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OMISSIS 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
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   

 
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 ristretto ai soli professori 
di I Fascia a deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

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. 

 
O.d.G. n. 18bis. Approvazione verbale della seduta di 5 marzo. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che con mail del 17 marzo 2019 il Prof. Francesco 
Federico Mancini ha chiesto di integrare il verbale in approvazione in alcuni punti. Il 
Direttore procede alla lettura delle integrazioni richieste e al termine dichiara di voler 
allegare le integrazioni proposte dal prof. Mancini al verbale del 5 marzo di cui fanno 
parte formale e sostanziale. 
Il prof. Loriano Zurli chiede a sua volta di apportare modifiche al verbale. In particolare: 
p.3 riga 18, sostituire “lacune ed omissioni” con “omissioni ed errori”; 
p.3 riga 21, aggiungere dopo “hanno ritenuto esauriente la documentazione istruttoria” 
aggiungere “ciascuno per il Settore di sua competenza”. Il Direttore non ritiene sostanziali 
le correzioni da apportare e invita il prof. Zurli, che si prolunga a contestare la 
documentazione inviata a tutti i membri del Consiglio ed estratta da UGOV Didattica 
Unipg, relativa al carico didattico dei docenti negli anni 2017 e 2018, ad attenersi 
all’argomento specifico del punto all’odg.  Al termine sottopone all’approvazione il 
verbale del Consiglio straordinario riservato ai soli Professori di I Fascia, della seduta del 
5 marzo 2019 inviato a tutti i Professori di I fascia per posta elettronica, con le integrazioni 
proposte dal prof. Mancini. 
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Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario del prof. Loriano Zurli, il 
verbale.  
Il prof. Zurli, prima di abbandonare il consesso, (ore13:50) consegna al segretario 
verbalizzante il seguente testo: “Non mi è stata data l’opportunità di contestare la bozza 
di verbale che ritengo non rispecchiare né la lettera né lo spirito di quanto da me 
argomentato nel corso del Ristrettissimo del 5 marzo” 

 
Prima di procedere alla trattazione dei successivi punti all’odg, il Direttore dà lettura 
dell’art. 80 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo: “Ove possa ravvisarsi un 
contrasto tra l’interesse di un membro e l’interesse pubblico in discussione, ovvero 
qualora la legge preveda casi d’incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare 
l’adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha in ogni caso una 
situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe  il componente,  il  
coniuge,  il  convivente,  un  parente  fino  al  quarto  grado,  un affine  fino  al secondo 
grado”. Alla luce di ciò il Direttore invita i membri del Consiglio che si trovassero nelle 
condizioni di “incompatibilità assoluta” ad abbandonare l’aula nel momento in cui viene 
trattato l’argomento.   
 
O.d.G. n. 19.  Approvazione relazioni annuali-triennali –finali 
 

a) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Prof.ssa Rosanna Camerlingo 
(prot. n. 19210 del 26/02/2019) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
svolta nel triennio 2015/2018, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 
La Prof.ssa Rosanna Camerlingo esce dall’Aula. 
Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e     la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la   relazione della Prof.ssa Rosanna Camerlingo. 
 
Rientra in Aula la prof.ssa Camerlingo. 
 

b) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Giovanni Maria Perfetto De 
Santis (prot. n. 25155 del 12/03/2019) una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica svolta nel triennio 2015/2018, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 
Il prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis esce dall’Aula. 
Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e     la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la   relazione del Prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis. 
 
Rientra in Aula il Prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis.  

 
O.d.G. n.20. Programmazione fabbisogno posti di Professore di I fascia – Anno 2019 
 
Nessuno dei docenti presenti abbandona l’Aula. 
 
A seguito delle indicazioni del Consiglio del 5 marzo, durante il quale è emersa, ai sensi 
dell’art. 45 comma 7 lettera b) dello Statuto dell’Ateneo, la necessità di acquisire le 
proposte dei Consigli di Corso di Studio, relative alla destinazione e alle modalità di 
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copertura dei posti di ruolo di professore, nonché le proposte per posti di ricercatore, il 
Direttore illustra al Consiglio le istanze emerse dai Consigli e a lui inviate o tramite 
verbale (Beni Culturali) o attraverso una sintesi redatta dai Presidenti (Lettere e Lingue). 
 
In particolare il Consiglio del Corso Intercorso di laurea in Beni e Attività Culturali ha 
approvato le seguenti proposte, rappresentanti altrettante aree di criticità nell’offerta 
formativa, che non vengono disposte in base a una graduatoria di priorità:  
a) Storia dell’Arte Medievale, SSD L-ART/01 
b) SSD nell’ambito Archeologico 
c) Storia Greca, L-ANT/02 
d) Letteratura italiana, L-FIL-LET/10. 
 
Per quanto riguarda il Corso Intercorso di Laurea in Lettere dal dibattitto sono emerse le 
legittime esigenze dei singoli settori e si è convenuto di segnalare alcune criticità e alcune 
urgenze. In particolare: 
- L’area in senso lato dell’Italianistica. Senza entrare in questa fase nel dettaglio dei 
singoli insegnamenti, emerge senza dubbio l’assenza di un incardinato a Storia della 
lingua (L-FIL-LET/12). Dal momento che L-FIL-LET/12 è requisito per l’accesso 
all’insegnamento. È un vuoto che, nelle forme più opportune, va colmato. 
- L’area dell’antichistica. Tra lacune esistenti e pensionamenti dei prossimi due 
anni, la situazione è destinata a peggiorare. 
 
Per quanto riguarda il Consiglio dell’ Intercorso delle Lauree in Lingue è stata sottolineata 
la  rilevanza che il Corso di Laurea ha all’interno del Dipartimento,  il gradimento che 
suscita fra gli studenti, visto l’alto numero degli iscritti, che costituisce più del 50% di 
tutti gli iscritti al Dipartimento; il pesante carico didattico; la grave carenza di personale 
docente; l’eccessiva quantità di contratti finora necessari per rimediare alla carenza di 
docenti; lo scarsissimo numero di professori ordinari (numero che andrà 
progressivamente ad assottigliarsi fino ad estinguersi nel 2024). Il Consiglio ha chiesto 
che il Dipartimento, nel pianificare la sua programmazione complessiva, si impegni a 
tener conto delle esigenze rilevate, sia attraverso l’immissione di nuovi docenti, che 
attraverso il passaggio in prima fascia dei professori associati abilitati. Relativamente alle 
chiamate in prima Fascia, il Consiglio ha proposto un elenco che non ha valore di 
graduatoria: Letteratura Inglese, Letteratura Francese, Letteratura Spagnola, Filologia 
Germanica.  
 
Il prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis, chiede la parola e sottolinea la necessità che 
il Dipartimento in futuro tenga in massima considerazione anche la situazione del SSD 
M-GGR/1- Geografia, in quanto lo stesso docente  sarà collocato a risposo il prossimo 1 
novembre 2019. 
 
Anche alla luce delle proposte dei Consigli, il Direttore chiede al Consiglio di 
pronunciarsi in merito al punto all’odg, specificando se per la programmazione del 
fabbisogno di posti di Professore di I fascia si debba proporre una lista con una o due 
richieste di Professori di I Fascia. 
Si apre un dibattito nel quale intervengono i proff.ri Lizzi, Brufani, Mancini, Grassigli,  
Dorowin.  
 
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione la proposta di avanzare n. 2 
(due) richieste. 
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Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta di presentare una graduatoria con 2 (due) 
priorità.  
Favorevoli: Antonietta Gostoli, Hermann Dorowin, Sandro Gentili, Giancarlo Gentilini, 
Giovanni Maria Perfetto De Santis, Rosanna Camerlingo e Mario Tosti. 
Contrari: Gianluca Grassigli, Francesco Federico Mancini, Carlo Pulsoni. 
Astenuti: Stefano Brufani, Rita Lizzi, Loriano Zurli. 
 
Alle ore 13:50 esce il prof. Loriano Zurli 
 
In relazione a quanto deciso, il Direttore, preso atto che con delibere del Senato 
Accademico del 27.09.2016 e del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2016 sono 
state individuate “quali linee guida di orientamento per la valutazione delle esigenze di 
personale con riferimento a posti di professore di I fascia i seguenti criteri: 
- Esigenze organizzative, di servizio e di amministrazione, 
- Numerosità del settore disciplinare e concorsuale, alla luce, su base di Ateneo, del 
numero di ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e concorsuale, 
- Quantità e continuità dell’impegno didattico svolto, alla luce, su base di Ateneo, delle 
ore erogate nel settore scientifico disciplinare e concorsuale”, già descritte nel verbale del 
Consiglio Ristretto del 5 marzo 2019, valutata la prioritaria esigenza di questo 
Dipartimento a procedere al soddisfacimento del fabbisogno di professori ordinari, 
valutato che risponde al rispetto dei criteri sopra richiamati, propone l’attribuzione di un 
posto di professore di prima Fascia al Settore Concorsuale 10/D1 – Storia Antica   SSD 
L-ANT/02 – Storia greca. 
La proposta viene sottoposta al voto del Consiglio che approva la destinazione con 8 
(otto) voti favorevoli: Stefano Brufani, Antonietta Gostoli, Hermann Dorowin, Sandro 
Gentili, Giancarlo Gentilini, Giovanni Maria Perfetto De Santis, Rosanna Camerlingo e 
Mario Tosti. 
Tre (3) voti contrari: Carlo Pulsoni, Gian Luca Grassigli, Francesco Federico Mancini e 
l’astensione della Prof.ssa Rita Lizzi. 
Al termine della votazione chiede la parola il prof. Carlo Pulsoni che propone al Consiglio 
di valutare come altro Settore Scientifico Disciplinare, cui attribuire il posto da Professore 
Ordinario, L-LIN/03– Letteratura Francese - Settore Concorsuale 10/H1- Lingua, 
Letteratura e cultura francese. 
Il Direttore pone in votazione la proposta del prof. Pulsoni che ottiene n. 9 (nove) voti 
favorevoli: Stefano Brufani, Antonietta Gostoli, Hermann Dorowin, Sandro Gentili, 
Giancarlo Gentilini, Giovanni Maria Perfetto De Santis, Rosanna Camerlingo, Mario 
Tosti, Carlo Pulsoni; nessun voto contrario e n. 3 (tre) astenuti: Rita Lizzi, Gian Luca 
Grassigli, Francesco Federico Mancini. Il prof. Grassigli motiva la sua astensione in 
quanto ritiene che il settore di L-LIN/03 - Letteratura Francese avrebbe dovuto 
essere messo ai voti per primo. 
 
Al termine delle votazioni il Direttore, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche 
del Dipartimento e nella prospettiva del miglioramento dell’offerta formativa del 
Dipartimento e dell’Ateneo, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
relativamente al punto all’odg, ratifica la seguente graduatoria: 
 

1- SSD L-ANT/02 – Storia greca - Settore Concorsuale 10/D1 – Storia 
Antica;   

2- L-LIN/03– Letteratura Francese - Settore Concorsuale 10/H1- 
Lingua, Letteratura e cultura francese. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si conclude alle ore 14:10.  
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
     Dott. Corrado Stornelli 

                     F.to Il Direttore 
                    Prof. Mario Tosti 

  
 
 

 
“Il Consiglio, a maggioranza, con il voto contrario del prof. Mancini e del prof. Zurli e 
l’astensione del prof. Grassigli, approva la proposta del Direttore e il verbale della 
seduta del 19 marzo 2019 nel testo inviato a tutti i Professori di I fascia per posta 
elettronica in data 15 aprile 2019 con l’integrazione proposta dal prof. Grassigli”. 
(O.d.G. n. 21. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2019, del CdD del 
17 aprile 2019) 

 
 

 


