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

 
Seduta del giorno 6 maggio 2020 

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

6 del mese di maggio, alle ore 15:00, si è riunito, in modalità telematica, 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   
11 - ZURLI  LORIANO  x   

Professori II fascia: 
12 - BINAZZI GIANFRANCO   x 
13 - BURINI  CLARA x   
14 - CAPACCIONI ANDREA x   
15 - CASTAGNOLI  DONATA x   
16 - CHESSA  SILVIA x   
17 - CIARALLI ANTONIO    x 
18 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
19 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
20 - FALLUOMINI CARLA x   
21 - FATICHENTI FABIO x   
22 - GALASSI CRISTINA x   



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
C.d.D. del 6 maggio 2020 

 

23 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
24 - GIULIANI LUIGI x   
25 - IRACE  ERMINIA x   
26 - LA ROVERE LUCA  x   
27 - LORENZI FRANCO   x  
28 - LOSCALZO DONATO x   
29 - MIOTTI MARIANGELA x   
30 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   
31 - NAFISSI MASSIMO x   
32 - PAOLUCCI PAOLA x   
33 - PETRILLO STEFANIA x   
34 - RASCHI NATASA  x  
35 - SANTANICCHIA MIRKO x   
36 - SCORTECCI DONATELLA  x   
37 - SCRIVANO FABRIZIO x   
38 - TEZA  LAURA x   
39 - TINTERRI ALESSANDRO x   
40 - TROIANI FILIPPO MARIA x   
41 - VERGARO CARLA  x   
42 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
43 - BELLANDI  ALFREDO x   
44 - BLASIO  SILVIA x   
45 - BRACONI  PAOLO x   
46 - CALDERINI  ALBERTO x   
47 - CAPPONI SULAI ANNA x   
48 - CARDINALI LUCA x   
49 - CASINI  SIMONE x   
50 - COLETTI  CHIARA x   
51 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
52 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
53 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
54 - DI PILLA ALESSANDRA x   
55 - FALCHERO ANNA MARIA x   
56 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
57 - LIEVENS ANNE MARIE x   
58 - MASTROFINI  ROBERTA x   
59 - MEIWES  EMMANUELA x   
60 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
61 - MOZZATI TOMMASO    x 
62 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   
63 – POLCARO Andrea (a tempo determinato) x   
64 - RASPADORI  PAOLO  x  
65 - REINHARDT JELENA ULRIKE ( a tempo determinato) x   
66 - SANDFORD  JODI  x   
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67 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
68 - VALLONE  MIRELLA x   
69 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   
Rappresentanti Personale non docente 
70 - ALUNNI RODOLFO x   
71 - CARNEVALI ELISA  x  
72 - CIMICHELLA MASSIMO x   
73 - COSTANTINI ALBERTO x   
74 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
75 - ERCOLANONI IVANA  x  
76 - MANCINELLI RITA  x  
77 - MARCANTONINI M. RACHELE  x  
78 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
79 - VERZINI MARIA CRISTINA  x  
Rappresentanti Studenti 
80 - BORGHESI CLARA x   
81 - BRIZIOLI STEFANO x   
82 - CASELLA GIORGIO x   
83 - LEO BENEDETTA x   
84 - LUPPARELLI LUCA x   
85 - MASSOLI ALESSANDRO x   
86 - RONZINO ALICE x   
87 - RUGHI FEDERICO x   
88 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
89 - TRONCHI GAIA  x   
90 - VILLANI VALENTINA   x 

 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni; 

3) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 

4) Decreti del Segretario Amministrativo; 

5) Proposte di collaborazione; 

6) Richiesta attivazione assegni di ricerca / borse di studio e ricerca; 

7) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 

8) Varie ed eventuali; 

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

9) Approvazione Contratti e Convenzioni; 

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

10) Programmazione didattica; 

11) Nomina Cultori della materia 

12) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 

13) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

14) Relazioni triennali- annuali; 

15) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia 

16) Relazioni triennali- annuali; 

17) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I fascia 

18) Relazioni triennali- annuali; 

19) Varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Approvazione verbali sedute precedenti; 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 5 
febbraio 2020, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 5 febbraio 2020. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2. - Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue:  
 

a) Programmazione del reclutamento del personale docente e ricercatore 
 
Il Presidente riferisce che nei giorni scorsi si è tenuta una riunione del Magnifico 
Rettore con i Direttori di Dipartimento in merito all’attribuzione agli Atenei dei Punti 
Organico e dei Punti Organico aggiuntivi per il 2019 in base ai DM 740 e 742 del 
2019.  
Per il nostro Ateneo la situazione è problematica e tale si preannuncia anche per il 
2020 e il 2021. Le attribuzioni finanziarie sono effettuate dal M.U.R. in base alle 
performance degli Atenei negli anni 2016, 2017 e 2018. A tale riguardo il Presidente 
riferisce che la copertura finanziaria dei punti organico è pari ad € 1.861.000, 
sufficienti a coprire 16,47 Punti Organico. 
In particolare, le mancate premialità per l’Ateneo possono essere attribuite per una 
parte significativa al mancato reclutamento esterno; per esempio, l’assenza di 
finanziamenti d’Ateneo per il reclutamento RTD di tipo b, al di fuori dei piani 
straordinari finanziati dal Ministero, il basso livello di trasferimento in entrata da altro 
Ateneo o il reclutamento di docenti dall’estero o di ricercatori dotati di fondi ERC o 
simili.  
La programmazione del reclutamento si è basata su criteri che alla fine hanno 
penalizzato l’Ateneo per il 2019, 2020 e 2021. L’Ateneo vuole pertanto promuovere 
una programmazione basata su criteri premiali, a livello di Ateneo per il trasferimento 
di risorse ai Dipartimenti e, poi, a livello di Dipartimento, in coerenza con quelli di 
Ateneo. 
In conclusione, si preannuncia un ampio confronto in Ateneo rivolto a definire una 
più adeguata programmazione del reclutamento e progressioni di carriera 
auspicabilmente basate su criteri condivisi. 
 

b) Protocollo di gestione delle Fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria covid-19 e 
Addendum sanitario 
 

Il Presidente procede ad illustrare dettagliatamente il Protocollo di gestione delle 
Fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria covid-19 riferendosi alle sue finalità, riconducibili 
al quadro organizzativo dell’Ateneo di Perugia funzionale alla gestione del rientro nei 
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luoghi di lavoro e alla graduale ripresa delle attività istituzionali; ai principi generali 
che ispirano il Protocollo stesso; alle misure di prevenzione e protezione per la tutela 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; alle linee di sviluppo che 
guideranno nelle nuove fasi dell’emergenza la pianificazione delle attività di Ateneo 
individuate nella sicurezza, flessibilità e innovazione; gli ambiti di intervento del 
Protocollo; e, soprattutto, il Piano delle attività articolato in: ambiti di intervento, 
attività correlate agli ambiti, criteri e prescrizioni per lo svolgimento delle attività 
distinte nelle fasi 2 e 3 dell’emergenza. 
Il Presidente si sofferma in particolare sulle prescrizioni relative alle attività didattiche 
e scientifiche (riferendosi anche al documento “Il post lockdown e le nuove fasi 2 e 
3 per il sistema della formazione e della ricerca” del Ministero dell’Università e della 
Ricerca) e, altresì, su quelle relative allo smart working del personale TAB del 
Dipartimento. 
 
 

c) Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative 
anno 2019 ai sensi dell’art. 4 DM 989/2019” 

 
Il Presidente informa il Consiglio che l’Amministrazione Centrale, sulla base delle 
decisioni degli Organi di Governo dell’Ateneo, ha assegnato al Dipartimento di 
Lettere la somma di € 8.114,34 finalizzata al “Tutorato ed attività didattiche 
integrative anno 2019 ai sensi dell’art. 4 DM 989/2019”. Tali risorse dovranno essere 
utilizzate entro il 31 dicembre 2021. 
 
 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
C.d.D. del 6 maggio 2020 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 3. - Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento 
 
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: 
 

a) D.D. n. 5 del 18.02.2020: autorizzazione al conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale nella forma della collaborazione avente ad 
oggetto svolgimento di attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto di ricerca “L’information literacy nelle biblioteche dell’Università” 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 5 del 
18.02.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 5 del 18.02.2020. 

 

b) D.D. n. 7 del 18.02.2020: Nomina valutatori delle Tesi di ricerca del Dottorato 
di Ricerca del XXXII ciclo 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 7 del 
18.02.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 7 del 18.02.2020. 

 

c) D.D. n. 9 del 11.03.2020: autorizzazione al conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale nella forma della collaborazione avente ad 
oggetto svolgimento di attività di supporto alla didattica della Lingua Tedesca 
nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti che 
frequentano il corso di Lingua Tedesca 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 9 del 
11.03.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 9 del 11.03.2020. 

 

d) D.D. n. 11 del 18.03.2020: Proposta di chiamata RTD tipo a) ex art. 24, 
comma 3, della L. n. 240/2010 SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 Letteratura 
Italiana Dott.ssa Chiara PIOLA CASELLI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 11 del 
18.03.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 11 del 18.03.2020. 
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e) D.D. n. 12 del 18.03.2020: Proposta di chiamata RTD tipo b) ex art. 24, 
comma 3, della L. n. 240/2010 SC 10/N1 SSD L-OR/05 Archeologia e storia 
del Vicino Oriente Antico Dott. Andrea POLCARO 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 12 del 
18.03.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 12 del 18.03.2020. 

 

f) D.D. n. 15 del 02.04.2020: Nomina del Comitato dipartimentale VQR 2015-
2019 del Dipartimento di Lettere 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 15 del 
02.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 15 del 02.04.2020. 

 

g) D.D. n. 17 del 17.04.2020: Accordo di collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Perugia e la Xunta di Galicia per l’insegnamento, la ricerca e la 
promozione della lingua, letteratura e della cultura galega 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 17 del 
17.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 17 del 17.04.2020. 

 

h) D.D. n. 18 del 17.04.2020: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Università degli Studi di Parma per le attività della Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 18 del 
17.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 18 del 17.04.2020. 

 

i) D.D. n. 19 del 17.04.2020: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Università degli Studi di Salerno per le attività della Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 19 del 
17.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 19 del 17.04.2020. 

 

j) D.D. n. 20 del 17.04.2020: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione per le attività della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici 
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Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 20 del 
17.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 20 del 17.04.2020. 

 

k) D.D. n. 21 del 22.04.2020: Designazione della Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un 
contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, SC 10/D1 SSD L-
ANT/02  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 21 del 
22.04.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 21 del 22.04.2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4. - Decreti del Segretario Amministrativo 
 

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

- D.S.A. n. 05/2020 del 10.02.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 23.000,00 a seguito della 
concessione, da parte del Comune di Gubbio, di un contributo di liberalità a 
favore del Dipartimento per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in 
Beni Storico Artistici; 

- D.S.A. n. 06/2020 del 11.03.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 5.250,00 a seguito del 
trasferimento, da parte del Centro Linguistico d’Ateneo, di un contributo di 
pari importo per la copertura del costo relativo all’attivazione di un contratto di 
supporto alla didattica della Lingua Tedesca A.A. 2019/2020 II semestre; 

- D.S.A. n. 08/2020 del 22.04.2020, con cui si decreta di proporre ai competenti 
Uffici dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 3.635,60 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per 
consentire l’acquisto di apparecchiature informatiche per le esigenze di ricerca 
di Docenti del Dipartimento; 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5. - Proposte di collaborazione 
 
In occasione del Convegno “La poesia umbra dell’età barocca”, che si svolgerà ad 
Umbertide dal 18 al 20 febbraio 2021, il Prof. Fabrizio Scrivano chiede la 
collaborazione senza oneri per il Dipartimento con gli organizzatori del Convegno 
stesso ed eventualmente il patrocinio dell’Ateneo. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di collaborazione senza oneri a carico 
del Dipartimento. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6. - Richiesta attivazione assegni di ricerca / borse di studio 
e ricerca 

 
 

a) Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta Dott. Paolo 
Braconi – Ricercatore  - SSD L-ANT/03, di attivazione di un assegno di 
ricerca ai sensi della Legge n. 240/2010, dal titolo “Coordinamento delle 
attività relative alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo 
turistico previste nel progetto Scoprire Madaba …” nell’ambito del progetto 
di ricerca dal titolo “Scoprire Madaba: un progetto di turismo sostenibile”, 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); 
l’assegno di ricerca avrà una durata biennale, per un importo complessivo di 
€ 48.000,00, e graverà sui fondi del succitato progetto di ricerca (PJ 
BRACMADABA20); Responsabile del progetto è il Dott. Paolo Braconi. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del dott. Paolo Braconi di 
attivazione di un assegno di ricerca, ai sensi della Legge n. 240/2010, dal 
titolo “Coordinamento delle attività relative alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e allo sviluppo turistico previste nel progetto Scoprire Madaba …” 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Scoprire Madaba: un progetto di 
turismo sostenibile”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). 

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

b) Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta Dott. Paolo 
Braconi – Ricercatore  - SSD L-ANT/03, di attivazione di un assegno di 
ricerca ai sensi della Legge n. 240/2010, dal titolo “Studio, progettazione e 
collaborazione all’organizzazione delle attività archeologiche formative e agli 
studi sulla Madaba medievale e bizantina …” nell’ambito del progetto di 
ricerca dal titolo “Scoprire Madaba: un progetto di turismo sostenibile”, 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); 
l’assegno di ricerca avrà una durata biennale, per un importo complessivo di 
€ 48.000,00, e graverà sui fondi del succitato progetto di ricerca (PJ 
BRACMADABA20); Responsabile del progetto è il Dott. Paolo Braconi. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del dott. Paolo Braconi di 
attivazione di un assegno di ricerca, ai sensi della Legge n. 240/2010, dal 
titolo “Studio, progettazione e collaborazione all’organizzazione delle attività 
archeologiche formative e agli studi sulla Madaba medievale e bizantina 
……” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Scoprire Madaba: un 
progetto di turismo sostenibile”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione 
è resa immediatamente esecutiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 7. - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

 
  
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta di interesse del 
Liceo Classico e Musicale “Annibale Mariotti”, pervenuta al delegato di Dipartimento 
Prof. Donato Loscalzo, in riferimento alla convenzione in atto tra il Liceo e l’Università 
degli Studi di Perugia per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, per il seguente 
progetto:   

-“Organizzazione di un evento musicale e culturale, ispirato alla filosofia e alla 
letteratura greca antica, con predisposizione di una brochure e di un opuscolo 
introduttivo”. (Referente Prof. Donato Loscalzo)  

Il Consiglio approva all’unanimità.    

  
  

ORDINE DEL GIORNO n. 8. - Varie ed eventuali 
 

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

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 9. - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di conferimento di incarichi 
di prestazione d’opera intellettuale: 

- La Prof.ssa Cristina Galassi, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Beni Storico Artistici, chiede l’avvio delle procedure di selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, 
della durata di 6 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali al 
miglioramento della qualità dei servizi della Scuola stessa. 

Per le esigenze del succitato progetto di miglioramento dei servizi si richiedono in 
particolare le seguenti attività: supporto alle attività didattiche dei Docenti della 
Scuola; supporto per il reperimento di materiali bibliografici utili alla preparazione 
delle prove d’esame; aggiornamento dei dati nel sito dedicato a fronte di un 
corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente di € 3.500.  

Il contratto graverà sui fondi della suddetta Scuola di Specializzazione.  

L’espletamento delle suddette attività è richiesto al fine di sopperire ad una esigenza 
di natura temporanea, risultando stimabile un impegno massimo di 6 mesi. 

L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è 
funzionale alla realizzazione del succitato progetto di ricerca; in particolare tale 
prestazione presuppone: una formazione universitaria corrispondente al Diploma di 
laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Storia dell’Arte  

Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con 
il personale in servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce 
dell’alta qualificazione richiesta, dell’autonomia e delle specifiche competenze 
presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna categoria di personale 
dipendente. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 10. - Programmazione Didattica  
 

 
 In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore comunica 

che con Nota Prot. n.12650 del 10 febbraio 2020 è stata inviata al Nucleo di 

Valutazione richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperta 

individuata per la copertura dell’insegnamento sotto indicato, ancora vacante dopo 

la conclusione delle procedure previste e per il quale viene proposta la stipula di un 

contratto a titolo oneroso.  
Corso di Studio Triennale in Beni Culturali – Curriculum in Antropologia 
 
 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Cristina Papa  Antropologia del Paesaggio / M-DEA/01 
6 CFU- 
36 ORE 

III ANNO 
– II SEM. No No 

 
 

 In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore comunica 

che con Nota Prot. n.12651 del 10 febbraio 2020 è stata inviata al Nucleo di 

Valutazione richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperto 

individuato per la copertura dell’insegnamento sotto indicato, in quanto il docente 

stesso risulta afferire a SSD diverso da quello dell’attività didattica, nonché diverso 

da SSD affine a quello dell’attività didattica medesima.  
Corso di Studio Triennale in Beni Culturali – Curriculum in Archeologia 
 
 

Nome e Cognome  
SSD docente Insegnamento Modulo SSD 

attività CFU (ore) Anno 
(Sem) Rinnovo 

Francesco Marcattili  
 
L-ANT/07 Topografia Antica / 

 
L-ANT/09 
 

6 CFU- 36 ORE III ANNO – I 
SEM. No 

 
 
 

 Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo ha espresso parere favorevole alle 

sopra citate richieste di congruità nella Seduta del 14 febbraio 2020 (Verbale n.2, 

punti all’O.d.G. n.7 e n.8). 
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 Lauree triennali 
Corso di Laurea Classe Docenti 
Beni culturali 
 
 

 

L-1 (Classe delle Lauree 
in Beni Culturali)  
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Capaccioni, Cristofoli, Grassigli, Irace, 
Santanicchia, Teza 
 
Bellandi, Migliorati, Fiorini L. 
  
 
 

Lettere 
 
 

L-10 (Classe delle 
Lauree in Lettere)  
 
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Brufani, Fatichenti, Chessa, Ciaralli, La 
Rovere,  
Montesperelli 
 
Calderini, Casini, Zucchini 
 
 
 

Lingue e culture straniere  
 
 

L-11 (Classe delle 
Lauree in Lingue e 
Culture Moderne 
 
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Dorowin, Falluomini, Plioukhanova, Raschi,  
Vergaro 
 
De Paiva Limao, Lena Corritore, Lievens, 
Mastrofini, Meiwes, Reinhardt 
 
 
 

Lauree magistrali 
Archeologia e Storia dell’arte 
(interclasse) 
 
 

LM-2 
(Classe delle lauree 
mag. in Archeologia) & 
LM-89 
(Classe delle lauree 
mag. in Storia dell’arte) 
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Galassi, Gentilini, Petrillo, Scortecci 
 
Blasio, Braconi, Mozzati 
 
 
 
 

Italianistica e  
Storia europea 
(2 curricula) 
 
 

LM-14 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia 
moderna)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Gentili, Giovannuzzi, Pulsoni, Scrivano 
 
Falchero, Vallone 
 
 
 
 

Lingue, Letterature Comparate 
e Traduzione Interculturale  
(2 curricula) 
 
 

LM-37 
(Classe delle lauree 
spec. in Lingue e Lett. 
Moderne 
euroamericane)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Camerlingo, De Oliveira, Giuliani, Miotti 
  
Capponi, Sandford 
 
 

Civiltà classiche 
 

LM-15 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia, 

Lizzi, Loscalzo, Nafissi, Paolucci 
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 Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato con Nota Prot. n.20444 del 27 

febbraio 2020 al Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, 

Dott.ssa Simona Fortunelli, le decisioni assunte dal Dipartimento in merito alla 

definizione del contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E. 

per i corsi non ad accesso programmato per l’A.A. 2020-2021, come da tabella 

sotto riportata: 

 
Corso di studio Contingente 

stranieri  
(A) 

Contingente 
“Marco Polo” 

(B) 

Contingent
e Riserve 

Paese  
(C) 

Posti 
Totali 

(A+B+C) 

Eventuale  
Soprannumero 

Borsisti 
Governo 
Italiano 

L-10 Lettere 10 10  20  
L-1 Beni Culturali 10 10  20  
L-11 Lingue e Culture 
Straniere 

10 20  30  

LM-2 e LM-89 Archeologia 
e Storia dell’Arte 

10 0  10  

LM-37 Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione 
Interculturale 

12 10  22  

LM-15 Civiltà Classiche 3 0  3  
LM-14 Italianistica e Storia 
Europea 

7 0  7  

  
Il Consiglio ratifica. 
 

 In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore comunica 

che con Nota Prot. n.12651 del 10 marzo 2020 ha inviato all’Ufficio Offerta 

Formativa e Programmazione Didattica il prospetto sotto riportato, contenente il 

quadro dei docenti di riferimento del Dipartimento, aggiornato rispetto alla 

precedente versione inviata al già citato ufficio in data 6 dicembre 2019: 

 

 il Direttore comunica infine che con Nota Prot. n. 41797 del 06.05.2020 ha inviato 

all’Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica il prospetto sotto riportato, 

 letterature e storia 
dell’antichità)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Cardinali, Di Pilla 
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contenente il quadro dei docenti di riferimento del Dipartimento, di nuovo aggiornato 

rispetto alla versione di cui sopra, in quanto a far data dal 6 aprile 2020 hanno 

assunto servizio in qualità di Ricercatori a tempo determinato, ex art.24, comma 3, 

rispettivamente lettera A e lettera B – L.240/2010, la Dott.ssa Chiara Piola Caselli e 

il Dott. Andrea Polcaro: 

 
 

 Lauree triennali 
Corso di Laurea Classe Docenti 
Beni culturali 
 
 

 

L-1 (Classe delle Lauree 
in Beni Culturali)  
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Capaccioni, Cristofoli, Grassigli, Irace, Santanicchia, 
Teza 
 
Bellandi, Migliorati, Fiorini L., Piola Caselli 
  
 
 

Lettere 
 
 

L-10 (Classe delle 
Lauree in Lettere)  
 
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Brufani, Fatichenti, Chessa, Ciaralli, La Rovere,  
Montesperelli 
 
Calderini, Casini, Zucchini 
 
 
 

Lingue e culture straniere  
 
 

L-11 (Classe delle 
Lauree in Lingue e 
Culture Moderne 
 
 
9 necessari di cui 5 
Professori a tempo 
indeterminato 

Dorowin, Falluomini, Plioukhanova, Raschi,  
Vergaro 
 
De Paiva Limao, Lena Corritore, Lievens, Mastrofini, 
Meiwes, Reinhardt 
 
 
 

Lauree magistrali 
Archeologia e Storia dell’arte 
(interclasse) 
 
 

LM-2 
(Classe delle lauree 
mag. in Archeologia) & 
LM-89 
(Classe delle lauree 
mag. in Storia dell’arte) 
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Galassi, Gentilini, Petrillo, Scortecci 
 
Blasio, Braconi, Mozzati, Polcaro 
 
 
 
 

Italianistica e  
Storia europea 
(2 curricula) 
 
 

LM-14 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia 
moderna)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Gentili, Giovannuzzi, Pulsoni, Scrivano 
 
Falchero, Vallone 
 
 
 
 

Lingue, Letterature Comparate 
e Traduzione Interculturale  
(2 curricula) 

LM-37 
(Classe delle lauree 
spec. in Lingue e Lett. 

Camerlingo, De Oliveira, Giuliani, Miotti 
  
Capponi, Sandford 
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Moderne 
euroamericane)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

 
 

Civiltà classiche 
 
 

LM-15 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia, 
letterature e storia 
dell’antichità)  
 
6 necessari di cui 4 
Professori a tempo 
indeterminato 

Lizzi, Loscalzo, Nafissi, Paolucci 
 
Cardinali, Di Pilla 
 
 
 
 

 

 Il Direttore comunica al Consiglio che, rispettando le Linee di indirizzo per 

l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche utili per la definizione della 

Programmazione didattica dei CdS per il prossimo A.A. 2020-2021, i Consigli dei 

Corsi di studio si sono riuniti e hanno approvato la loro proposta di Programmazione 

didattica contenente gli insegnamenti delle coorti 2020-2021 e l’affidamento diretto 

delle coperture dei: 

 PO/PA del Dipartimento afferenti al SSD e in subordine del SSD affine 

dell’insegnamento; 

 RTD, se presenti e nei limiti delle ore previste da contratto; 

 Visiting Professor per quanto possibile e nel rispetto del Regolamento; 

 RU incardinati e per il solo insegnamento per il quale vengono “incardinati”. 

 

 Il Direttore comunica quindi di aver approvato la Programmazione Didattica per 

l’A.A. 2020-2021 con Decreto direttoriale n. 15 del 1 aprile 2020, chiedendone la 

ratifica da parte del Consiglio. 

       Il Consiglio unanime ratifica.  

 

 Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Elisa Carnevali ha provveduto 

all’inserimento delle date di inizio e fine compilazione dei questionari nell’applicativo 

ESSE3, relativamente a tutti gli insegnamenti erogati nel secondo semestre di 

questo anno accademico dai CdS del Dipartimento di Lettere, come richiesto con 

nota Prot. n.22571 del 2 marzo 2020 dalla Responsabile dell’Ufficio Assicurazione 

della Qualità. 
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 In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore comunica 

ai presenti che con Nota Prot. n.38834 del 24 aprile 2020 ha inviato alla Sig.ra 

Renata Granocchia, Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa e Programmazione 

Didattica, il file in Excel contenente tutti gli insegnamenti rimasti senza copertura, al 

termine della I fase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
C.d.D. del 6 maggio 2020 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 11. - Nomina cultori della materia 
 
Il Presidente ricorda che la qualifica di cultore della materia viene attribuita, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 
1016 del 04.07.2018, “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento 
su proposta del docente titolare dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere 
del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 
 
Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste: 
 
- richiesta del Prof. Massimo Nafissi di attribuire alla Dott.ssa Roberta FABIANI, 

il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Storia Greca” SSD L-
ANT/02; 

- richiesta del Prof. Lucio Fiorini di attribuire alla Dott.ssa Giulia PATRIZI, il titolo 
di cultore della materia per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca 
archeologica” SSD L-ANT/10; 

- richiesta del Prof. Marco Pierini di attribuire alle Dott.sse Veruska Picchiarelli e 
Arianna Bellocchi il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di 
“Economia e Gestione dei Beni Culturali” SSD SECS-P/08; 

- richiesta della Prof.ssa Erminia Irace di attribuire alla Prof.ssa Rita 
CHIACCHELLA il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Storia 
Moderna” SSD M-STO/02 e di “Storia della Cultura in Età Moderna” SSD M-
STO/02; 

- richiesta del Prof. Gianfranco Binazzi di attribuire alla Dott.ssa Filomena 
CILIBERTI il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Topografia 
Antica” SSD L-ANT/09; “Archeologia Cristiana I” SSD L-ANT/08 e “Archeologia 
Cristiana II” SSD L-ANT/08; 

- richiesta del Prof. Alessandro Tinterri di attribuire al Dott. Michelangelo 
CARDINALETTI il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Storia del 
Teatro e dello Spettacolo” SSD L-ART/05. 
 

 
Il Presidente riferisce altresì che, in merito a tali richieste, sono state acquisite le 
dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; è stato espresso il parere 
positivo dei Coordinatori dei Corsi di Studio; sono stati valutati i curricula degli 
interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e delle condizioni necessarie 
nonché l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore. 
                           
Preso atto di quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità, approva le 
proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle relative 
discipline, per i prossimi cinque anni a partire dall’ A.A. 2019/2020, ai seguenti 
nominativi: 
 
- Dott.ssa Roberta FABIANI per l’insegnamento di “Storia Greca” SSD L-ANT/02; 
- Dott.ssa Giulia PATRIZI per l’insegnamento di “Metodologia della Ricerca 

Archeologica” SSD L-ANT/10; 
- Dott.ssa Veruska PICCHIARELLI per l’insegnamento di “Economia e Gestione 

dei Beni Culturali e del Turismo” SSD SECS-P/08; 
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- Dott.ssa Arianna BELLOCCHI per l’insegnamento di “Economia e Gestione dei 
Beni Culturali e del Turismo” SSD SECS-P/08; 

- Prof.ssa Rita CHIACCHELLA per gli insegnamenti di “Storia Moderna” SSD M-
STO/02; “Storia della Cultura in Età Moderna” SSD M-STO/02; 

- Dott.ssa Filomena CILIBERTI per gli insegnamenti di “Topografia Antica” SSD 
L-ANT/09; “Archeologia Cristiana I” SSD L-ANT/08; “Archeologia Cristiana II” 
SSD L-ANT/08; 

- Dott. Michelangelo CARDINALETTI per l’insegnamento di Storia del Teatro e 
dello Spettacolo SSD L-ART/05. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante  
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ORDINE DEL GIORNO n. 12. - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 13. - Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 14. - Relazioni triennali- annuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 15. - Varie ed eventuali 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n. 16. - Relazioni triennali- annuali 

 
Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 17. - Varie ed eventuali 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 18. Relazioni triennali- annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19. 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 17:30. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Direttore 
                   F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


