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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 11 settembre 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 11 

del mese di settembre, alle ore 15:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo 
Manzoni, in Piazza Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del 
Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
      P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE x   

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

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

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Richiesta attivazione borse di studio; 
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) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
12) Varie ed eventuali.  

 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 
13) Ricerca di Base anno 2019: determinazioni 
14) Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione 

delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 
8 della Legge 240/2010; 

15) Relazioni triennali- annuali; 
16) Varie ed eventuali;  
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
17) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, 
legge 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II 
fascia, settore concorsuale 11/A2 – S.S.D. M-STO/02; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
18) Autorizzazione incarichi esterni; 
19) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute di 26 giugno, 
3 luglio e 11 luglio 2019 inviati a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) con D.R. n. 1918 del 24 luglio 2019 è stato disposto di soprassedere all’indizione 
di votazioni suppletive per l’elezione di rappresentanze studentesche nei rispettivi 
Organi di Ateneo, tenuto conto del brevissimo periodo di mandato in cui i nuovi 
eletti all’esito delle votazioni suppletive rimarrebbero in carica e per la 
presumibile ridotta attività che l’Organo sarebbe chiamato ad espletare nel 
periodo di riferimento; 

b) con D.R. n. 2024 del 9 agosto 2019, è stata recepita nell’art. 12 – Commissione 
paritetica per la didattica - del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, 
la formulazione vigente dell’art. 94, comma 6 del Regolamento Generale di 
Ateneo secondo cui, presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica 
per la Didattica, composta da 6 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i 
Docenti e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, 
anziché tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento; 

c) con D.D.DG. n. 251 del 29.08.2019, al Dott. Maurizio PADIGLIONI è stato 
conferito ad interim l’incarico di Dirigente della Ripartizione del Personale, a 
decorrere dal 01.09.2019 al 31.01.2020; 

d) per la realizzazione del convegno internazionale con titolo “Ordini di Terrasanta” 
coordinato dal Prof. Mirko Santanicchia, è stata reperita da donazioni private una 
somma pari a 5.000 Euro. Un notevole aiuto per il compimento del progetto che 
avrà per il nostro Dipartimento una significativa rilevanza anche internazionale; 

e) con nota prot. n. 75205 del 08/07/2019 i Proff. Loreto Di Nucci e Massimo Nafissi 
comunicano che a seguito di un incontro tra il Dipartimento di Scienze Politiche 
e il nostro Dipartimento si sta pensando di rilanciare la collana di “Studi di Storia 
della Storiografia”, sulla base di un rinnovato accordo fra i due Dipartimenti. In 
vista di questo rilancio e in questa fase di transizione, saranno pubblicati senza 
alcun onere finanziario per i Dipartimenti stessi, i seguenti volumi: 
– Kaλλioν κλεος. Studi in memoria di Anna Maria Biraschi, a cura di Gianfranco 
Maddoli, Massimo Nafissi e Francesco Prontera 
- Rifugiati. Storiografia, fonti e documenti sui profughi indocinesi (1978- 1980) 

di Andrea Possieri.  
Inoltre è disponibile una nuova edizione, aggiornata e ampliata, de La Democrazia 
dei partiti, di Loreto di Nucci; 

f) Il Direttore ricorda che, a seguito della scadenza del bando per il tutorato, sono 
risultati deserti alcuni insegnamenti (Storia Moderna, Lettere – Letteratura 
Inglese II, Lingue - Letteratura portoghese brasiliana III, Lingue – 
Laboratorio LIDU). 
Considerato che i fondi devono essere spesi entro il 31 dicembre p.v., chiede al 
Consiglio se è utile riaprire i termini per la presentazione delle domande o aprire 
un bando nuovo per insegnamenti diversi.  (Nel caso che il Consiglio assuma delle 
determinazioni il punto viene spostato alle varie ed eventuali)  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 11 settembre 2019 
 

 

        Il Consiglio prende atto  
 
 
O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 
Dipartimento. Valutata, in particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare 
nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto elencati Decreti direttoriali di competenza 
consiliare: 
 
a) D.D. n. 29 del 6 settembre 2019: Designazione componenti Commissione RTD 
S.C. 10/M1 S.S.D. L-LIN/13 
 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 29 del 6 settembre 2019, con 
il quale è stata designata la Commissione per il concorso da Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 di tipo b) della Legge 240/2010. La 
Commissione è la seguente: 
Prof. Hermann DOROWIN – Professore Ordinario – SC 10/M1 SSD L-LIN/13 – 
Università degli Studi di Perugia (Membro interno) 
 Prof.ssa Isolde SCHIFFERMULLER – Professore Ordinario- – SC 10/M1 SSD 
L-LIN/13 – Università di Verona 
Prof.ssa Alessandra SCHININÀ– Professore Ordinario-  SC 10/M1 SSD L-LIN/13 – 
Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa Ilba). Allegate al Decreto le 
dichiarazioni 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, udito quanto esposto dal Presidente, valutati i decreti stessi, all’unanimità 
delibera di ratificare il  D.D. n. 29/2019.  
 
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 
collaborazione: 
 

a) Ciclo di seminari con titolo “La serialità narrativa”, ottobre 2019- maggio 
2020. 

 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione del 
Prof. Stefano Giovannuzzi per l’organizzazione di una serie di seminari che avranno come 
oggetto le diverse forme della narrazione seriale, nella letteratura, nel cinema, nel comics 
e nella televisione. Le lezioni saranno tenute da docenti di università italiane e straniere 
esperti del settore che concentreranno la riflessione su diversi aspetti della serialità. Gli 
incontri, che inizieranno a novembre e si prolungheranno fino alla primavera 2020 con 
cadenza variabile, sono aperti a studenti di triennale e magistrale, dottorandi e docenti.  
Il seminario vede la collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e il Dipartimento 
FISSUF; inoltre c’ è l’intesa a collaborare anche con il Dottorato in Scienza del libro e 
della scrittura dell’Università per Stranieri di Perugia. 
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Il Consiglio unanime approva la proposta di collaborazione e il contributo di 500 euro 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria del dipartimento e dà mandato al 
Segretario Amministrativo di effettuare gli approfondimenti necessari e i successivi atti 
necessari. 
 

b) Convegno internazionale interuniversitario “Nuove volute di versi. Poesia e 
musica nella commedi greca di V e IV secolo a. C. 

 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione della 
Prof.ssa Antonietta Gostoli per l’organizzazione del Convegno internazionale ed 
interuniversitario tal titolo “Nuove volute di versi. Poesia e musica nella commedi greca 
di V e IV secolo a. C.”, che si terrà presso il nostro Dipartimento nei giorni 8 e 9 ottobre 
2019. Promotori di questo convegno oltre il Dipartimento di Lettere anche MOISA (The 
International Society for the Study of Greek end Roman Music and its Cultural Heritage); 
il Dipartimento di Filologia classica dell’Università di Freiburg, l’Accademia delle 
Scienze di Heidelberg; il Dipartimento di Scienze della comunicazione, Studi umanistici 
e internazionali dell’Università di Urbino.  
Il Consiglio unanime approva la proposta di collaborazione e il contributo di 2.000 euro 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria del dipartimento e dà mandato al 
Segretario Amministrativo di effettuare gli approfondimenti necessari e i successivi atti 
necessari. 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
  

  O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio: 
 
a) la richiesta di adesione al progetto di alternanza scuola lavoro “Acquisizione, 
Schedatura e conservazione del materiale librario” da parte del Istituto Tecnico 
tecnologico Statale “Alessandro Volta”, da svolgersi nel periodo dal 15/09/2019 al 
29/05/2020, per un numero di ore 250 di cui n 50 in presenza del tutor interno e per n. 1 
studente. Il tutor interno è il Prof. Donato Loscalzo e per la scuola la Prof.ssa Lorena Pini.   

Il Consiglio unanime approva.    

 
O.d.G. n. 8. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
 

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

 
    O.d.G. n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

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

 
 O.d.G. n. 10.  Programmazione Didattica  
  
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore comunica 
che con Nota Prot. n.74486 del 5 luglio 2019 è stata inviata all’Ufficio Offerta 
Formativa la richiesta di pubblicazione della Manifestazione di interesse per la 
copertura dell’insegnamento sotto riportato:  
 
              Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali (Curriculum in Antropologia) 
 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Antropologia 
del Paesaggio 

M-
DEA
/01 

6 36 I 3 

 
Il Direttore informa i presenti che l’insegnamento di cui sopra, non era stato 
precedentemente inserito nell’elenco degli insegnamenti senza copertura (vedi 
Manifestazione di interesse pubblicata in data 15 aprile 2019), in quanto si riteneva che 
avrebbe mutuato da altra disciplina. Il Direttore comunica inoltre che la Manifestazione 
di cui sopra, pubblicata in data 18 luglio 2019, è andata deserta. Il Direttore informa 
infine i presenti che tale insegnamento verrà coperto dalla Prof.ssa Cristina Papa con un 
contratto gratuito assegnato al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione. 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore comunica 
che con Nota Prot. n. 76942 del’l1 luglio 2019 è stata inviata all’Ufficio Concorsi di 
questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura delle attività didattiche 
integrative sotto riportate, rimaste scoperte al termine dell’iter procedurale previsto dal 
Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 
          
Corso di Laurea Triennale in Lettere (indirizzo Moderno) 
 
    

Insegnamento SSD OR
E 

Scrittura di vincolo 

Attività didattica 
integrativa Storia 
della Lingua 
Italiana 

L-FIL-
LET/12 

30 S.V. n. 1445 del 10.07.2019 - 
€ 1.050.00 

 
 
                            Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia Europea 
 
 
Insegnamento SSD OR

E 
Scrittura di vincolo 

Attività didattica 
integrativa Letteratura  

L-FIL-
LET/11 

12 S.V. n. 1464 del 10.07.2019 - 
€ 420,00 
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Italiana del XXI 
Secolo 

 
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n. 76943 del’l1 luglio 2019 è stata inviata all’Ufficio 
Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura degli 
insegnamenti sotto riportati, rimasti scoperti al termine dell’iter procedurale previsto dal 
Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 
 
                             Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANN
O 

Scrittura di 
vincolo 

Langue Française II L-
LIN/04 

9 54 II 2 S.V. n. 1450 
€ 1.890,00 

Letteratura Francese I L-
LIN/03 

9 54 I 1 S.V. n. 1452 
€ 1.890,00 

Letteratura Tedesca 
III 

L-
LIN/13 

6 36 I 3 S.V. n. 1454 
€ 1.260,00 

Lingua cinese I L-OR/21 6 36 I e II 1 S.V. n. 1455 
€ 1.260,00 

Lingua cinese III L-OR/21 3 18 I e II 3 S.V. n. 1457 
€ 630,00 

 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale 

 
 
Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 
comunica che in data 26 agosto 2019 sono stati pubblicati i seguenti Bandi (tutti in 
scadenza il 06.09.2019): 
 
D.R. N.2072 del 26.08.2019 
 
                               Corso di Laurea Triennale  in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Langue 
Française II 

L-
LIN/04 

€ 
1.890,00 

54 9 

 
 
D.R. N.2073 del 26.08.2019 
 
                                
 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO Scrittura 
di vincolo 

Lingua e 
Cultura Araba 

L-OR/12 6 36 I 2 S.V. n. 
1465 
€ 1.260,00 
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Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Letteratura 
Francese I 

L-
LIN/03 

€ 
1.890,00 

54 9 

 
D.R. N.2074 del 26.08.2019 
 
                               Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua cinese 
I 

L-
OR/21 

€ 
1.260,00 

36 6 

Lingua cinese 
III 

L-
OR/21 

€  630,00 18 3 

 
D.R. N.2075 del 26.08.2019 
 
                               Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Letteratura 
Tedesca III 

L-
LIN/13 

€ 
1.260,00 

36 6 

 
D.R. N.2076 del 26.08.2019 
 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua e 
Cultura Araba 

L-
OR/12 

€ 
1.260,00 

36 6 

 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore comunica 
che in data 28 agosto 2019 è stato pubblicato il seguente Bando (in scadenza il 
09.09.2019): 
 
D.R. N.2077 del 26.08.2019 
 
           Corso di Laurea Triennale in Lettere (indirizzo Moderno) 
    

Attività Didattica 
Integrativa con 
riferimento 
all’insegnamento 
di 

SSD Compenso ORE 
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“Storia della 
Lingua Italiana” 

L-FIL-
LET/12 

€ 1.050,00 30 

          
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia Europea 
    

Attività Didattica 
Integrativa con 
riferimento 
all’insegnamento 
di 

SSD Compenso ORE 

“Letteratura 
Italiana del XXI 
Secolo” 

L-FIL-
LET/11 

€ 420,00 12 

 
Il Direttore informa i presenti che in data 9 settembre 2019 l’Ufficio Concorsi di questo 
Ateneo ha comunicato via mail che, relativamente alla selezione per la copertura di 
“Langue francaise II” di cui al già citato D.R.2072 del 26.8.2019, non sono pervenute 
domande. Pertanto non appena arriverà comunicazione ufficiale, ovvero tramite Titulus, 
si dovrà richiedere la pubblicazione di un nuovo Bando. 
 
Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 97420 del 10 settembre 2019 sono stati 
inviati al Responsabile dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale 
Docente il Decreto direttoriale n. 30 del 10 settembre 2019 per la Nomina delle 
Commissioni esaminatrici per le selezioni pubbliche sotto riportate, e le Dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli Articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 dei Componenti le Commissioni stesse. 
 
        D.R. n.2073 del 26.08.2019 
       Corso di laurea triennale in 
                                                    Lingue e Culture Straniere 

       
        D.R. n.2074 del 26.08.2019 
       Corso di laurea triennale in  
                                                    Lingue e Culture Straniere 

SSD Insegnamento 
L-LIN/03 Letteratura Francese I 
 Commissione 

Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia - SSD L-LIN/04 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/03 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/09 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese I 
 Commissione 

Prof. Massimiliano Marianelli – Professore di I fascia -  SSD M-FIL/06 
(Presidente) 
Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia -  SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia - SSD L-OR/21 
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               D.R. n.2075 del 26.08.2019 
              Corso di laurea triennale in  
                                                           Lingue e Culture Straniere 

                                                     
                       D.R. n.2076 del 26.08.2019 
            Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale 

 
                        D.R. n.2077 del 26.08.2019 
            Corso di laurea triennale in Lettere (indirizzo moderno) 

 
Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea 
 (indirizzo Filologia Moderna) 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese III 
 Commissione 

Prof. Massimiliano Marianelli – Professore di I fascia -  SSD M-FIL/06 
(Presidente) 
Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia -  SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia - SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca III 
 Commissione 

Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/13 
(Presidente) 
Prof.ssa Rosanna Camerlingo – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/10 
Prof.ssa Carla Falluomini– Professore di II fascia - SSD L-FIL-LET/15 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/12 Lingua e Cultura Araba 
 Commissione 

Prof.ssa Anna Baldinetti – Professore di I fascia - SSD SPS/13 
(Presidente) 
Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia - SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/12 

Attività Didattica integrativa – Storia della Lingua Italiana 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof. Stefano Giovannuzzi – Professore di II fascia - L-FIL-LET/11 
Prof. Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -   L-FIL-LET/10 
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Il Direttore comunica infine che è pervenuta dall’Ufficio Assicurazione della Qualità la 
Nota Prot. n. 94959 del 4 settembre 2019, avente per oggetto la compilazione dei 
Quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre 2019. 
 
 

   O.d.G. n. 11. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
  
   Non vengono trattati argomenti.  
 

   O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
      
O.d.G. n. 13. Ricerca di Base 2019: determinazioni 
 
Il Direttore, vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 18 dicembre 2018 in 
merito alla ripartizione delle risorse fra “Fondo di funzionamento per la ricerca 
dipartimentale – anno 2019” e fondo per i “Progetti di Ricerca di Base – anno 2019” e 
alla ripartizione fra i Dipartimenti delle quote di ciascuno di questi due fondi; visto il 
D.D.G. n. 201 del 28 giugno 2019 che assegna al Dipartimento di Lettere –Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne: 
- euro 41.708,04 quale quota di funzionamento; 
- euro 36.239,42, quale quota relativa alla Linea di investimento “Progetti di 
Ricerca di Base – 2019”. 
Il Dipartimento trattiene per spese di funzionalità operativa/ambientale una quota pari al 
3% dell’ammontare complessivo del fondo, pari a € 2.338,42. 

Considerate le Linee Guida del Fondo Ricerca di Base di Ateneo - anno 2019, approvate 
dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019, chiede al Dipartimento 
l’autorizzazione all’impiego congiunto ed esclusivo dei fondi Ricerca di base 2019 
assegnati al Dipartimento per finanziare progetti di Ricerca di Base e di procedere 
all’emanazione del relativo Bando che dovrà contenere i seguenti principi: 

1. Potranno partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi i ruoli a tempo 
determinato) afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di emanazione 
del bando. Ciascun ricercatore può partecipare a solo un progetto. 
2. Potranno assumere il ruolo di Responsabile scientifico tutti i ricercatori (compresi 
i ruoli a tempo determinato) che abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno 
pari a quella della proposta progettuale presentata. 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/11 

Attività Didattica integrativa – Letteratura Italiana del XXI secolo 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof. Stefano Giovannuzzi – Professore di II fascia - L-FIL-LET/11 
Prof.ssa Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -   L-FIL-LET/10 
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3. I progetti potranno avere durata minima annuale e massima biennale, con 
decorrenza dalla data di assegnazione delle risorse. 
4. I progetti dovranno comunque concludersi entro il 20 dicembre 2021.  
5. Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari nell’arco del biennio 
successivo alla data di assegnazione, con una scadenza massima, improrogabile, per il 
perfezionamento delle spese (da intendersi con ordinativi di pagamento, o altro 
documento contabile equivalente, emessi e quietanzati) fissata al 20 dicembre 2021. Si 
ricorda che le linee guida dichiarano ammissibili le seguenti voci di spesa: reclutamento 
di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle norme vigenti); materiali di 
consumo; attrezzature; missioni; partecipazione a convegni; pubblicazioni; sostegno di 
progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-investimento; acquisto 
di materiale librario. 
6. I Responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento dovranno 
presentare ai Consigli di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte: 
- almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel 
periodo compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto 
ed accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di presentazione del prodotto per 
la pubblicazione, riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements la 
dicitura “Progetto …TITOLO…, finanziato con il Fondo Ricerca di Base, 2018, 
dell’Università degli Studi di Perugia”; 
- una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 
la rendicontazione economica delle spese sostenute.   
I progetti saranno valutati dalla Giunta di Dipartimento entro 15 gg. dalla scadenza fissata 
per la presentazione delle proposte progettuali e in base ai seguenti criteri: 
-Originalità e carattere innovativo del progetto. 
-Coerenza delle pubblicazioni del Coordinatore e dei membri del gruppo di ricerca 
rispetto alle tematiche del progetto.  
-Fattibilità del progetto. 
-Impatto scientifico e/o metodologico atteso per il progetto.  
I progetti che raggiungono un punteggio inferiore a 25 punti non vengono ammessi a 
finanziamento. 
A ogni progetto ammesso a finanziamento viene assegnata una stessa quota base pro 
partecipante alle attività di ricerca previste dal progetto stesso. Vengono definiti di 
carattere multidisciplinare i progetti cui partecipano ricercatori di più Settori scientifico-
disciplinari e/o Aree CUN. La quota base pro capite dei progetti multidisciplinari è 
incrementata del 20%. 
 
Il Consiglio unanime approva sia la proposta dell’impiego congiunto ed esclusivo dei 
fondi Ricerca di base 2019 assegnati al Dipartimento che i principi generali per 
l’emanazione del Bando. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

        
O.d.G. n. 14. Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle 
classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 240/2010; 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 14, 
e l’art. 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 11 settembre 2019 
 

 

antiche e moderne; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo determinato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6 comma 
14, e 8 della L.240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato da ultimo 
con D.R. 1392 del 30.08.2018 (di seguito denominato Regolamento) e ratificato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
settembre 2018; 

Visto il D.R. n. 349 del 05.03.2019 con il quale è emanato l’elenco del personale 
docente e ricercatore legittimato alla presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura di valutazione finalizzata all’attribuzione della 
classe superiore di cui al “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 triennali, in attuazione dell’art. 6, 
comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” per l’A.A. 
2018/2019; 

 Considerato che la valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 
Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente; 

Visti e integralmente richiamati i criteri di valutazione come stabiliti dall’ art. 5 
del D.R. n. 118 del 30/01/2019 in ordine alla verifica e valutazione delle attività 
didattiche, delle attività di ricerca dai professori e ricercatori; 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 
sono:  
le attività didattiche, svolte nel triennio accademico precedente nell’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 
dovrà risultare che il ricercatore abbia regolarmente svolto le attività didattiche 
integrative previste nel periodo di riferimento; 
le attività di ricerca, svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno 
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); 
Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione 
della classe stipendiale superiore, dei seguenti ricercatori legittimati: 

 

a) Dott. Alfredo BELLANDI    
b) Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS 

 

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 Dott. Alfredo BELLANDI esce dall’aula alle ore 
16:40. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Dott. Alfredo BELLANDI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
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Preso atto che il richiedente, Dott. Alfredo BELLANDI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA  

a) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Dott. Alfredo BELLANDI, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 

 

    Alle ore 16:45 entra in aula il Dott. Alfredo BELLANDI    

     

b) Verificato quindi che la Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS esce dall’aula alle 
ore 16:45. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per la richiedente Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 

Preso atto che la richiedente, Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

b) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 
richiedente, Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 

  
Alle ore 16:50 entra in aula la Dott.ssa Anna –Marie LIEVENS 

 

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

 

O.d.G. n. 15. Relazioni triennali- annuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
O.d.G. n. 16. Varie ed eventuali 
 
    Non ci sono argomenti da trattare. 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
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O.d.G. n. 17. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 per la copertura di un posto di professore di II fascia, settore concorsuale 
11/A2 – S.S.D. M-STO/02; 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 81362 del 23.07.2019 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi 
alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario 
II fascia – SC 11/A2 SSD M-STO/02 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, 
comma 5, della Legge 240/2010 del Dott. Filippo Maria TROIANI. 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti 
e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 a ricoprire il 
posto di Professore di II fascia nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 -Storia Moderna il Dott. 
Filippo Maria TROIANI. 

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva gli atti della procedura di valutazione di 
cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II 
fascia nel SC 11/A2 e SSD M-STO/02 – Storia Moderna il Dott. Filippo Maria 
TROIANI. La suddetta proposta di chiamata sarà inviata al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa autorizzazione, con la richiesta di presa di servizio del 
Prof. Filippo Maria TROIANI alla prima data utile. 

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

Riservato ai professori di I fascia 
 
O.d.G. n. 18. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
O.d.G. n. 19. Varie ed eventuali  
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 17:00. 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
        Dott. Corrado Stornelli 

                     F.to Il Direttore 
                    Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 


