA  X  
52 - FALCHERO ANNA MARIA X   
53 - LENA CORRITORE ANDREA   X  
54 - LIEVENS ANNE MARIE X   
55 - MASTROFINI ROBERTA X   
56 - MEIWES EMMANUELA X   
57 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   
58 - MOZZATI TOMMASO   X  
59 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) X   
60 – POLCARO Andrea (a tempo determinato) X   
61 - RASPADORI PAOLO X   
62 - REINHARDT JELENA ULRIKE (a tempo determinato) X   
63 – ROSAMILIA EMILIO (a tempo determinato) X   
64 - SANDFORD JODI  X   
65 - VALLONE MIRELLA X   
66 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   
Rappresentanti Personale non docente 
67 - ALUNNI RODOLFO X   



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 17 dicembre 2020 

 

68 - CARNEVALI ELISA X   
69 - CIMICHELLA MASSIMO X   
70 - COSTANTINI ALBERTO X   
71 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
72 - MANCINELLI RITA  X  
73 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
74 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
75 - VERZINI MARIA CRISTINA  X  
Rappresentanti Studenti 
76 - BORGHESI CLARA X   
77 - BRIZIOLI STEFANO X   
78 - CASELLA GIORGIO X   
79 - LEO BENEDETTA    
80 - LUPPARELLI LUCA    
81 - MASSOLI ALESSANDRO    
82 - RONZINO ALICE X   
83 - RUGHI FEDERICO X   
84 - SEGHETTI ALESSANDRO    
85 - TRONCHI GAIA  X   
86 - VILLANI VALENTINA    

 

 
P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Stefano Brufani, e svolge le funzioni di 
Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo ad interim Maria Rita Cerbini. 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento; 

4) Comunicazione Decreti 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) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

10) Approvazione Contratti e Convenzioni; 

11) Approvazione proposte progettuali; 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 

12) Programmazione didattica; 

13) Revisione Ordinamenti dei Corsi di Studio;  

14) Approvazione Schede Riesame Ciclico corsi di studio – A.A 2020-
2021;  

15) Approvazione Schede di monitoraggio annuale 2020 - corsi di studio;  

16) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici; 

17) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +;  

18) Nomina cultori della materia; 

19) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

20) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

21) Ricerca di Base 2020 - determinazioni 
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22) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 

23) Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 
240/2010; 

Riservato ai professori di I e II fascia 

24) Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 
240/2010; 

25)   Proposta di chiamata professore di II fascia SSD L-FIL-LET/11; 

26) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

27) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I fascia 

28) Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali       triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 
240/2010; 

29) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

30)   Autorizzazione incarichi esterni; 

31)   Varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il Presidente comunica che il verbale relativo alla seduta del 30 ottobre 2020 sarà 
approvato nella prossima seduta. 

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2. - Comunicazioni 
 
 

a) Il Presidente comunica che, questo è il Consiglio che precede le festività 
natalizie; 

b) Il Prof. Massimo Nafissi prende la parola per comunicare in linea generale  
quanto da attuare riguardo le attività di ricerca di Dipartimento. 
 

     c)  Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Paolo Braconi una mail nella 
quale fa presente la volontà di cedere al prof. Andrea Polcaro la direzione 
scientifica del progetto MADABA a partire dal 1 febbraio 2021. 
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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. 39/2020 del 27/10/2020: Nomina Referente Covid-19 per il 
Dipartimento di LETTERE 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 39/2020 del 
27.10.2020 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. 39/2020 del 27.10.2020. 
 

- D.D. n. 42/2020 del 09/11/2020: Valutazione delle attività svolte ai fini di 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca 
Prof.ssa Carla FALLUOMINI 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 42/2020 del 
09.11.2020 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. 42/2020 del 09.11.2020. 
 

- D.D. n. 43/2020 del 17/11/2020: Designazione componenti Commissione 
RTD S.C. 10/L1 S.S.D. L/LIN-10 Letteratura inglese 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 43/2020 del 
17.11.2020 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. 43/2020 del 17.11.2020. 
 

- D.D. n. 43bis/2020 del 01/12/2020: Bando di concorso per 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 43bis/2020 del 
01.12.2020 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. 43bis/2020 del 01.12.2020. 
 

- D.D. n. 44/2020 del 17/11/2020: Designazione componenti Commissione 
RTD S.C. 10/E1 S.S.D. L/FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e 
umanistica 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 44/2020 del 
17.11.2020 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. 44/2020 del 17.11.2020. 
 

- D.D. n. 44bis/2020 del 01/12/2020: Bando di concorso per 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
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Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 44bis/2020 del 
01.12.2020 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. 44bis/2020 del 01.12.2020. 
 

- D.D. n. 45/2020 del 18/11/2020: Valutazione delle attività svolte ai fini di 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca 
Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 45/2020 del 
18.11.2020 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. 45/2020 del 18.11.2020. 
 

- D.D. n. 45bis/2020 del 01/12/2020: Bando di concorso per 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 45bis/2020 del 
01.12.2020 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. 45bis/2020 del 01.12.2020. 
 
 

- D.D. n. 46/2020 del 01/12/2020: Bando di concorso per 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 46/2020 del 
01.12.2020 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. 46/2020 del 01.12.2020. 
 

- D.D. n. 47/2020 del 01/12/2020: Accettazione accordo Xunta de Galicia 
2020 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 47/2020 del 
01.12.2020 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. 47/2020 del 01.12.2020. 
 

- D.D. n. 48/2020 del 09/12/2020: Nomina Commissione Concorso per 1 
Borsa di studio per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 48/2020 del 
09.12.2020 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. 48/2020 del 09.12.2020. 
 

- D.D. n. 49/2020 del 09/12/2020: Nomina Commissione Concorso per 1 
Borsa di studio per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 49/2020 del 
09.12.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
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Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 49/2020 del 09.12.2020. 
 

- D.D. n. 50/2020 del 09/12/2020: Nomina Commissione Concorso per 1 
Borsa di studio per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 50/2020 del 
09.12.2020 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. 50/2020 del 09.12.2020. 
 

- D.D. n. 51/2020 del 09/12/2020: Nomina Commissione Concorso per 1 
Borsa di studio per attività di ricerca Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 51/2020 del 
09.12.2020 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. 51/2020 del 09.12.2020. 
 

- D.D. n. 52/2020 del 16 dicembre 2020: Approvazione atti procedura di 
selezione comparativa per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream 
Prof. P. Braconi 
 Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 52/2020 del 
16.12.2020 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. 52/2020 del 16.12.2020. 
 

- D.D. n. 53/2020 del 16 dicembre 2020: Approvazione atti procedura di 
selezione comparativa per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream 
Prof. P. Braconi 
 Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 53/2020 del 
16.12.2020 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. 53/2020 del 16.12.2020. 

 
- D.D. n. 54/2020 del 16 dicembre 2020: Approvazione atti procedura di 

selezione comparativa per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream 
Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 54/2020 del 
16.12.2020 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. 54/2020 del 16.12.2020. 
 

- D.D. n. 55/2020 del 16 dicembre 2020: Approvazione atti procedura di 
selezione comparativa per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream 
Prof. P. Braconi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 55/2020 del 
16.12.2020 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. 55/2020 del 16.12.2020. 
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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 di 
Bilancio: 
 
- D.S.A. n. 20/2020 del 06.11.2020, con cui si decreta di autorizzare l’Ufficio 
Compensi dell’Ateneo ad effettuare il pagamento dell’Assegno di Ricerca “Fluid 
Crescent: il ruolo dell’acqua nelle culture del Vicino Oriente Antico”, per un importo 
pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00), direttamente sulla macrovoce 
“Finanziamento Assegni di Ricerca” del PJ del Dipartimento di LETTERE – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
 
- D.S.A. n. 21/2020 del 09.12.2020, con cui si decreta di proporre ai competenti 
Uffici dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo di € 
176,90 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per consentire l’acquisto 
di apparecchiature informatiche per le esigenze di ricerca di Docenti del 
Dipartimento; 
 
- D.S.A. n. 22/2020 del 09.12.2020, con cui si decreta di apportare una variazione 
al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 4.000,00 per contributo Xunta de Galicia 
– anno 2020 progetto di ricerca Prof. Pulsoni. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Proposte di collaborazione 
 
 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6. - Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 
 
 
Il Presidente propone l’attivazione dei seguenti assegni di ricerca, in conformità al 
Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 616 del 
14.05.2018 e modificato con D.R. n. 526 del 01.04.2019: 
 

1) Richiesta nuovo assegno 
 
Richiedente: Prof. Paolo BRACONI 
Area Scientifico-disciplinare: Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche 
SSD: L-ANT/03 
Titolo del progetto di ricerca: "Scoprire Madaba. Un progetto di turismo sostenibile” 
Titolo del progetto che dovrà svolgere l’assegnista: “La tradizione iconografica e 
culturale di età romana” 
Durata: 15 mesi 
Importo: € 30.000,00 
Finanziamento: Progetto BRACMADABA20, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS AID 011910) 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare la richiesta di attivazione di un Assegno di Ricerca sopra descritta, in 
conformità al sopra richiamato Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario 
Amministrativo all’ Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream e all’Ufficio 
compensi per i provvedimenti di rispettiva competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 7. - Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio  

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 8. - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 9. – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 10. - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente proposta di stipula 
di Convenzione: 
 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi della 
Tuscia per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la “Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici”. 
Su invito del Presidente, la prof.ssa Cristina Galassi illustra al Consiglio la proposta 
di Convenzione. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dalla prof.ssa Galassi, approva 
all’unanimità, per quanto di propria competenza, la proposta di stipula della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi della 
Tuscia per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la “Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici”, nel testo che si allega agli atti e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11. - Approvazione proposte progettuali 

 

 

Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 12. - Programmazione didattica 

Il Direttore comunica che in data 10 novembre 2020 è pervenuta una nota dal 
Direttore del CLA, prof. Luca Avellini, con la quale informa che a decorrere dal 
prossimo semestre del corrente A.A. 2020/2021, si verrà a definire l’impossibilità 
da parte del Centro linguistico di Ateneo di erogare la seconda parte dei corsi 
annuali previsti per le lingue spagnolo e portoghese. Questo come conseguenza 
della collocazione a riposo a decorrere dal 1.11.2020 della dott.ssa Vittoria 
Giannuzzi, CEL di lingua spagnola, e della aspettativa per maternità, 
presumibilmente a decorrere dal mese di dicembre, della dott.ssa Amelia 
Albuquerque de Moura Tavares CEL di lingua portoghese. Il prof. Avellini chiede 
pertanto di attivare le procedure per il bando di un contratto privato di prestazione 
d’opera intellettuale della durata di nove mesi, finalizzata allo svolgimento di attività 
di supporto alla didattica, e precisamente della lingua spagnola, per un totale di 
160 ore per lezioni frontali e prove di valutazione e della lingua portoghese per un 
totale di 150 ore per lezioni frontali e prove di valutazione. Il Prof. Avellini, informa 
altresì che nella seduta del Consiglio del CLA del 17 luglio 2020 è stato deliberato 
in via preventiva di attribuire una voce di bilancio per il finanziamento dei contratti 
di supporto alla didattica di cui sopra, da attivare presso il Dipartimento di Lettere. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 1774 del 12.10.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1425 del 21 agosto 2020: Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturale 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

Lingua Tedesca 1 1260,00 1563 Federica Rocchi 

 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 1852 del 14.10.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1427 del 21 agosto 2020: Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturale 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

English Linguistics 
and Translation I 
(M-Z) 

1260,00 1561 Serena Ruggeri 
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Il Direttore comunica che con D.R. n. 1853 del 14.10.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1424 del 21 agosto 2020: Corso di laurea triennale in Lettere (indirizzo 
classico) 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

Attività didattica 
integrativa con 
rifermento 
all’insegnamento 
della “Lingua 
Greca” 

1050,00 1564 Lucia Pallaracci 

 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 1908 del 19.10.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1427 del 21 agosto 2020: Corso di laurea triennale in Lingue e Culture 
Straniere 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

Lengua Espanola 
II 

1890,00 1560 Marco Paone 

 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 2101 del 12.11.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1633 del 30 settembre 2020: Corso di laurea triennale in Lettere (indirizzo 
moderno) 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

Attività didattica 
integrativa con 
riferimento 
all’insegnamento 
di “Storia della 
Lingua italiana” 2 

2100,00 1565 Paolo Monico 
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Il Direttore comunica che con D.R. n. 2202 del 24.11.2020, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 1426 del 21 agosto 2020: Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturale 

Insegnamento Compenso (euro) Scrittura di vincolo Vincitore 

Lingua 
Portuguesa e 
Brasileira 1 

1260,00 1562 Monique Carbone 
Cintra 

 

In riferimento alla Programmazione didattica a.a. 2021-2022, il Direttore comunica 
che, con Nota prot. n. 110836 del 26 novembre 2020, 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. 2021-2022 

 

Lauree triennali 

Corso di laurea Classe Docenti 

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, Migliorati, 
Fiorini, Piola Caselli 

Lettere L-10 (Classe delle 
Lauree in Lettere) 

9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Brufani, Fatichenti, 
Chessa, Ciaralli, La 
Rovere 

 

Calderini, Casini, 
Reinhardt, Rosamilia 

Lingue e culture 
straniere 

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

Dorowin, Montesperelli, 
Plioukhanova, Raschi, 
Vergaro 
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9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

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

 

Lauree magistrali 

Archeologia e Storia 
dell’arte (interclasse) 

LM-2 (Classe delle 
Lauree magistrali in 
Archeologia) & LM-89 
(Classe delle lauree 
magistrali in Storia 
dell’Arte) 

6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Galassi, Gentilini, Petrillo, 
Scortecci 

 

Blasio, Mozzati, Polcaro 

Italianistica e Storia 
europea (2 curricula) 

LM-14 (Classe delle 
Lauree magistrali in 
Filologia moderna)  

 

6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Gentili, Giovannuzzi, 
Pulsoni, Scrivano 

 

Vallone, Zucchini 

Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione 
Interculturale (2 
curricula) 

LM-37 (Classe delle 
Lauree specialistiche in 
Lingue e Letterature 
moderne euroamericane)  

 

6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

De Oliveira, Falluomini, 
Giuliani, Miotti 

 

Capponi, Sandford 

Civiltà classiche LM-15 (Classe delle 
Lauree magistrali in 
Filologia, letterature e 
storie dell’antichità)  

Lizzi, Loscalzo, Nafissi, 
Paolucci 

 

Cardinali, Di Pilla 
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6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 
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ORDINE DEL GIORNO n.13. - Revisione Ordinamenti dei Corsi di Studio; 

 

Il prof. Stefano Giovannuzzi prende la parola per illustrare la revisione 
dell'ordinamento della magistrale di Italianistica e Storia europea, approvata nel CIL 
di Lettere del 16 dicembre u.s. Il corso di laurea magistrale LM-14 assume il titolo di 
Studi italiani, classici e Storia europea, incorporando anche la magistrale LM-15 
Civiltà classiche, che negli ulti anni ha visto decrescere notevolmente il numero degli 
iscritti. La classe LM-14 ha infatti tutti i SSD necessari per costituire al suo interno 
un curriculum di antichistica. Pertanto la nuova magistrale costituirà lo sbocco unico 
della triennale di Lettere, articolandosi in tre curricula: Letteratura e filologia 
moderna, Cultura e civiltà dell'antico, Storia europea. 

Studi italiani, classici e storia europea 
 

Carat. Lingua e Lettera-
tura italiana  

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contempo-
ranea 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana  
 

18-
24 

48-60 

 Lingue e Lettera-
ture moderne  

L-LIN/03 – Letteratura francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola  
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-ameri-
cane  
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
 

0-12 

 Discipline stori-
che, filosofiche, 
antropologiche e 
sociologiche  
 

L-ANT/03 - Storia romana 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecni-
che  
 

12-
24 

 Discipline lingui-
stiche, filologiche 
e metodologiche  
 

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 
umanistica 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza  
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italia-
na 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature 
comparate  
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e bibliote-
conomia 

12-
24 
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M-STO/09 - Paleografia  
 

Affini  L-ANT/02 - Storia greca 
*L-ANT/03 - Storia romana 
L-ANT/06 - Etruscologia 
L-ANT/07 - Archeologia classica 
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica  
*L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca  
*L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
*L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
*L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica 
*L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 
*L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 
umanistica 
*L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica roman–
za  
*L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
*L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contem–
poranea 
*L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
*L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature 
comparate 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
M-FIL/04 - Estetica 
*M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 – Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
*M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle 
chiese  
*M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblio-
teconomia 
*M-STO/09 - Paleografia 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi  
 

12-
30 

12-30 

A scelta   12-
18 

12-18 

Prova 
finale 

  24 24 

Ulteriori 
attività 
formative 

  6 6 

Totale 120 

 
Il Consiglio, unanime, approva.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 14. - Approvazione Schede Riesame Ciclico corsi di studio 
– A.A 2020-2021; 

 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le Schede del Riesame Ciclico 
dei Corsi di Laurea in “Beni Culturali” e in “Lettere”, già approvate nel Consiglio 
Intercorso di Beni e Attività Culturali in data 19 novembre 2020 e in quello di 
Lettere in data 16 dicembre 2020. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva. 
 
Il Direttore comunica infine che il Gruppo di Riesame di Lingue sarà tenuto a 
compilare la Scheda del Riesame Ciclico del Corso di laurea in Lingue e Culture 
straniere nel mese di Gennaio 2021. 
Il Consiglio ne prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 15. - Approvazione Schede di monitoraggio annuale 
2020 - 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 2020.  Tali Schede, già inserite sul sito ava.miur.it, saranno inviate al Presidio 
della Qualità di Ateneo. I CdS hanno formulato un commento sintetico a tutti gli 
indicatori ANVUR, prendendo in considerazione quelli aggiornati al 10 ottobre 
2020. 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 2020 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. 16. - Programmazione didattica Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici; 

 

Approvazione regolamento V ciclo e programmazione IV ciclo 2° anno e V 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 2020/2021, pervenuta con nota del 09/12/2020 dal Direttore della 
Scuola Prof.ssa Cristina Galassi. 

Il Direttore informa il Consiglio inoltre che per l’attivazione del prossimo ciclo V per 
l’A.A. 2020/2021, con lettera congiunta con il Direttore della Scuola Prof.ssa Cristina 
Galassi, ai sensi dell’art. 9 della convenzione tra il Comune di Gubbio e l’Università 
degli Studi di Perugia per il funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni 
Storico Artistici, invitano il Comune con proprio provvedimento a rinnovare gli 
impegni, anche finanziari, assunti con la convenzione medesima. 

Il Presidente invita il Direttore della Scuola di illustrare il Regolamento Didattico del 
Corso per l’attivazione del V ciclo 2020/2021 e la relativa Programmazione didattica 
del 2° anno del IV ciclo e il 1° anno del V ciclo per l’A.A. 2020/2021. 

Il Consiglio unanime approva il Regolamento e la relativa programmazione come da 
allegato che fa parte integrante del presente verbale, e dà mandato agli uffici di 
procedere con i successivi atti di competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 17. – Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +; 

Il Direttore sottopone al Consiglio, per la ratifica, l’accordo sotto riportato: 

Erasmus+ Programme – Key action 1 – Mobility for learners and staff – Higher 
Education Student and Staff Mobility – Inter-institutional Agreeement 2020-2021 – 
tra Università degli Studi di Perugia – Dept. Of Humanities, Ancient and Modern 
Languages, Literature and Cultures, ERASMUS CODE: I PERUGIA01 – e Masaryk 
University – Department of Romance Languages and Literatures – Italian – 
ERASMUS CODE: CZ BRNO05 – con sede a Brno, sottoscritto in data 9 
novembre 2020. 

Responsabile dell’accordo: Prof. Carlo Pulsoni. 

 

Il Consiglio, unanime, ratifica l’accordo tra Università degli Studi di Perugia – Dept. 
Of Humanities, Ancient and Modern Languages, Literature and Cultures, 
ERASMUS CODE: I PERUGIA01 – e Masaryk University – Department of Romance 
Languages and Literatures – Italian – ERASMUS CODE: CZ BRNO05 – con sede a 
Brno, sottoscritto in data 9 novembre 2020. 

Responsabile dell’accordo: Prof. Carlo Pulsoni. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 18. – Nomina cultori 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 della prof.ssa Antonietta Gostoli di attribuire alla prof.ssa Clara 
Bruni il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di Letteratura Cristiana 
Antica e di Storia della Esegesi Patristica SSD L-FIL-LET/06; 

Vista la richiesta del prof. Giovanni De Santis di attribuire alla dott.ssa Claudia 
Cipollone il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di Geografia Umana, 
Geografia Culturale e Geografia Ambiente e Salute SSD M-GGR/01 e SSD M-
GGR/02; 

Vista la richiesta del prof. Luca La Rovere di attribuire al Dott. Tommaso Rossi il titolo 
di cultore della materia per l’insegnamento di Storia Contemporanea SSD M-
STO/04; 

Vista la richiesta della prof.ssa Paola Paolucci di attribuire al Prof. Loriano Zurli il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Latina SSD 
L-FIL-LET/04; 

Vista la richiesta del prof. Daniele Parbuono di attribuire al Prof. Giancarlo Baronti il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Patrimoni Culturali Immateriali 
SSD M-DEA/01; 

Vista la richiesta del prof. Andrea Polcaro di attribuire alla dott.ssa Alessandra 
Caselli il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Archeologia del Vicino 
Oriente SSD L-OR/05; 

Vista il parere positivo dei 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. 2020/2021 ai nominativi sopra riportati. 

 

 

 

 

 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 17 dicembre 2020 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19. – Varie ed eventuali. 

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

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 20. - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

Il Direttore pone all’approvazione del Consiglio le seguenti relazioni, riguardanti 
l’attività didattica e scientifica: 

- Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio ottobre 2017-
settembre 2020 dalla dott.ssa ANNE-MARIE LIEVENS, ricercatore confermato di 
Letteratura spagnola. 

- Relazione annuale sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo 29 
novembre 2019 – 28 novembre 2020 dalla dott.ssa JELENA ULRIKE REINHARDT, 
ricercatore a tempo determinato – legge 240/2010. 

 

Il Consiglio, unanime, approva per le parti di propria competenza la relazione 
triennale (ottobre 2017-settembre 2020) presentata dalla dott.ssa ANNE-MARIE 
LIEVENS – ricercatore - e la relazione annuale (29 novembre 2019 – 28 novembre 
2020) presentata dalla dott.ssa JELENA ULRIKE REINHARDT – ricercatore T.D. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 21. – Ricerca di Base 2020 - determinazioni 

 

Il Direttore comunica che con nota prot. N. 107077 del 18.11.2020 avente ad 
oggetto “Fondo ricerca di base di Ateneo, esercizio 2020: comunicazione relativa 
alle quote dipartimentali del “Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale” 
viene trasferita al dipartimento la quota di spettanza, in base al numero di professori 
in servizio alla data del 1° novembre 2020, pari a n. 66 unità.  
La quota erogata ammonta ad euro 66.000,00 da suddividersi eventualmente in 
base al numero dei docenti (1.000,00 euro pro-capite), in continuità con quanto già 
fatto negli anni precedenti, e seguendo le relative linee-guida per il corretto utilizzo.  
Per quanto riguarda la c.d. quota progetti, la stessa verrà erogata su base 
competitiva a “Progetti di Ricerca di Ateneo” selezionati a seguito di una call interna, 
per una cifra totale che si aggira su 225.000,00 euro, secondo quanto previsto dalla 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020.  
Per quanto riguarda le quote di funzionamento degli scorsi anni, sono state riviste le 
date di scadenza utilizzo fondi, che sono così fissate:  
- Ricerca di base anno 2017: scadenza utilizzo fondi 31.12.2022  
- Ricerca di base anno 2018: scadenza utilizzo fondi 31.12.2021  
- Ricerca di base anno 2019: scadenza utilizzo fondi 31.12.2022  
  
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità la suddivisione 
della quota di funzionamento della Ricerca di Base 2020 con destinazione pro-capite 
della cifra assegnata (Euro 66.000,00 da dividere in 66 docenti per un totale di Euro 
1.000,00 cadauno) allocata in appositi PJ.  
Dà mandato al Direttore di procedere con gli atti conseguenti.  
La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 22. – Varie ed eventuali  

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 23. – Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010 
 

Il Presidente 
 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che il Dott. Alfredo BELLANDI presente nell’elenco approvato con D.R. 
1144 del 2.07.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, III quadrimestre, 
ha presentato domanda; 
Dato atto che il Dott. Alfredo BELLANDI 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; 
Considerato che il Dott. Alfredo BELLANDI 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 è in regola con le attività didattiche 
preventivamente assegnate 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); 
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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 dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  
 

delibera 
 
- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Alfredo BELLANDI, 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Alfredo BELLANDI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 23. – Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010 
 
 

Il Presidente 
 
 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che la Dott.ssa Silvia BLASIO presente nell’elenco approvato con D.R. 
1144 del 2.07.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, II quadrimestre, 
ha presentato domanda; 
Dato atto che la Dott.ssa Silvia BLASIO non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno in quanto si è disconnessa; 
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 la Dott.ssa Silvia BLASIO 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 è in regola con le attività didattiche 
preventivamente assegnate 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 
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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 dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  
 

delibera 
 
- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Silvia BLASIO, 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Silvia BLASIO ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 17 dicembre 2020 

 

Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 23. – Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010 
 
 
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che la Dott.ssa Anna Maria FALCHERO presente nell’elenco approvato 
con D.R. 1144 del 2.07.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, II 
quadrimestre, ha presentato domanda; 
Dato atto che la Dott.ssa Anna Maria FALCHERO non è presente alla discussione 
del presente punto all’ordine del giorno in quanto si è disconnessa; 
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 la Dott.ssa Anna Maria FALCHERO 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 è in regola con le attività didattiche 
preventivamente assegnate 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 
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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 dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  

 
delibera 

 
- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Anna Maria 
FALCHERO, 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Anna Maria FALCHERO 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Riservato ai professori di I e II fascia 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 24. - Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010 
 

Il Presidente 
 
ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che la Prof.ssa Clara BURINI, presenti nell’elenco approvato con D.R. 
2060 del 4.11.2020 pertanto legittimati a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, III quadrimestre, 
hanno presentato domanda; 
Dato atto che la Prof.ssa Clara BURINI 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; 
Considerato che la Prof.ssa Clara BURINI 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, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica 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 
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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 degli istanti medesimi. 
 

Il Consiglio 
 
all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  
 

delibera: 
 
-  l’approvazione della relazione triennale presentata dai Proff. Clara BURINI, 
- l’esito positivo della valutazione individuale dei Proff. Clara BURINI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Riservato ai professori di I e II fascia 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 24. - Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010 
 

 
 

Il Presidente 
 
ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che la Prof.ssa Carla VERGARO, presente nell’elenco approvato con 
D.R. 1144 del 2.7.2020 e pertanto legittimata a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, II 
quadrimestre, ha presentato domanda; 
Dato atto che la Prof.ssa Carla VERGARO 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; 
Considerato che la Prof.ssa Carla VERGARO 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, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica 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 
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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 degli istanti medesimi. 
 

Il Consiglio 
 
all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  
 

delibera: 
 
-  l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Carla VERGARO, 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Carla VERGARO ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 25. – Proposta di chiamata professore di II fascia SSD L-
FIL-LET/11 

O.d.G. n. 25. Proposta di chiamata Professore di II fascia – S.S.D. L-FIL-LET/11  
 
Il Presidente informa che con nota prot. n. 114012 del 4.12.2020 è stato trasmesso 
il D.R. n. 2257 del 3.12.2020 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di selezione ai fini della copertura di n. 1 posto di professore universitario 
II fascia – Settore Concorsuale SC10/F2 – Letteratura italiana contemporanea - SSD 
L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea – da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, di cui al D.M. n. 84/2020, da cui risulta vincitore il Dott. Simone 
Casini. 
Nella medesima nota si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento d’Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Dipartimento è invitato a deliberare in merito alla proposta di chiamata 
del candidato in posizione utile della graduatoria, da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione e che la stessa deve essere approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla struttura. 
Il Consiglio di Dipartimento, con la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, dopo approfondita discussione, delibera 
unanime di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale SC10/F2 – Letteratura italiana contemporanea - SSD L-FIL-
LET/11- Letteratura italiana contemporanea - del Dott. Simone Casini  e, 
contestualmente, di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per 
la relativa autorizzazione, chiedendo altresì che la presa di servizio del Prof. Simone 
Casini avvenga alla prima data utile. 
Il Consiglio, inoltre, dà mandato al Segretario amministrativo di trasmettere l’estratto 
del presente punto all’ordine del giorno agli Uffici di competenza, per i successivi 
adempimenti. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 26. – Approvazione relazione triennale/annuali 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 27. – Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 28. – Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali trimestrali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della 
Legge 240/2010 
 

Il Presidente 
 
ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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 triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, ratificato dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 e modificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 27.01.2020, su cui ha reso parere il 
Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28.01.2020, al fine di 
adeguare il Regolamento stesso alla disposizione di cui all’art. 1, comma 629, della 
Legge 205/2017. 
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; 
Considerato che la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA, presente nell’elenco approvato 
con D.R. 2060 del 4.11.2020 pertanto legittimata a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, III 
quadrimestre, hanno presentato domanda; 
Dato atto che la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA si è disconnessa 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; 
Considerato che la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA 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, dai registri on-line emerge che gli istanti 
hanno regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a loro assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica 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 gli 
istanti sono autori di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
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procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Considerato che gli istanti, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si sono 
resi responsabili di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 
provvedimento definitivo, né hanno 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 dagli istanti 
e la valutazione positiva degli istanti medesimi. 
 

Il Consiglio 
 
all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato,  
 

delibera: 
 
-  l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Maria 
PLIOUKHANOVA, 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 29. – Approvazione Relazioni triennali/annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 30. – Autorizzazione incarichi esterni  
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 31. – Varie ed eventuali 
 
 
Il Direttore riferisce al collegio in merito alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 28 ottobre 2020, in cui, su proposta del Senato Accademico, è stata approvata, 
in esecuzione del Progetto denominato “FUN-PROjects”, l’attivazione delle figure di 
Project Manager. 
Il Direttore espone il Progetto e riferisce che è stato conferito al Rettore il mandato 
di procedere con suo provvedimento all’attivazione delle procedure per il 
reclutamento di n° 20 contratti di assegno di ricerca biennali destinati a ricoprire i 
ruoli di cui al progetto, di cui n° 4 destinati a potenziare i servizi dell’Amministrazione 
Centrale dedicati al supporto amministrativo-gestionale delle attività di Ricerca e 
Terza Missione e n° 16 da destinare ai Dipartimenti dell’Ateneo. 
Considerato che le figure reclutate saranno impegnate in progetti attuativi che 
avranno in comune, per oggetto contrattuale, lo svolgimento di progetti di ricerca 
finalizzati al miglioramento, sotto il profilo tecnico-gestionale, dei servizi destinati al 
supporto delle attività di Ricerca e Terza Missione dei Ricercatori, in termini di: 
•         individuazione delle migliori modalità di intercettazione delle misure di 
finanziamento per Ricerca e Terza Missione; 
•         individuazione delle migliori pratiche di ingegnerizzazione, gestione e 
rendicontazione delle proposte progettuali per Ricerca e Terza Missione; 
•         individuazione dei migliori percorsi di tutela della proprietà intellettuale e di 
autoimprenditorialità, in termini di valorizzazione dei risultati conseguiti a seguito di 
sperimentazioni per Ricerca e Terza Missione. 
Considerato inoltre che in ogni Dipartimento tali figure verranno attivate sulla base 
della composizione e della concentrazione delle Aree CUN e che per il Dipartimento 
di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne è stata prevista 
l’attivazione di n. 1 Project Manager ancorato all’Area CUN n. 10, il Direttore vista la 
necessità di individuazione del Responsabile scientifico dipartimentale di tale profilo, 
propone a tal uopo la nomina del prof. Massimo Nafissi.  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il suddetto nominativo. 
Il Consiglio, dopo attento esame, all’unanimità delibera di approvare la nomina del 
Prof. Massimo Nafissi quale Responsabile scientifico del progetto di ricerca 
nell’ambito del quale sarà reclutata la figura di Project Manager da assegnare al 
Dipartimento per l’Area CUN 10. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 17:50. 
 
 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
    F.to Maria Rita Cerbini 

                          Il Presidente 
                  F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 


