
Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 19 marzo 2019 
 
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

                                       Dipartimento di LETTERE 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
 

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

 
Seduta del giorno 19 marzo 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 19 del mese di 

marzo, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 

 2 - BRUFANI  STEFANO x   
 3 - CAMERLINGO  ROSANNA x   
 4 - DE SANTIS  GIOVANNI x   
 5- DOROWIN HERMANN  x   
 6 - GENTILI SANDRO  x   
 7- GENTILINI GIANCARLO        x   
 8 - GOSTOLI ANTONIETTA x   
 9  - GRASSIGLI GIAN LUCA x   
10 - LIZZI  RITA x   
11 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO x   
12- PLIOUKHANOVA MARIA  x  
13- PULSONI  CARLO x   
14- ZURLI  LORIANO  x   

Professori II fascia: 
15 - BINAZZI GIANFRANCO  x  
16 - BURINI  CLARA  x  
17 - CASTAGNOLI  DONATA x   
18- CHESSA  SILVIA x   
19 - CIARALLI ANTONIO  x   
20 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
21 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
22 - FALLUOMINI CARLA x   
23 - FATICHENTI FABIO x   
24 - GALASSI CRISTINA x   
25 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
26 - GIULIANI LUIGI x   
27 - IRACE  ERMINIA x   
28 - LA ROVERE LUCA  x   
29- LORENZI FRANCO  x   
30 - LOSCALZO DONATO x   
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31 - MIOTTI MARIANGELA x   
32- MONTESPERELLI FRANCESCA x   
33 - NAFISSI MASSIMO x   
34- PAOLUCCI PAOLA x   
35- PETRILLO STEFANIA x   
36 - RASCHI NATASA  x  
37- SANTANICCHIA MIRKO       x  
38 - SCORTECCI DONATELLA  x   
39 - SCRIVANO FABRIZIO x   
40- TEZA  LAURA  x  
41- TINTERRI ALESSANDRO  x  
42 - VERGARO CARLA  x   
43 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
44 - BELLANDI  ALFREDO x   
45 - BLASIO  SILVIA x   
46 - BRACONI  PAOLO x   
47 - CALDERINI  ALBERTO x   
48 - CAPACCIONI  ANDREA x   
49 - CAPPONI SULAI ANNA x   
50 - CARDINALI LUCA  x  
51 - CASINI  SIMONE x   
52 - COLETTI  CHIARA x   
53 - COSTANTINI  EMANUELA   x  
54 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
55 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
56 - DI PILLA ALESSANDRA  x  
57 - FALCHERO ANNA MARIA x   
58 - LENA  CORRITORE ANDREA   x  
59 - LIEVENS ANNE MARIE x   
60 - MASTROFINI  ROBERTA  x  
61 - MEIWES  EMMANUELA   x 
62 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
63 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  
64 - RASPADORI  PAOLO x   
65 - SANDFORD  JODI  x   
66 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
67- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   
68 -VALLONE  MIRELLA  x  
69 -ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato)  x  
Rappresentanti Personale non docente 
70 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA x   
71 - BATTAGLINI GIOVANNA x   
72 - CARNEVALI ELISA x   
73 - CIMICHELLA MASSIMO x   
74 - CIOFETTI COSETTA  x  
75 - CRESCENTINI  SERENELLA x   
76 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
77 - ERCOLANONI IVANA x   
78 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
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79 - MUCI GIULIANA x   
80 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
81 - SALVUCCI ANNA  x  
Rappresentanti Studenti 
82 - BOCO  VALENTINA   x 
83 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
84- CASELLA GIORGIO x   
85 - FARABBI MARTINA   x 
86 - GAGGIOTTI LEO x   
87 - GOLIA MARICA x   
88 - GREGORI VIRGINIA  x  
89 - MASSOLI ALESSANDRO x   
90 - PIRE ANTIGONA   x 
91 - POMPILI DILETTA   x 
92 – RINAUDO FEDERICO x   
93 - RUGHI FEDERICO x   

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
      Dott. Corrado Stornelli 

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

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Dottorato di ricerca. Approvazione XXXV ciclo. A.A. 2019-20;  
6) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Richiesta attivazione borse di studio; 
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. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
 
11) Calendario accademico; 
12) Programmazione didattica; 
13) Nomina Cultori della Materia; 
14) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
15) Varie ed eventuali. 
 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo 

 
16) Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 –  SC   10/F1      SSD   
L-FIL-LET/10; 
17)Approvazione relazioni annuali-triennali –finali; 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
18) Approvazione relazioni annuali-triennali; 
  
Riservato ai professori di I fascia 
 
18bis) Approvazione verbale della seduta di 5 marzo 2019; 
19) Approvazione relazioni annuali-triennali; 
20) Programmazione fabbisogno posti di Professore di I fascia – Anno 2019. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 28 febbraio 2019 
inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) con nota prot. n. 26823 del 13/03/2019, il Consiglio di Amministrazione nella seduta di 6 marzo 2019, 
in conformità al parere reso, dal Senato Accademico in pari data, ha autorizzato per il nostro 
Dipartimento, la copertura di un posto di professore associato, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, L.240/2010, per il SSD M-STO/08;  
 

b) con D. R. n. 289 del 25.02.2019 il Prof. Francesco Federico MANCINI, Professore ordinario per il    
settore scientifico –disciplinare L-ART/02 – Storia dell’arte moderna, è collocato a riposo, per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1.11.2019, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 382/1980 e dell’art. 1 
della legge 7.8.1990 n. 239; 

 
con D. R. n. 300 del 25.02.2019 il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Professore ordinario 
per il settore scientifico –disciplinare M-GGR/01- Geografia, è collocato a riposo, per raggiunti limiti 
di età, a decorrere dal 1.11.2019, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 382/1980 e dell’art. 1 della legge 
7.8.1990 n. 239; 
 
con D. R. n. 302 del 25.02.2019 la Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, Professore ordinario per il settore 
scientifico –disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca, è collocata a riposo, per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1.11.2019, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 382/1980 e dell’art. 1 
della legge 7.8.1990 n. 239; 
 

c) si segnala che dallo scorso 4 marzo è possibile accedere alla piattaforma relativa alla segnalazione 
illeciti ex. Art. 54bis del d.leg.165/2001. Il link esatto è il seguente: https://unipg.whistleblowing.it ; 
 

d) la Prof.ssa Paola Paolucci, è stata individuata come delegato per l’Umbria nella Consulta 
Universitaria degli Studi Latini, ai fini della certificazione linguistica del latino. Lo scopo della 
Consulta è quello di coordinare le iniziative dei docenti di latino sul territorio nazionale, di curare il 
coordinamento con le discipline universitarie affini, di colloquiare con il mondo della scuola, in 
particolare con gli insegnanti di discipline classiche e di proporsi come interlocutore qualificato nelle 
opportune sedi culturali e politiche; 
 

e) Con delibera della Giunta Regionale n. 218 del 25 febbraio 2019 avente ad oggetto: POR FSE 
Umbria 2014-2020 – ASSE 3 – Priorità di investimento 10.3 – Avviso pubblico Umbria A.R.CO. 
Attivazione di assegni di ricerca, è stata disposta l’integrazione delle risorse finalizzata allo 
scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con determinazione dirigenziale n. 7719 del 23 
luglio 2018, utilmente collocati in graduatoria ma non finanziati. 
Al fine di rispettare le regole di rendicontazione relative al finanziamento assegnato, i contratti di 
assegno di ricerca dovranno essere sottoscritti entro e non oltre il 2 maggio 2019. L’espletamento 
delle procedure concorsuali dovrà avvenire rigorosamente dal 10 aprile al 17 aprile 2019.  
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f) nell’ambito del progetto dell’Ateneo relativo alla verifica dell’originalità degli elaborati della prova 
finale al fine di prevenire eventuali casi di plagio, il referente per il nostro Dipartimento è il Dott. 
Simone Casini. Si informa inoltre che dal 1 marzo è attivo anche un supporto informatico;  
 

g) con D.R. n. 355 del 6 marzo 2019, l termine per la presentazione delle domande al Bando per il 
conferimento di n. 3 premi di laurea su argomenti legati ai temi della violenza di genere, delle pari 
opportunità, del benessere organizzativo e della discriminazione di genere, anno 2019, è tato fissato al 
22 marzo 2019;  

 
h) la Fondazione Ranieri di Sorbello e l’Isuc, bandiscono una pubblica selezione a una borsa di studio, 

intitolata a Marilena de Vecchi, a favore di cultori italiani e stranieri che intendano proporre e 
svolgere un progetto di ricerca inerente i viaggiatori stranieri nell’ Italia Centrale (Umbria, Marche, 
Toscana). Si darà preferenza a studi documentali, testimonianze di viaggio, racconti, diari, resoconti, 
taccuini, disegni. Saranno accettati anche progetti che riguardano lavori di traduzione. La borsa è 
dell’importo di 5.000,00 di durata biennale, non rinnovabile. La presentazione della domanda scade 
il 31 maggio 2019. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.fondazioneranieri.org e 
www.isuc.crumbria.it   
 
Il Consiglio prende atto  
 
 
O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 
Non ci sono argomenti da trattare.  
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore. 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione 
d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Dipartimento. Valutata, in 
particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto 
elencati Decreti direttoriali di competenza consiliare: 
 

a) D.D. n. 8 del 04.03. 2019: incarico di prestazione d’ opera intellettuale avente ad oggetto 
“svolgimento di attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi della ricerca “Generi 
letterari, biblioteche e lettori. La diffusione della “Varia” in Umbria prima e dopo l’Unità 
d’Italia (1848-1900)”.  
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il decreto n. 8 del 04.03.2019, mediante il quale 
viene autorizzato il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale nella forma della 
collaborazione, come richiesto dal Prof. Fabrizio Scrivano responsabile del progetto Generi letterari, 
biblioteche e lettori. La diffusione della “Varia” in Umbria prima e dopo l’Unità d’Italia (1848-1900)”, 
da svolgere presso il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, della 
durata di 2 mesi, dietro pagamento del corrispettivo di € 1.200,00, comprensivi degli oneri a carico del 
prestatore e dell’Ateneo, che graverà sui fondi di Ricerca di Base (FRB) 2018 PJ SCRIBASE18 e PJ 
CAPABASE18;UA.PG.DLET.  
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O.d.G. n. 5. Dottorato di ricerca. Approvazione XXXV ciclo. A.A. 2019-20 
 
      

Su invito del Direttore, il Coordinatore facente funzioni prof. Hermann Dorowin espone al Consiglio 
la richiesta per l’accreditamento del Corso di Dottorato di Ricerca denominato: Storia, arti e 
linguaggi nell’Europa antica e moderna (XXXV Ciclo). Il prof. Dorowin procede ad illustrare la 
scheda SUA del Dottorato relativa alle procedure di accreditamento del Dottorato in “Storia, arti e 
linguaggi nell’Europa antica e moderna” per l’anno accademico 2019-20.  

  
Il Consiglio preso atto di quanto esposto dal Direttore e dal prof. Dorowin, delibera all’unanimità di 
approvare la scheda SUA del Dottorato in conformità con quella inserita nel sito CINECA, come da 
allegato, che fa parte integrante del presente verbale. 
 

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

 
         
O.d.G. n. 6. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio, la richiesta di interesse del liceo Classico e 
Musicale “Annibale Mariotti” pervenuta con nota prot. n. 21613 del 04/03/2019, in riferimento alla 
convenzione in atto tra il Liceo e l’Università degli Studi di Perugia per le attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, per il progetto “La traduzione di un testo greco antico e le sue possibili letture e chiavi 
interpretative” referente del progetto il Prof. Donato Loscalzo. Il liceo chiede inoltre di partecipare con 
le classi 1^B e 1^E indirizzo classico con un numero complessivo 50 studenti, da svolgersi nel periodo 
dal 1/4/2019 al 30/6/2019 per un numero di ore 40, di cui 20 in presenza dei tutor interni del liceo 
Prof.ssa Silvia Severi e Prof.ssa Susanna Bendolini. 

Il Consiglio unanime approva.    

 
O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazione 
 

Non vengono trattati argomenti 
   
O.d.G. n. 8. Richiesta attivazione borse di studio  

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 

O.d.G. n. 9. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
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O.d.G. n. 10. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera intellettuale: 

- La Dott.ssa Anna Maria Falchero, in qualità di Ricercatore confermato, chiede l’avvio delle 
procedure di selezione, per titoli, per il Conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera 
intellettuale, della durata indicativamente di 60 giorni, avente ad oggetto ricerche presso l’Archivio 
Storico della Camera di Commercio di Perugia e varie biblioteche riferite al progetto di ricerca “Il 
sistema bancario italiano dell’Unità ad oggi. Materiali per un data-base. L’Umbria”. Per le esigenze 
del succitato progetto di ricerca si richiede, in particolare, la seguente attività: reperimento e 
catalogazione di materiale archivistico riferito agli Istituti di credito operanti in Umbria dal 1859 ad 
oggi a fronte di un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente di € 
1.500 che graverà sui fondi di ricerca di base 2018 attribuiti alla Dott.ssa Anna Maria Falchero.    
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del succitato progetto finalizzato alla pubblicazione di un volume e di un CD rom; nello 
specifico tale prestazione presuppone: una particolare e comprovata formazione universitaria 
corrispondente al Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Storia contemporanea (o equipollenti) e 
cultore di Storia economica; 
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  

Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
- Il Prof. Luigi Giuliani, in qualità di responsabile scientifico del progetto “El teatro espagnol (1570-
1700) y Europa: estudio,edicion de textos y nuevas herramientas digitales”, finanziato dal MIUR 
nell’ambito del Bando PRIN  anno 2015, chiede l’avvio delle procedure di selezione, per titoli e 
colloquio, per il Conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, nella forma della 
collaborazione, della durata massima di 6 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali 
al progetto di ricerca, e in articolare , riversamento testi per la realizzazione di edizioni critiche digitali,  
 a fronte di un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente di    
 € 2.000,00 che graverà sul fondo di ricerca del prof. Luigi Giuliani (PRIN2015_GIULIANI, UA 
PG.DLET).    
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del succitato progetto di ricerca; nello specifico tale prestazione presuppone: una 
particolare e comprovata formazione universitaria corrispondente al Diploma di Laurea triennale in 
Lingua e Letteratura Spagnola (o equipollenti); ottima conoscenza della lingua spagnola; nozioni 
approfondite di criticità testuale e filologia teatrale. 
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  

Il Consiglio, approva all’unanimità 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
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O.d.G.  n. 11.  Calendario accademico 
 

Il Direttore informa il Consiglio di aver predisposto con l’ausilio della Segreteria didattica e 
sentito il parere del Presidente della Commissione paritetica per la didattica Prof. Roberto Cristofoli, 
il Calendario accademico A.A. 2018-2019 e A.A. 2019-2020.  

Il Calendario risulta essere il seguente:  

 
23.09.2019 – 20.12.2019  Periodo lezioni I semestre A.A. 2019-2020 

28.10.2019 inizio  Tesi di laurea A.A. 2018-2019  

25.11.2019 – 13.12.2019  Esami riservati ai fuori corso A.A. 2018-2019 

07.01.2020 – 21.02.2020 Esami sessione invernale (3 appelli distinti con intervallo di 2 settimane)  

17.02.2020 inizio  Tesi di laurea A.A. 2018-2019  

24.02.2020 –29.05.2020  Periodo lezioni II semestre A.A. 2019-2020  

09.03.2020 – 27.03.2020  Esami riservati ai fuori corso A.A. 2018-2019  

20.04.2020 inizio  Tesi di laurea A.A. 2018-2019 

03.06.2020 – 31.07.2020 Esami sessione estiva (3 appelli distinti con intervallo di 2 settimane, con 
almeno 1 appello entro il 20.06.2020) A.A. 2019-2020  

06.07.2020 inizio   Tesi di laurea A.A. 2019-2020 

01.09.2020 – 22.09.2020 Esami sessione autunnale (2 appelli distinti con intervallo di 2 settimane) 
A.A. 2019-2020  

26.10.2020 inizio Tesi di laurea A.A. 2019-2020  

23.11.2020 – 11.12.2020  Esami riservati ai fuori corso A.A. 2019-2020  

 
 
 
O.d.G.  n. 12.  Programmazione Didattica 
 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, Il Direttore comunica che con D.R. n. 
409 del 14 marzo 2019, sono stati approvati gli atti della selezione per la stipula del contratto di 
diritto privato per la copertura del corso ufficiale dell’insegnamento sotto riportato: 

DR n. 409 del 14 marzo 2019 
                             Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Letteratura 
Francese III 

1.260,00 1308 Nicoletta 
Armentano 

 
Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Elisa Carnevali ha provveduto all’inserimento delle 
date di inizio e fine compilazione dei questionari nell’applicativo ESSE3, relativamente a tutti gli 
insegnamenti erogati nel secondo semestre di questo anno accademico dai CdS del Dipartimento di 
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Lettere, come richiesto con nota Prot. n.20742 del 1 marzo 2019 dalla Responsabile dell’Ufficio 
Assicurazione della Qualità. 
In riferimento alla Programmazione Didattica 2019-2020, il Direttore comunica di aver ricevuto le 
proposte approvate nelle ultime sedute dai Consigli dei Corsi di Laurea del Dipartimento, 
relativamente alla destinazione e alle modalità di copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore.  
 

 
 
 
 

  O.d.G. n. 13. 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 del   Prof. Hermann Dorowin titolare degli insegnamenti del SSD L-LIN/13, di 
attribuire al Prof. Leonardo Tofi il titolo di cultore della materia; 
Considerato il curriculum del Prof. Leonardo Tofi; 
Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciata dall’ interessato; 
 
                 Il Consiglio 
unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque anni a partire dal A.A. 
2018/2019 al Prof. Leonardo Tofi. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 

 
O.d.G. n. 14. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

Non vengono trattati argomenti.  
 
 
O.d.G. n. 15. Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati argomenti.  
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo  
 
O.d.G. n. 16.  Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 – SC 10/F1 SSD L- FIL-
LET/10. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Simone Casini ha presentato una richiesta di bandire un 
posto di Ricercatore a TD ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, per il Settore 
Concorsuale 10/F1, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10, letteratura italiana. 
Il Direttore chiede al Dipartimento di essere autorizzato ad avviare, nel momento in cui saranno 
attribuiti i fondi del PRIN 2017 sul progetto Nievo e la ricerca letteraria del Risorgimento: contesti, 
paradigmi e riscritture (1850-1870), le procedure per il bando con oggetto Editori e politiche 
editoriali nel passaggio allo Stato unitario (1850-1870) portando successivamente a ratifica il 
decreto di indizione delle procedure. 
Tutto ciò si rende necessario per le scadenze legate ai termini di decorrenza e scadenza del 
finanziamento PRIN. 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 19 marzo 2019 
 
Il Consiglio approva. 
 
O.d.G. n. 17.  Approvazione relazioni annuali-triennali –finali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
O.d.G. n. 18.  Approvazione relazioni annuali-triennali –finali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
14:10.   
 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

                    F.to Il Direttore 
                   Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 
 


