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Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 5 del 
mese di maggio, alle ore 15:00, si è riunito, in modalità telematica, presso la 
Direzione del Dipartimento, il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono stati convocati:  
 P AG AI 
1 - BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 
 2 - CAMERLINGO  ROSANNA x   
 3 - DOROWIN HERMANN  x   
 4 - GENTILI SANDRO   x  
 5 - GENTILINI GIANCARLO   x  
 6 - GRASSIGLI GIAN LUCA  x  
 7 - LIZZI  RITA x   
 8 - PLIOUKHANOVA MARIA x   
 9 - PULSONI  CARLO   x 
10 - TOSTI  MARIO x   

Professori II fascia: 
11 - CAPACCIONI ANDREA   x 
12 - CASINI  SIMONE x   
13 - CASTAGNOLI  DONATA x   
14 - CHESSA  SILVIA x   
15 - CIARALLI ANTONIO    x 
16 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
17 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
18 - FALLUOMINI CARLA x   
19 - FATICHENTI FABIO x   
20 - GALASSI CRISTINA   x 
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21 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
22 - GIULIANI LUIGI x   
23 - IRACE  ERMINIA x   
24 - LA ROVERE LUCA  x   
25 - LORENZI FRANCO  x   
26 - LOSCALZO DONATO   x 
27 - MIOTTI MARIANGELA x   
28 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   
29 - NAFISSI MASSIMO x   
30 - PAOLUCCI PAOLA x   
31 - PETRILLO STEFANIA  x  
32 - RASCHI NATASA x   
33 - SANTANICCHIA MIRKO x   
34 - SCORTECCI DONATELLA   x  
35 - SCRIVANO FABRIZIO x   
36 - TEZA  LAURA x   
37 - TINTERRI ALESSANDRO x   
38 - TROIANI FILIPPO MARIA x   
39 - VERGARO CARLA  x   
40 - VOLPONE ANNA LISA x   

Ricercatori 
41 - BELLANDI  ALFREDO x   
42 - BLASIO  SILVIA x   
43 - CALDERINI  ALBERTO   x 
44 – CAPORICCI CAMILLA (a tempo determinato) x   
45 - CAPPONI SULAI ANNA x   
46 - CARDINALI LUCA  x  
47 - COLETTI  CHIARA x   
48 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
49 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
50 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA  x  
51 - DI PILLA ALESSANDRA x   
52 - FALCHERO ANNA MARIA   x 
53 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
54 - LIEVENS ANNE MARIE x   
55 - MASTROFINI  ROBERTA x   
56 - MEIWES  EMMANUELA  x  
57 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
58 - MOZZATI TOMMASO    x 
59 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   
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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 - STOPPACCI Patrizia (a tempo determinato) x   
66 - VALLONE  MIRELLA  x  
67 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Studenti 
68 - BORGHESI CLARA  x  
69 - BRIZIOLI STEFANO   x 
70 - CASELLA GIORGIO   x 
71 - LEO BENEDETTA   x 
72 - LUPPARELLI LUCA   x 
73 - RONZINO ALICE   x 
74 - RUGHI FEDERICO   x 
75 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
76 - TRONCHI GAIA    x 
77 - VILLANI VALENTINA   x 

 

 
P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Brufani, e svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il 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, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

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

 
1) Comunicazioni;  
2) Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) dei Corsi di Studio (CdS) Anno 

Accademico 2021/2022; 
3) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 

4) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
10/G1 Glottologia e Linguistica S.S.D. L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

5) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese S.S.D. L-LIN/03 Letteratura 
Francese assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere 
sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

6) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 

7) Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 
della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 10/D1 Storia Antica – 
S.S.D. L-ANT/02 Storia Greca; 

8) 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 del Dipartimento.   
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 1 – Comunicazioni 
 
 
 

1) Idoneità informatica 
 
Il Presidente comunica che dal mese di giugno sarà probabilmente attivata una 
nuova modalità di verifica delle competenze informatiche ai fini del conseguimento 
dell’idoneità informatica. In particolare, il prof. Lorenzi insieme al Prof. Capaccioni e 
al Dott. Cimichella stanno verificando la possibilità di sostenere l’esame da remoto. 
Nei prossimi giorni sarà possibile sciogliere la riserva ed eventualmente attivare 
questa nuova modalità.  
 

2) Attività didattica 
 
2.1 Tesi di Laurea 
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda la discussione delle Tesi di Laurea, 
dal mese di giugno tutte le sessioni si svolgeranno in modalità mista: in presenza e 
in modalità telematica. Gli studenti potranno scegliere se discutere la propria Tesi in 
presenza oppure in modalità telematica. L’opzione è per gli studenti ma non per i 
Docenti; questi, salvo casi particolari come, ad esempio, situazioni di fragilità, sono 
tenuti a partecipare alle sedute.  
 
2.2. Esami 
Il Presidente comunica che dal mese di giugno anche lo svolgimento degli esami 
avverrà in modalità mista. A tale riguardo suggerisce ai Docenti di predisporre nel 
SOL due liste diverse, in modo da sapere quanti studenti sosterranno l’esame in 
presenza oppure in modalità telematica, a seconda dell’opzione di ogni studente. 
 
2.3 Orario Lezioni  
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda la didattica del I semestre del 
prossimo Anno Accademico, al momento si prevede, come per l’anno scorso, di 
dover strutturare l’orario delle lezioni in modalità mista. 
 
Il Consiglio prende conoscenza di quanto comunicato dal Presidente. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2 - Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) dei 
Corsi di Studio (CdS) Anno Accademico 2021/2022 
 
Il Presidente informa i presenti che il Dipartimento è chiamato ad approvare le 
schede SUA-CDS, la cui scadenza ministeriale, per quanto attiene alla sua prima 
fase di compilazione, è prevista per il 21 maggio 2021. Il Presidente comunica anche 
che i Responsabili Qualità dei CdS del Dipartimento hanno effettuato un controllo 
intermedio della completezza di tutte le informazioni presenti nella SUA CdS, come 
richiesto dal Presidio di Qualità con Nota Prot.n. 83182 del 6 aprile 2021, ferma 
restando la responsabilità finale dell’intero processo in capo ai Presidenti dei Corsi 
di Studio. Il Presidente incarica dunque i Presidenti dei CdS di verificare insieme alla 
Segreteria didattica il caricamento conclusivo dei dati relativi alla programmazione 
didattica erogata e programmata. Il Presidio della Qualità, a sua volta, effettuerà poi 
un controllo a campione delle Schede SUA CdS. 
Il Presidente precisa inoltre che molte delle informazioni inserite all’interno delle 
schede SUA-CdS dei Corsi di Studio, saranno utilizzate dai Presidenti per la 
redazione dei Regolamenti didattici, oggetto di approvazione del Consiglio di una 
delle sue prossime sedute.  
Il Presidente chiede dunque al Consiglio di approvare le schede SUA-CdS dei corsi 
di studio afferenti al Dipartimento sotto elencate e disponibili nella banca dati AVA e 
quanto sopra esposto: 
L-1: Beni culturali  
L-10: Lettere  
L-11: Lingue e Culture straniere 
LM-2 & LM-89: Archeologia e Storia dell’Arte (interclasse)  
LM-14: Studi Italiani, Classici e Storia europea 
LM-37: Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le Schede SUA CdS A.A. 2021-2022, dando 
mandato ai Presidenti dei Corsi di Studio di apportare eventuali riformulazioni 
suggerite dal Presidio di Qualità. 
 
Il Presidente inoltre - al fine di agevolare gli studenti nella compilazione del proprio 
piano di studi online, evitando così la necessità della compilazione di piani di studio 
cartacei, di concerto con i Presidenti dei Corsi di Studio e la Dott.ssa Elisa Carnevali, 
sentito anche il parere della Commissione Paritetica e dei Rappresentanti degli 
studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, chiede al Consiglio l’approvazione di 
quanto sotto riportato da inserire in tutti i Manifesti e Regolamenti A.A. 2021-2022: 
· La materia a scelta, una volta inserita nel piano di studi, può essere cambiata solo 
nell’A.A. successivo. 
· Quanto sopra vale anche per gli esami “opzionali”. 
· In triennale non è possibile scegliere materie offerte nei Corsi di Laurea Magistrali.  
· Gli esami a scelta devono essere sostenuti esclusivamente per il numero di crediti 
indicati nei Manifesti. Ad esempio, se una materia è offerta da 6/12 cfu, non è 
possibile sostenerla da 9 cfu. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
Il Presidente infine, sempre al fine di agevolare gli studenti nella compilazione del 
proprio piano di studi online, evitando così la necessità della compilazione di piani di 
studio cartacei, di concerto con i Presidenti dei Corsi di Studio e la Dott.ssa Elisa 
Carnevali, sentito anche il parere della Commissione Paritetica e dei Rappresentanti 
degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, chiede l’approvazione di quanto 
sotto riportato, da inserire nel Manifesto del Corso di Laurea in Lingue e Culture 
Straniere A.A. 2021-2022 e nel relativo Regolamento. 
 
· La “Scelta dello Studente” – 6 cfu” del I anno viene posticipata al III anno. 
· Il “Laboratorio di Informatica – 3 cfu” del III anno viene anticipato al I anno. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 3 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4 – Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – SC 10/G1 Glottologia e Linguistica S.S.D. L- LIN/02 Didattica 
delle Lingue Moderne assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 
a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha 
assegnato a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti 
informazioni: 

 
A) SETTORE CONCORSUALE: 10/G1 (come da delibera del Cda).  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/02 (come da delibera del 
Cda)   
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano:  

Acquisizione e consapevolezza linguistiche nei contesti educativi: aspetti teorici e 
applicazioni pratiche 

- Titolo del progetto in inglese:  

Language acquisition and awareness in educational contexts: theoretical aspects 
and practical applications 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

I processi di acquisizione linguistica costituiscono la base di ogni intervento 
educativo nella didattica delle lingue moderne. Insieme ad essi si sviluppa la 
consapevolezza linguistica, l’insieme di conoscenze esplicite sull’uso linguistico che 
derivano dalle capacità di percezione e ragionamento applicate al linguaggio. Nei 
diversi contesti educativi (nella famiglia, nella scuola come negli ambienti 
professionali e sociali) la consapevolezza linguistica accompagna, sostiene e 
spesso guida l’acquisizione, dall’apprendimento della lingua materna a quello di altre 
lingue. La ricerca si propone di studiare la pluralità di forme in cui si manifesta la 
consapevolezza linguistica nel suo rapporto con i processi di acquisizione e di 
proporre interventi didattici pertinenti. Nel corso della ricerca saranno svolte attività 
sperimentali, al fine di elaborare soluzioni educative e sfruttare, in particolare, le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

 - Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
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The processes of language acquisition form the basis of any educational intervention 
in modern language teaching. Together with them, linguistic awareness is 
developed, the set of explicit knowledge about language use that derives from the 
skills of perception and reasoning applied to language. In different educational 
contexts (in the family, at school as well as in professional and social settings) 
linguistic awareness accompanies, supports and often guides acquisition, from 
learning the mother tongue to learning other languages. The research aims to study 
the plurality of forms in which language awareness manifests itself in its relationship 
to acquisition processes and to propose relevant didactic interventions. During the 
research, experimental activities will be carried out in order to develop educational 
solutions and exploit, in particular, the possibilities offered by new technologies. 

Docente referente: Prof. Franco Lorenzi 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del 
SSD di cui alla lett. B), di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne 
 

F) Lingua straniera: Lingua Inglese 
 
G)  Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) 

 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia) SONO:  
 

- titolo di dottore di ricerca in Linguistica o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, 
comprovante il possesso di solide competenze di base nel settore 
scientifico-disciplinare di cui alla lettera B). 

 
I) Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni. 
 
Il Consiglio all’unanimità approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione 
del bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – SC 10/G1 e SSD L-LIN/02 per un periodo di tre anni, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca “Acquisizione e consapevolezza linguistiche nei 
contesti educativi: aspetti teorici e applicazioni pratiche” assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui 
al D.M. 856/2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 - Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – SC 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese S.S.D. L-
LIN/03 Letteratura Francese assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 
aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

 
Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha 
assegnato a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 
 
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti 
informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 10/H1(come da delibera del Cda).  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/03 (come da delibera del 
Cda)   
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano:  
Teatro e prosa nella letteratura francese dal XVIII ai nostri giorni 
 
- Titolo del progetto in inglese: Theater and prose in French literature from the 18th 
century to the present days 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  
L’attività di ricerca scientifica avrà come oggetto tematiche coerenti con le 
declaratorie del SC 10/H1 e del SSD L-LIN/03 e nello specifico con la letteratura e 
la cultura francese dal XVIII secolo ai nostri giorni. Un’attenzione particolare sarà 
rivolta ai generi e agli autori che ne hanno illustrato i caratteri principali in ambito 
francese. Le ricerche saranno condotte sulla produzione letteraria francese (teatro, 
poesia, novella, romanzo, corrispondenza) sulla base delle più accreditate 
metodologie di indagine filologica, critico-letteraria e linguistica con particolare 
riguardo alla comprensione critica. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:  
The scientific research activity will focus on topics included in the declarations of SC 
10 / H1 and SSD L-LIN / 03, and specifically concerned with French literature and 
culture from the eighteenth century to our days. Particular attention will be given to 
genres and authors that have illustrated the main characteristics of French literature 
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and culture context. Research will concern French literary production (theater, 
poetry, short story, novel, correspondence) on the basis of the most qualified 
methods of philological, literary and linguistic investigation.   
 
Docente referente: Prof.ssa Mariangela MIOTTI 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del 
SSD di cui alla lett. B), di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne 
 
F) Lingua straniera: Lingua Francese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti 
dalla normativa vigente in materia) SONO:  
 

- titolo di dottore di ricerca in Letteratura Francese o titolo equivalente; 
 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante 
il possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare 
di cui alla lettera B). 

 
I) Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni. 
 
Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione 
del bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – SC 10/H1 SSD L-LIN/03 per un periodo di tre anni, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca Teatro e prosa nella letteratura francese dal 
XVIII ai nostri giorni assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 
a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Varie ed eventuali  
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 5 maggio 2021 

 

Riservato ai professori di I fascia 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 7 - Posto di Professore di I fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 
10/D1 Storia Antica – S.S.D. L-ANT/02 Storia Greca 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 
2021, ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il 
S.C. 10/D1 Storia Antica - S.S.D. L-ANT/02 Storia Greca da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010.  

Si propone pertanto all’approvazione del Consiglio ogni elemento utile al fine 
dell’emissione del relativo bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisa quanto segue: 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 10/D1 Storia Antica 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/02 Storia Greca  

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il professore realizzerà il 
suo impegno didattico, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, in 
insegnamenti del settore L-ANT/02 di primo e secondo livello attivati dai CIL di 
Lettere e Beni Culturali e in corsi di Dottorato del Dipartimento. 

Al professore è richiesto un impegno di alto profilo nella ricerca sulle tematiche 
previste dalla declaratoria del SSD, tenendo presenti le esigenze specifiche del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. In 
particolare la ricerca riguarderà la storia greca di ambito metropolitano, 
microasiatico e dell’Occidente coloniale dall’epoca arcaica all’età ellenistico-
romana, l’epigrafia greca e l’esegesi delle fonti letterarie, con attenzione ai fenomeni 
istituzionali e culturali e con aperture interdisciplinari vòlte all’interpretazione della 
documentazione archeologica. 

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

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

F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  

G) il numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) 
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H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 
in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Lingua 
Tedesca 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la copertura di un posto di 
professore di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 
e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”, per il S.C. 10/D1 Storia Antica e SSD L-ANT/02 Storia Greca, 
unitamente alle ulteriori indicazioni sopra esposte. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 8 – 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 15:55. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 
                  F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 


