
Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2022 

 

 

 

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 25 febbraio 2022 

 

Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2022, il giorno 
25 del mese di febbraio, 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. 

 

Risultano presenti:  

 P AG AI 

1 - BRUFANI Stefano – Direttore e Presidente dell’Organo x   

Professori I fascia: 

 2 - DOROWIN Hermann  x  

 3 - GENTILI Sandro x   

 4 - GRASSIGLI Gian Luca   x 

 5 - LIZZI Rita x   

 6 – NAFISSI Massimo x   

 7 - PLIOUKHANOVA Maria x   

 8 - PULSONI  Carlo  x  

 9 - TOSTI  Mario x   

Professori II fascia: 

10 - CAPACCIONI Andrea x   

11 - CASINI  Simone x   
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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  - LIEVENS Anne Marie x   

25 - LORENZI Franco x   

26 - LOSCALZO Donato x   

27 - MIOTTI Mariangela x   

28 - MONTESPERELLI Francesca x   

29 - PAOLUCCI Paola  x  

30 - PETRILLO Stefania  x  

31 - SANTANICCHIA Mirko x   

32 - SCORTECCI Donatella x   

33 - SCRIVANO Fabrizio x   

34 - TEZA Laura x   

35 - TINTERRI Alessandro x   

36 - TROIANI Filippo Maria  x  

37 - VALLONE Mirella x   

38 - VERGARO Carla x   

39 - VOLPONE Annalisa x   

40 - ZUCCHINI Stefania x   
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Ricercatori 

41 - ALESSANDRELLI Susanna (a tempo determinato) x   

42 - BELLANDI  Alfredo x   

43 - BLASIO  Silvia x   

44 - CALDERINI  Alberto  x  

45 - CAPORICCI Camilla (a tempo determinato) x   

46 - CAPPONI SULAI Anna x   

47 - CARDINALI Luca x   

48 - COLETTI  Chiara x   

49 - COSTANTINI  Emanuela x   

50 - CUNIBERTO Flavio Piero   x 

51 - DE PAIVA LIMAO  Paula Cristina x   

52 - DI PILLA Alessandra x   

53 - LENA CORRITORE Andrea  x  

54 - MASTROFINI Roberta  x  

55 - MEIWES Emmanuela x   

56 - MIGLIORATI Alessandra x   

57 - MOZZATI Tommaso x   

58 - PEPPOLONI Diana (a tempo determinato) 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 - SERRA Alessandro (a tempo determinato) x   

66 - STOPPACCI Patrizia (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo 

67 - ALUNNI Rodolfo  x  
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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 – BACCHETTA Davide x   

77 – BOLLETTA Melania x   

78 – BRECCHIA Leonardo x   

79 – CRAVERO Matias x   

80 – LATTANZI Vittoria x   

81 – LEBA Albano   x 

82 – MARINO Lorenzo x   

83 – MASELLI Ludovica x   

84 – PUCCI Sara x   

85 - RADICCHI Nicholas x   

86 - ROMANO Manuel x   
 

 

P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Brufani, e svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
Dott. Corrado Stornelli. 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta, in conformità all’art. 56 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della 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 assunti in via d’urgenza; 

4) Comunicazione Decreti di variazione del Budget del Segretario 
Amministrativo; 

5) Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo esercizio 2021 – 
Dipartimento di Lettere; 

6) Proposte di collaborazione; 

7) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 

8) Proposte di conferimento/rinnovo 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; 

11) Approvazione proposte progettuali; 

12) Varie ed eventuali; 

 

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

 

13) Programmazione didattica A.A. 2021-2022; 

14) Programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 
A.A. 2022-2023 (1^ delibera); 
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15) Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor / Visiting 
Researcher; 

16) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  

17) Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore della materia”; 

18) Approvazione della Relazione annuale conclusiva del Dottorato in Storia, 
arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna relativa al XXXIV ciclo; 

19) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex 
Alternanza scuola-lavoro): approvazione progetti formativi; 

20) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

 

21) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 
nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione 
alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

22) Approvazione Relazioni annuali; 

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

24) Ricerca di Base di Ateneo anno 2021 – Determinazioni; 

25) Centro interuniversitario di Studi Francescani – Determinazioni; 

26) Proposta di istituzione di un Centro Studi del Dipartimento denominato 
Atlante Linguistico dei Laghi Italiani – ALLI; 

27) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I e II fascia 

 

28) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 
nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione 
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alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

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

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

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

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

33) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I fascia 
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34) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 
nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione 
alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

35) Varie ed eventuali. 
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Preliminarmente all’inizio della trattazione, il Direttore comunica al Consiglio che, in 
analogia con quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del Regolamento di 
funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del 
verbale, il Segretario provvederà a registrare la presente seduta. I componenti del 
Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. In conformità alla 
disposizione sopra richiamata, dopo l’approvazione del verbale la registrazione 
dovrà essere distrutta a cura della Segreteria amministrativa del Dipartimento.  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2022 

 

 

  
ORDINE DEL GIORNO n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 16 
dicembre 2021, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2 – Comunicazioni del Presidente 

 

2.1 Prof.ssa RASCHI – Professore di II^ fascia, SSD L-LIN/04 Lingua Francese - 
trasferimento all’Università degli Studi di Urbino 

Il Presidente comunica che a decorrere dal 01.02.02 la Prof.ssa Natasa Raschi è in 
servizio presso l’Università degli Studi di Urbino; a tale proposito la professoressa 
ha inviato una lettera di saluto al Consiglio in cui comunica che la decisione è stata 
presa per ragioni familiari. 

2.2 Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI – professore di II^ fascia, SSD L-LIN/10 
Letteratura Inglese - Cessazione dal servizio 

Il Presidente comunica che a decorrere dal 01.11 la Prof.ssa Francesca 
Montesperelli cesserà dal servizio a seguito di volontarie dimissioni 

2.3 Rag. Fabio FINETTI – Cat. C, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati – cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età 

Il Presidente comunica che il rapporto di lavoro del Rag. Fabio FINETTI è risolto a 
decorrere dal 01.03.2022 per raggiunti limiti di età. 

2.4 Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI RTDb nel SSD L-LIN/03 Letteratura 
Francese – presa di servizio 

Il Presidente comunica che in data 20.01.2022 ha preso servizio la Dott.ssa 
Susanna ALESSANDRELLI, RTDb nel SSD L-LIN/03 Letteratura Francese. 

2.5 Dott. Alessandro SERRA RTDa nel SSD M-STO/07 Storia del Cristianesimo e 
delle Chiese – presa di servizio 

Il Presidente comunica che in data 01.01.2022 ha preso servizio il Dott. Alessandro 
SERRA, RTDa nel SSD M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese (finanziato 
con fondi PON). 

2.6 Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs. n. 81/2008 – Attivazione corso in modalità e-learning 

Il Presidente comunica che gli Uffici dell’Amministrazione Centrale hanno segnalato 
che alcuni docenti del Dipartimento devono ancora svolgere il corso in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning, sollecitandone la 
partecipazione. 

2.7 Elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento 

Il Presidente comunica che sono stati eletti i nuovi Rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Dipartimento: Davide BACCHETTA; Melania BOLLETTA; Leonardo 
BRECCHIA; Matias CRAVERO;    Vittoria LATTANZI;   Albano LEBA;   Lorenzo 
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MARINO; Ludovica MASELLI;   Sara PUCCI;   Nicholas RADICCHI;   Manuel 
ROMANO;   Guglielmo SALVETTI. 

2.8 Attività didattica e emergenza covid-19 

Il Presidente ricorda al Consiglio che attualmente l’accesso alle aule è libero, con la 
cautela, almeno fino al 31 marzo p,v., di assegnare a ciascuna aula gli studenti di 
un solo anno di corso, per tracciare gli eventuali contagi. 

2.9 Sessione di Laurea straordinaria nel mese di giugno 

Il Presidente comunica che con nota rettorale prot. n. 62931 del 21.02.2022, 
l’Ateneo ha disposto la proroga del termine delle prove finali per il conseguimento 
del titolo di studio universitario per l’Anno Accademico 2020/2021 al 15.06.2022. 

2.10 Bando PRIN 2022 

Il Presidente ricorda al Consiglio che il 31 marzo p.v. scade il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al Bando PRIN 2022, ne sottolinea 
l’importanza fondamentale e auspica un’ampia partecipazione da parte dei Docenti 
del Dipartimento. 

2.11 Bando Master di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo 
sviluppo turistico“ 

E’ stato pubblicato il Bando del Master di I livello in “Management del patrimonio 
culturale per lo sviluppo turistico“, resterà aperto fino al 31 marzo p.v. Su invito del 
Presidente, la Prof.ssa Donatella Scortecci procede ad illustrare dettagliatamente al 
Consiglio l’organizzazione del Master. 

 

Il Consiglio prende conoscenza. 
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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. 65/2021 del 20.12.2021: Bando FIS 2021 Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “Borders and enconter: a database for the archaeology of 
Umbria (DAU) – Dott.ssa B. SCIARAMENTI” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 65/2021 del 
20.12.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 66/2021 del 21.12.2021: Bando FIS 2021 Approvazione della modifica del 
titolo della proposta progettuale del Prof. Fabrizio SCRIVANO 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 66/2021 del 
21.12.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 01/2022 del 19.01.2022: Modifica dell’articolo 3 del Regolamento didattico 
del Master in “Managemet del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 01/2022 del 
19.01.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 04/2022 del 27.01.2022: Autorizzazione svolgimento missione all’estero 
Dott.ssa J.L. SANDFORD 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 04/2022 del 
27.01.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 
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D.D. n. 05/2022 del 01.02.2022: Approvazione relazione scientifica PRIN 2017 2^ 
annualità cod. progetto 2017BFP428_004 Prof. S. CASINI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 05/2022 del 
01.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 06/2022 del 01.02.2022: Approvazione relazione scientifica PRIN 2017 2^ 
annualità cod. progetto 2017ZEKYL5_002 Prof. A. CIARALLI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 06/2022 del 
01.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 07/2022 del 04.02.2022: Nomina Cultore della materia Prof.ssa N. RASCHI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 07/2022 del 
04.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 08/2022 del 10.02.2022: Approvazione rinnovo Accordo quadro con la 
Saint-Petersburg University 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 08/2022 del 
10.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 

D.D. n. 09/2022 del 14.02.2022: Autorizzazione conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto attività di supporto alla didattica 
della Lingua Portoghese nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli 
studenti che frequentano il Corso di Lingua Portoghese 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 09/2022 del 
14.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare. 
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D.D. n. 10/2022 del 14.02.2022: Autorizzazione conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto attività di supporto alla didattica 
della Lingua Spagnola nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli 
studenti che frequentano il Corso di Lingua Spagnola 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 10/2022 del 
14.02.2022, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

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

 

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

D.S.A. n. 40/2021 del 22.12.2021, con cui si decreta di apportare una variazione al 
Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 7.660,00 a seguito del trasferimento da 
parte dell’Amministrazione Centrale dei fondi stanziati per i Visiting Professor (DCA 
del 29.09.2021). 

D.S.A. n. 41/2021 del 22.12.2021, con cui si decreta di apportare una variazione al 
Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 64.000,00 a seguito del trasferimento da 
parte dell’Amministrazione Centrale dei fondi stanziati per la Ricerca di Base 
d’Ateneo Anno 2021 (DCA del 29.12.2020). 

D.S.A. n. 42/2021 del 31.12.2021, con cui si decreta di apportare una variazione al 
Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 23.225,00 a seguito del trasferimento da 
parte dell’Amministrazione Centrale dei fondi stanziati per i Visiting Professor (DCA 
del 22.12.2021). 

D.S.A. n. 01/2022 del 11.02.2022, con cui si decreta di apportare una variazione al 
Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 4.550,00 a seguito del trasferimento da 
parte del CLA dei fondi relativi al Laboratorio di Lingua Portoghese. 

 

Il Consiglio prende conoscenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo esercizio 
2021 – Dipartimento di Lettere  

Su invito del Presidente, il Segretario Amministrativo procede ad illustrare al 
Consiglio la documentazione relativa al Bilancio Unico d’Ateneo, esercizio 2021, per 
quanto di competenza del Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne. 

In conformità con le linee operative in materia di predisposizione del Bilancio Unico 
d’Ateneo, esercizio 2021, emanate dal Direttore Generale con nota prot. n. 31198 
del 01.02.2022, il Segretario Amministrativo illustra innanzi tutto, per la relativa 
approvazione da parte del Consiglio, la stampa dei “Prospetti analitici” estrapolata 
da UGOV al 31/12/2021 nella quale viene data evidenza, per ogni voce COAN di 
ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e di tutte 
le registrazioni contabili inerenti il Budget dell’anno 2021.  

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione dell’Allegato n. 1, inerente 
la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2021 nelle singole 
voci COAN di costo, al fine di distinguere le stesse in “somme da riapplicare” (in 
quanto vincolate per destinazione) o viceversa, “economie”, per la relativa 
approvazione da parte del Consiglio. 

Per quanto riguarda l’Allegato n. 2, relativo alla riclassificazione delle rettifiche su 
anticipate di riporto, il Segretario Amministrativo fa presente che nel 2021 non sono 
state effettuate scritture di questo tipo. 

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione dell’Allegato n. 3, inerente 
la riapplicazione all’esercizio 2022 delle “disponibilità vincolate” 2021 dei soli 
Progetti PJ, importi complessivamente riepilogati nella sezione B colonna Somme 
da riapplicare dell’Allegato 1), per la relativa approvazione da parte del Consiglio. 

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione dell’Allegato n. 4, inerente 
la proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2021 (disponibilità 
libere) distinte per Voci COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del Bilancio 
Unico d’Ateneo per l’esercizio contabile 2021, al parere del Collegio dei Revisori ed 
al Consiglio di Amministrazione, per la loro riapplicazione all’esercizio 2022, per la 
relativa approvazione da parte del Consiglio. 

Poi, il Segretario Amministrativo illustra l’Allegato n. 5, inerente le opere librarie da 
iscrivere tra le immobilizzazioni materiali (Patrimonio librario, opere d’arte, 
antiquariato e museali) dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021, per la relativa 
approvazione da parte del Consiglio. 

Per quanto riguarda l’Allegato n. 6, il Segretario Amministrativo fa presente che nel 
corso del 2021 non si registrano garanzie prestate/ricevute da terzi. 
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Per quanto riguarda l’Allegato n. 7, il Segretario Amministrativo fa presente che non 
si registrano beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e/o beni mobili di 
proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo, delibera: 

1) di approvare la stampa dei “Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 
31/12/2021, nella quale viene data evidenza, per ogni voce COAN di 
ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni 
e di tutte le registrazioni contabili inerenti il Budget dell’anno 2021; 

2) di approvare l’Allegato n. 1, inerente la Tabella di riclassificazione delle 
disponibilità risultanti al 31/12/2021 nelle singole voci COAN di costo, 
complessivamente pari ad €1.484.810,63, al fine di distinguere le stesse 
in “somme da riapplicare” (in quanto vincolate per destinazione), pari ad 
€ 1.460.201,83 o, viceversa, “economie” pari ad € 24.608,80; 

3) di approvare l’Allegato n. 3, inerente la riapplicazione all’esercizio 2022 
delle “disponibilità vincolate” 2021 dei soli Progetti PJ; 

4) di approvare l’Allegato n. 4, inerente la proposta di distribuzione delle 
economie risultanti al 31/12/2021 (disponibilità libere) distinte per Voci 
COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del Bilancio Unico 
d’Ateneo per l’esercizio contabile 2021, al parere del Collegio dei Revisori 
ed al Consiglio di Amministrazione, per la loro riapplicazione all’esercizio 
2022; 

5) di approvare l’Allegato n. 5, inerente le opere librarie da iscrivere tra le 
immobilizzazioni materiali (Patrimonio librario, opere d’arte, antiquariato 
e museali) dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021, 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Proposte di collaborazione 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 7 – Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 8 – Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 9 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 10 – Approvazione Contratti e Convenzioni 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio una Convenzione 
internazionale di collaborazione scientifica con l’Università La Sapienza di Roma e 
due Università statunitensi: la Gannon University (Pennsylvania) e la Sierra 
University (California) avente ad oggetto le ricerche archeologiche a Madaba 
(Giordania). 

Su invito del Presidente, il Dott. Andrea Polcaro, responsabile scientifico delle 
ricerche, procede ad illustrarne il contenuto. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Dott. Andrea Polcaro, 
all’unanimità, delibera di approvare la Convenzione di collaborazione scientifica nel 
testo che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11 - Approvazione proposte progettuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 12 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 13 – Programmazione Didattica A.A. 2021-2022 

 In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Presidente 
comunica che con D.R. n. 34 del 25.01.2022 sono stati approvati gli atti della 
selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato:  

                                                   

D.R. n.2589 del 25.10.2021 

Corso di Laurea Triennale in Lettere (Curriculum moderno) 

 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Storia della 
Lingua Italiana 

€ 2.520,00 S.V. n. 
1800 

 

Paolo 
Rondinelli 

 

 

 

In riferimento alla Programmazione Didattica a.a. 2021-2022, il Presidente 
comunica che con D.R. n.223 del 03.02.2022 sono stati approvati gli atti della 
selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura 
dell’insegnamento sotto riportato:  

                                                   

D.R. n.2588 del 25.10.2021 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Língua 
Portuguesa e 
Brasileira III 

€ 1.260,00 1879 Aldo Oliveira 
Baptista 
Junior 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14 - Programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti 
al Dipartimento A.A. 2022-2023 (1^ delibera) 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, rispettando le nuove Linee di indirizzo per 
l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche utili per la definizione della 
programmazione didattica dei Corsi di Studio per il prossimo A.A. 2022-2023, i 
Consigli dei Corsi di Studio si sono riuniti e hanno approvato la loro proposta di 
Programmazione didattica contenente gli insegnamenti delle coorti 2022-2023 e 
l’affidamento diretto delle coperture dei: 

- PO/PA del Dipartimento afferenti al SSD e/o al MS; 

- RTD del Dipartimento afferenti al SSD e/o al MS, previo consenso; 

- RU del Dipartimento afferenti al SSD e/o al MS, previo consenso, per la sola 
AD di incardinamento; 

- Visiting Professor nel rispetto del Regolamento. 

   

Sempre nel rispetto delle nuove Linee di indirizzo, il Presidente fa presente poi che 
nei prossimi giorni verrà inviato agli Uffici competenti l’estratto del Verbale del 
Consiglio di Dipartimento odierno relativo all’approvazione di cui sopra, con allegati 
i prospetti sotto indicati e già inseriti nel punto in discussione: 

- Piano degli insegnamenti e relative coperture con docenti del Dipartimento e 
di altri Dipartimenti; 

- Carico didattico dei docenti afferenti al Dipartimento con le ore svolte anche 
presso altri Dipartimenti; 

- Elenco Attività Didattiche non attribuite. 

 Il Presidente sottopone quindi al Consiglio l’approvazione delle Programmazioni 
didattiche dei corsi di studio.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 15 - Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor 
/ Visiting Researcher 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 – Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di nomina della 
Commissione Erasmus del Dipartimento:  

Commissione Erasmus del Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne. 

Elenco dei responsabili del Programma Erasmus del Dipartimento: Carla Falluomini 
(Delegata di Dipartimento), Susanna Alessandrelli, Camilla Caporicci, Chiara 
Coletti, Emanuela Costantini, Andrea Lena Corritore, Diana Peppoloni e Mirko 
Santanicchia.  

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, approva all’unanimità la nomina 
della sopra indicata Commissione. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le proposte di nomina dei 
Responsabili per la mobilità Erasmus 

Responsabili per la mobilità Erasmus in uscita (outgoing): 

- Corsi di Laurea in Beni culturali - Archeologia e Storia dell'Arte; Lettere - 
Italianistica e Storia Europea - Civiltà classiche: 

Chiara Coletti: tutte le sedi 

- Corsi di Laurea in Lingue e Culture Straniere - Lingue, Letterature comparate 
e Traduzione interculturale: 

Susanna Alessandrelli: sedi in paesi di lingua francese 

Carla Falluomini: sedi in paesi di lingua germanica 

Diana Peppoloni: sedi in paesi di lingua spagnola e portoghese 

Andrea Lena Corritore: restanti sedi  

Responsabili per la mobilità Erasmus in entrata (incoming): 

Camilla Caporicci 

Mirko Santanicchia 

Responsabile per il tirocinio all’estero (Erasmus trainingship): 

Emanuela Costantini 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, approva all’unanimità la nomina 
dei sopra indicati Responsabili. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 17 – Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore 
della materia” 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 18 – Approvazione della Relazione annuale conclusiva del 
Dottorato in Storia, arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna relativa al XXXIV 
ciclo 

 

Il punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 19 – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro): approvazione progetti formativi 

 

Il Presidente 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Liceo Classico e 
Musicale Statale “Annibale Mariotti” – Perugia, stipulata il 08.05.2017; 

sottopone al Consiglio il progetto formativo: “Interpreti e traduttori”, da svolgersi in 
collaborazione con il Liceo Classico e Musicale Statale “Annibale Mariotti”, in 
modalità telematica, nel periodo dal 20/04/2022 al 30/06/2022, per numero di ore 
40, di cui n. 10 in presenza del tutor interno, e per n. 100 studenti (Tutor interno: 
Prof. Donato LOSCALZO). 

Il Consiglio di Dipartimento 

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 
53”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 785; 

Visto il D.M. 774 del 4 settembre 2019; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, la Regione Umbria e Confindustria Umbria del 24 maggio 2016; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Liceo Classico e 
Musicale Statale “Annibale Mariotti” – Perugia, stipulata il 08.05.2017; 

all’unanimità, approva il sopra citato progetto formativo. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 – Varie ed eventuali 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n. 21 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori 
Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 22 – Approvazione Relazioni annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 23 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Ricercatori 

 

Il Presidente 

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

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

 

1. Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES 

Considerato che la Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES, presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 379 del 03.03.2021, pertanto legittimata a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2020/2021, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES 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 Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES possiede i requisiti ai 
sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 
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- per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica 
relativa al triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione emerge 
che non erano previste attività didattiche integrative curriculari a carico 
dell’istante; 

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Emmanuela 
Elisabeth MEIWES; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Emmanuela Elisabeth 
MEIWES ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2022 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 24 – Ricerca di Base di Ateneo anno 2021 – 
Determinazioni  

 

Il Presidente comunica che, in esecuzione della delibera del Senato Accademico n. 
551/2021 del 26.10.2021, l’Amministrazione centrale ha provveduto a trasferire al 
Dipartimento i fondi assegnati per la Ricerca di Ateneo Anno 2021, pari ad € 
64.000,00. 

A tale proposito il Presidente, considerato che l’importo viene determinato sulla base 
del numero di Professori/Ricercatori  in servizio al 01.11.2021, propone di assegnare 
a ciascun Professore/Ricercatore la somma di € 1.000,00. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 25 - Centro interuniversitario di Studi Francescani – 
Determinazioni 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Atto aggiuntivo alla 
Convenzione per il rinnovo del Centro interuniversitario di Studi Francescani, relativo 
all’adesione dell’Università degli Studi di Udine, della Pontificia Università 
Antonianum e dell’Università degli Studi di Siena al Centro medesimo, trasmesso 
dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale con nota dirigenziale prot. n. 16174 del 
20.01.2022. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità, approva, per 
quanto di competenza, l’Atto aggiuntivo alla Convenzione per il rinnovo del Centro 
interuniversitario di Studi Francescani nel testo che si allega alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2022 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 26 - Proposta di istituzione di un Centro Studi del 
Dipartimento denominato Atlante Linguistico dei Laghi Italiani – ALLI 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Prof. Mario Tosti la proposta di istituzione 
di un Centro Studi del Dipartimento denominato Atlante Linguistico dei Laghi Italiani 
- ALLI. 

Il Centro Studi risulta il naturale sviluppo dell’omonimo progetto geolinguistico ed 
etnolinguistico finalizzato alla raccolta, alla documentazione e allo studio della vita, 
storia e lingua delle comunità vissute presso le acque interne italiane, a cui hanno 
partecipato studiosi appartenenti a dodici università italiane. 

Il programma ideato e avviato in passato dal Prof. Giovanni Moretti, titolare della 
cattedra di Dialettologia Italiana della Facoltà di Lettere dell’Ateneo, ha portato nel 
tempo ad effettuare studi in area umbra che hanno consentito di elaborare strumenti 
e metodi di raccolta e di documentazione. I materiali linguistici ed etnografici raccolti, 
negli anni sono stati esaminati nell’ambito di importanti momenti di confronto e di 
discussione costituiti dai numerosi congressi e seminari. Il progetto ha contribuito a 
colmare una lacuna nella storia degli studi linguistici italiani, aprendo indirizzi di 
studio interdisciplinari in un ambito di esperienza, costituito da un settore produttivo 
e terminologico, fino a quel momento scarsamente attestato e minacciato da 
profonde trasformazioni. 

Il Centro Studi che si va a istituire potrà organizzare seminari, convegni e 
approfondimenti nella materia sopra indicata con studiosi, anche di altri Atenei, che 
potranno costituire arricchimento culturale e scientifico nella creazione di una rete 
di contatti tra partner nazionali e internazionali, potrà prendere l’iniziativa per avviare 
collaborazioni del Dipartimento con il “Museo della Pesca del Lago del Trasimeno”, 
attivo dal 1984 a San Feliciano, che è stato primo Centro di documentazione 
promosso dal Progetto e che in questi anni ha curato varie iniziative di valorizzazione 
della cultura dei pescatori-cacciatori del lago con la pubblicazione di una collana 
editoriale  (i Quaderni del Museo della Pesca del Lago Trasimeno), nonché con il 
“centro di documentazione sulle imbarcazioni tradizionali delle acque interne 
italiane” attivo dal 2004 sempre a Passignano sul Trasimeno. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
94, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo la proposta di istituzione del 
Centro Studi Atlante Linguistico dei Laghi Italiani - ALLI, che sarà organizzato con 
un Coordinatore, che, sin d’ora si propone nella persona del Prof. Mario Tosti. Il 
Coordinatore del Centro si avvarrà di un Comitato Scientifico formato da fino a 12 
esperti della materia, di cui almeno 2/3 scelti tra gli afferenti ai Dipartimenti 
dell’Ateneo. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità  
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DELIBERA 

-di istituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 94, comma 2, del Regolamento Generale 
di Ateneo presso il Dipartimento di LETTERE, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, il Centro Studi Atlante Linguistico del Laghi Italiani – ALLI; 

-di nominare sin d’ora Coordinatore del Centro studi il Prof. Mario Tosti, che si 
avvarrà di un comitato scientifico formato da fino a 12 esperti della materia, di cui 
almeno 2/3 scelti tra gli afferenti ai Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 27 - Varie ed eventuali 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n.  28 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

Il Consiglio 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte 
nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale 
Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività 
didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

- le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

- le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto 
di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio 
Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e 
integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Roberto CRISTOFOLI (SSD L-ANT/03 - S.C. 10/D1) 

b) Prof. Fabio FATICHENTI (SSD M-GGR/01 - S.C. 11/B1) 

c) Prof.ssa Paola PAOLUCCI (SSD L-FIL-LET/04 - S.C. 10/D3) 

d) Prof. Fabrizio SCRIVANO (SSD L-FIL-LET/10 - S.C. 10/F1) 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 

a) Verificato quindi che il Prof. Roberto CRISTOFOLI non è presente in aula alle 
ore 16:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof. Roberto CRISTOFOLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto CRISTOFOLI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità, 

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

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

 

b) Verificato quindi che il Prof. Fabio FATICHENTI esce dall’aula alle ore 16:05. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof. Fabio FATICHENTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio FATICHENTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità, 

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

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

c) Verificato quindi che la Prof.ssa Paola PAOLUCCI non è presente in aula alle 
ore 16:10. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof.ssa Paola PAOLUCCI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Paola PAOLUCCI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità, 

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

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

d) Verificato quindi che il Prof. Fabrizio SCRIVANO esce dall’aula alle ore 16:15. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof. Fabrizio SCRIVANO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabrizio SCRIVANO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità, 

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

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO n.  29 - Posto di Professore di II fascia da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 afferente allo stesso 
SC/SSD oggetto del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
del 29.11.2021 a valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 – Designazione 
Commissione 

 

Il Presidente 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24;  

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  

Vista la Legge n. 190/2012;  

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, approvato ed emanato con D.R. 
n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
24.01.2012, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.R. n.  181 del 01.02.2022 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 
11/A2 – SSD M-STO/02, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;            

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della 
L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016;  

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

propone di designare la seguente Commissione: 

- Prof. Mario TOSTI – Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
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- Prof.ssa Rosaria CANCILA – Università degli Studi di Palermo (membro 
effettivo); 

- Prof. Luigi MASCILLI MIGLIORINI – Università di Napoli L’Orientale (membro 
effettivo) 

- Prof. Andrea ADDOBBATI – Università degli Studi di Pisa (membro 
supplente):  

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e 
dalla delibera ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
per la copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n.  181 del 
01.02.2022.  

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 30 -   Posto di Professore di II fascia da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/04 e afferente allo stesso SC/SSD oggetto del 
bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 a 
valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 - Designazione Commissione 

 

Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24;  

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  

Vista la Legge n. 190/2012;  

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, approvato ed emanato con D.R. 
n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
24.01.2012, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.R. n.  286/2022 del 07.02.2022 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 
10/B1 – SSD L-ART/04, Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della 
L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016;  

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

propone di designare la seguente Commissione: 

- Prof. Raffaele CASCIARO - Università degli Studi del Salento (membro 
effettivo); 
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- Prof.ssa Nadia BARRELLA – Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (membro effettivo); 

- Prof.ssa Ilaria MIARELLI MARIANI – Università degli Studi G. D’Annunzio 
Chieti (membro effettivo); 

- Prof. Marco COLLARETA – Università degli Studi di Pisa (membro 
supplente): 

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e 
dalla delibera ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
per la copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 286/2022 del 
07.02.2022; 

 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 31 - Posto di Professore di II fascia da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale nel SC 11/A3 e SSD M-STO/04 e afferente allo stesso SC/SSD oggetto 
del bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 a 
valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 - Designazione Commissione 

 

Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24;  

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  

Vista la Legge n. 190/2012;  

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, approvato ed emanato con D.R. 
n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
24.01.2012, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.R. n.  287/2022 del 07.02.2022 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC  
11/A3 – SSD M-STO/04, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;           

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della 
L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016;  

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

propone di designare la seguente Commissione: 

- Prof. Stefano CAVAZZA – Università degli Studi di Bologna (membro 
effettivo); 
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- Prof. Adriano ROCCUCCI – Università degli Studi di Roma Tre (membro 
effettivo); 

- Prof.ssa Emanuela SCARPELLINI – Università degli Studi di Milano (membro 
effettivo); 

- Prof. Andrea GRAZIOSI – Università degli Studi di Napoli Federico II (membro 
supplente): 

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e 
dalla delibera ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
per la copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 287/2022 del 
07.02.2022; 

 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 32 - Posto di Professore di II fascia da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale nel SC 10/B1 e SSD L-ART/02 e afferente allo stesso SC/SSD oggetto del 
bando medesimo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 a 
valere sulle risorse attribuite con D.M. 561/2021 - Designazione Commissione 

 

Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24;  

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  

Vista la Legge n. 190/2012;  

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010, approvato ed emanato con D.R. 
n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
24.01.2012, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.R. n.  182/2022 del 01.02.2022 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 
10/B1 – SSD L-ART/02, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;         

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto 
necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della 
L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016;  

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

propone di designare la seguente Commissione: 

- Prof. Riccardo NALDI – Università degli Studi di Napoli L’Orientale (membro 
effettivo); 
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- Prof.ssa Barbara AGOSTI - Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
(membro effettivo); 

- Prof. Andrea BACCHI – Università degli Studi di Bologna (membro effettivo); 

- Prof. Daniele BENATI - Università degli Studi di Bologna (membro supplente): 

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e 
dalla delibera ANVUR 132/2016. 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva 
per la copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n.  182/2022 del 
01.02.2022. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 33 – Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 34 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

Il Consiglio 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte 
nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale 
Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività 
didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

- le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

- le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto 
di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio 
Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e 
integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, dai Professori di I fascia: 

 

a) Prof. Sandro GENTILI (SSD L-FIL-LET/10 – SC 10/F1) 

b) Prof. Mario TOSTI (SSD M-STO/02 – SC 11/A2) 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 

 

a) Verificato quindi che il Prof. Sandro GENTILI esce dall’aula alle ore 16:30. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof. Sandro GENTILI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Sandro GENTILI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità  

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

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

 

b) Verificato quindi che il Prof. Mario TOSTI esce dall’aula alle ore 16:35. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Prof. Mario TOSTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Mario TOSTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

delibera 

all’unanimità  

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2022 

 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione 
della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 35 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 16:40. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 

                  F.to Prof. Stefano Brufani 

 


