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Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 
16 del mese di luglio, alle ore 10:00, 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   



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 luglio 2021 

 

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  

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  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 16 luglio 2021 

 

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   

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 Personale Tecnico e Amministrativo 
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68 - ALUNNI RODOLFO x   

69 - CARNEVALI ELISA x   

70 - CIMICHELLA MASSIMO x   

71 - COSTANTINI ALBERTO  x  

72 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA  x  

73 - MANCINELLI RITA  x  

74 - MARCANTONINI M. RACHELE x   

75 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   

76 - VERZINI MARIA CRISTINA x   

Rappresentanti Studenti 

77 - BRIZIOLI STEFANO   x 

78 - CASELLA GIORGIO   x 

79 - LEO BENEDETTA   x 

80 - LUPPARELLI LUCA   x 

81 - RONZINO ALICE   x 

82 - RUGHI FEDERICO  x  

83 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 

84 - TRONCHI GAIA    x 

85 - 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: 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti in via d’urgenza; 

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

5) Proposte di collaborazione; 

6) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 

7) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 

8) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 

9) Varie ed eventuali; 

 

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

 

10) Approvazione Contratti e Convenzioni; 

11) Approvazione proposte progettuali; 

 

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

 

12) Programmazione didattica; 

13) Proposta di istituzione e attivazione del Master I livello in “Management del 
patrimonio culturale per lo sviluppo turistico”; 

14) Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor / Visiting Researcher; 
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15) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  

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

17) Nomina del nuovo rappresentante degli studenti nel Consiglio del LIDU; 

18) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

 

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

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

21) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

22) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I e II fascia 

 

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

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

25) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
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25bis) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una missione del prof. Massimo 
Nafissi 

26) Varie ed eventuali; 

 

Riservato ai professori di I fascia 

 

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

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

29) Posto di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, Legge 240/2010 – 
Designazione Commissione; 

30) Parere in merito alla richiesta di cambio SSD da L-FIL-LET/11 Letteratura 
Italiana Contemporanea a L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana; 

31) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

32) Varie ed eventuali. 

 

 

Preliminarmente all’inizio della trattazione, il Direttore comunica al Consiglio che, in 
analogia con quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del Regolamento di 
funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del 
verbale, il Segretario provvederà a registrare la presente seduta. I componenti del 
Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. In conformità alla 
disposizione sopra richiamata, dopo l’approvazione del verbale la registrazione 
dovrà essere distrutta a cura della Segreteria amministrativa del Dipartimento.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 20 
aprile 2021 e del 5 maggio 2021, inviati a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali delle sedute del 20 aprile 2021 e del 5 
maggio 2021. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2. – Comunicazioni del Presidente 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3. - Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti 
in via d’urgenza 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva ratifica del Consiglio 
del Dipartimento, sono stati emanati i decreti sotto riportati, riguardanti materie di 
competenza del Consiglio: 

 

- D.D. n. 26/2021 del 10.06.2021: Posto di professore di II fascia SC 11/A1 SSD 
M-STO/01 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, della L. 
240/2010 della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI - Designazione della Commissione 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 26/2021 del 
10.06.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 26/2021 del 10.06.2021. 

 

- D.D. n. 28/2021 del 30.06.2021: Nomina Valutatori delle Tesi di Ricerca 
Dottorato di Ricerca XXXIV Ciclo 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 28/2021 del 
30.06.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 28/2021 del 30.06.2021. 

 

- D.D. n. 29/2021 del 07.07.2021: Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di 
Studio A.A. 2021-2022 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 29/2021 del 
07.07.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 29/2021 del 07.07.2021. 

 

- D.D. n. 30/2021 del 07.07.2021: Proposta progettuale “ORIGINALIA: la cucina 
che fa storia”: determinazioni 
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Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 30/2021 del 
07.07.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 30/2021 del 07.07.2021. 

 

 

- D.D. n. 31/2021 del 09.07.2021: Valutazione delle attività svolte ai fini di 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca  

Prof.ssa Rita LIZZI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 31/2021 del 
09.07.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 31/2021 del 09.07.2021. 

 

- D.D. n. 33/2021 del 14.07.2021: Bando di concorso per 1 Borsa di studio per 
attività di ricerca Dott. A. POLCARO 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 33/2021 del 
14.07.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 33/2021 del 14.07.2021. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4. - Comunicazione Decreti di variazione del Budget del 
Segretario Amministrativo 

 

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

 

- D.S.A. n. 14/2021 del 26.04.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 96,04 a seguito 
dell’incasso del rimborso delle spese di spedizione dei tablet agli studenti 
assegnatari.  

 

- D.S.A. n. 15/2021 del 23.05.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 4.000,00 relativa 
all’Accordo con la Xunta de Galicia – anno 2021.  

 

- D.S.A. n. 16/2021 del 07.06.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 5.145,75 a seguito del 
trasferimento di tale importo da parte dell’Amministrazione centrale per 
l’assegnazione dei fondi per il Dottorato di Ricerca A.A. 2020/2021 XXXV ciclo. 

 

- D.S.A. n. 17/2021 del 07.06.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 9.262,89 a seguito del 
trasferimento di tale importo da parte dell’Amministrazione centrale per 
l’assegnazione delle risorse variabili per il funzionamento dei Dipartimenti – 
esercizio 2021. 

 

- D.S.A. n. 18/2021 del 08.06.2021, con cui si decreta di proporre all’Ufficio 
Budgeting e Bilancio Unico d’Ateneo il trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 1.503,92 tra Budget degli Investimenti e Budget Economico del PJ 
PRIN2017_CASINI, per provvedere con urgenza all’acquisto di un PC 
necessario per le attività di ricerca. 

 

- D.S.A. n. 19/2021 del 30.06.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 1.500,00 a seguito del 
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trasferimento di tale importo da parte dell’Università degli Studi Roma Tre quale 
contributo per le attività del CISF. 

 

- D.S.A. n. 20/2021 del 30.06.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 1.000,00 a seguito del 
trasferimento di tale importo da parte dell’Università degli Studi di Verona quale 
contributo per le attività del CISF. 

 

- D.S.A. n. 21/2021 del 08.06.2021, con cui si decreta di proporre all’Ufficio 
Budgeting e Bilancio Unico d’Ateneo il trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 951,60 tra Budget degli Investimenti e Budget Economico del PJ 
CAMEBASE17_PRE, per provvedere con urgenza all’acquisto di un PC 
necessario per le attività di ricerca. 

 

- D.S.A. n. 22/2021 del 12.07.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 6.930,00 a seguito del 
trasferimento di tale importo da parte del CLA per la copertura del costo relativo 
agli insegnamenti di Lingua Cinese e Russa – A.A. 2021/2022. 

 

Il Consiglio prende conoscenza di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Proposte di collaborazione 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 6 - Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 7 - Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio  

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 8 - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

 

8.1 Progetto formativo “Teorie e tecniche della catalogazione libraria” Liceo 
Classico “Properzio” di Assisi 

 

Il Presidente 

 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Liceo Classico 
“Properzio” di Assisi, stipulata il 26.11.2020; 

 

sottopone al Consiglio il progetto formativo: “Teorie e tecniche della catalogazione 
libraria”, da svolgersi in collaborazione con il Liceo Classico “Properzio” di Assisi, 
presso la Biblioteca di Studi Umanistici, nel periodo dal 16/08/2021 al 31/08/2021, 
per numero di ore 40, di cui n. 10 in presenza del tutor interno, e per n. 2 studenti 
(Tutor della scuola: Prof.ssa Daniela GORIETTI - Tutor interno: Prof. Donato 
LOSCALZO). 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Liceo Classico 
“Properzio” di Assisi, stipulata il 26.11.2020; 

 

all’unanimità, approva il succitato progetto formativo. 
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8.2 Progetto formativo “Teorie e tecniche della catalogazione libraria” / Liceo 
Classico e Musicale Statale “Annibale Mariotti” di Perugia 

 

Il Presidente 

 

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

 

sottopone al Consiglio il progetto formativo: “Teorie e tecniche della catalogazione 
libraria”, da svolgersi in collaborazione con il Liceo Classico e Musicale Statale 
“Annibale Mariotti”, presso la Biblioteca di Studi Umanistici, nel periodo dal 
01/09/2021 al 30/11/2021, per numero di ore 40, di cui n. 10 in presenza del tutor 
interno, e per n. 50 studenti (Tutor della scuola: Prof.ssa Maria Pia BENEDETTI - 
Tutor interno: Prof. Donato LOSCALZO). 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

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

 

all’unanimità, approva il succitato progetto formativo. 
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8.3 Progetto formativo “Teorie e tecniche della traduzione” /  Liceo Classico e 
Musicale Statale “Annibale Mariotti” di Perugia 

 

Il Presidente 

 

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

 

sottopone al Consiglio il progetto formativo: “Teorie e tecniche della traduzione”, da 
svolgersi in collaborazione con il Liceo Classico e Musicale Statale “Annibale 
Mariotti”, presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, nel periodo dal 01/09/2021 al 30/11/2021, per numero di ore 40, di cui n. 
10 in presenza del tutor interno, e per n. 60 studenti (Tutor della scuola: Prof.ssa 
Susanna BENDOLINI - Tutor interno: Prof. Donato LOSCALZO). 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

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

 

all’unanimità, approva il succitato progetto formativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 9 – 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. 10 - Approvazione Contratti e Convenzioni 

 

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

 

1) Richiesta attivazione contratto collaborazione - Dott.ssa Anna Maria Falchero 

La Dott.ssa Anna Maria Falchero, in qualità di responsabile scientifico del progetto 
di ricerca dal titolo “Il sistema bancario italiano dall’Unità ad oggi. Materiali per un 
data-base. L’Umbria”, chiede di dar corso alle procedure di selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, 
della durata di 3 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali al 
sopra citato progetto di ricerca, a fronte di un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri 
a carico dell’Ateneo e del percipiente, di € 5.000,00 (cinquemila/00). 

Per le esigenze del succitato progetto di ricerca si richiedono in particolare le 
seguenti attività: ricerca documentazione presso l’Archivio Centrale dello Stato, 
l’Archivio di Stato di Roma fondo Tribunale, la Biblioteca della Camera dei Deputati 
e l’Archivio Storico della Banca d’Italia.  

Il contratto graverà sui fondi di ricerca della Dott.ssa Falchero.  

L’espletamento delle suddette attività è richiesto al fine di sopperire ad una esigenza 
di natura temporanea, risultando stimabile un impegno massimo di 3 mesi. 

L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è 
funzionale alla realizzazione del succitato progetto di miglioramento dei servizi; in 
particolare tale prestazione presuppone: una formazione universitaria 
corrispondente al Diploma di laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lettere (o equipollenti); Dottorato di Ricerca in Storia contemporanea 
(o equipollenti); competenze avanzate in ambito di ricerca storica e archivistica.  

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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2) Richiesta attivazione contratto collaborazione - prof.ssa Cristina Galassi 

La Prof.ssa Cristina Galassi, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Beni Storico Artistici, chiede di dar corso alle 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, a fronte di un 
corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente di € 
4.000,00 (quattromila/00).  

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. 

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 miglioramento dei servizi; in 
particolare tale prestazione presuppone: una formazione universitaria 
corrispondente al Diploma di laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Storia dell’Arte (o equipollenti).  

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. 

 

3) Richiesta attivazione contratto collaborazione - Dott. Andrea Polcaro 

Il Dott. Andrea Polcaro, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca 
dal titolo “Scoprire Madaba. Un progetto di turismo sostenibile“, finanziato con i fondi 
AICS, chiede di dar corso alle 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 sopra citato progetto 
di ricerca, a fronte di un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e 
del percipiente, di € 5.000,00 (cinquemila/00). 
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Per le esigenze del succitato progetto di ricerca si richiedono in particolare le 
seguenti attività: attività di supporto alla progettazione architettonica di coperture 
per le pavimentazioni musive dei siti archeologici di Madaba inclusi nel progetto, 
formazione del personale del locale Dipartimento delle Antichità di Giordania sulla 
tematica relativa alla progettazione di coperture architettoniche per resti 
archeologici.  

Il contratto graverà sui fondi del sopra citato progetto di ricerca.  

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 Architettura (o 
equipollenti); Specializzazione in Conservazione dei Beni Architettonici e del 
Paesaggio. 

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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Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipula di Convenzioni: 

1) Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e 
sull’Europa centro-orientale (CISUECO)  

Il Presidente ricorda che il Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia è 
stato istituito con precedente Convenzione stipulata in data 10.08.1989 e che la 
sede amministrativa e organizzativa del Centro è stata trasferita nel 2008 presso 
l’Università Roma Tre, dopo il recesso dell’Università Roma Sapienza. Ricorda, 
altresì, che ai sensi della Convenzione vigente la stessa ha “ … validità di cinque 
anni, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con la dichiarazione specifica di tutte 
le Università convenzionate …” e a tale riguardo informa il Consiglio del parere 
favorevole espresso dal Consiglio Scientifico del Centro in merito al rinnovo del 
Centro per un ulteriore quinquennio (2021/2025). 

Il Presidente prosegue illustrando al Consiglio il testo della Convenzione per il 
rinnovo del sopra citato Centro, predisposto dagli Uffici dell’Università Roma Tre, 
sentiti il Direttore attuale e il Consiglio Scientifico del Centro nella seduta del 24 
maggio 2021. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, delibera di 
approvare, per quanto di propria competenza, la Convenzione per il rinnovo del 
Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa centro-orientale 
(CISUECO), nel testo che si allega alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e  la relativa 
verbalizzazione è approvata seduta stante.  
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ORDINE DEL GIORNO n. 11 - Approvazione proposte progettuali 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta progettuale del 
prof. Simone CASINI dal titolo: “Laboratorio Teatrale Universitario. A tale riguardo, il 
Presidente informa il Consiglio che la proposta è stata presentata alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia, nell’ambito del Bando Richieste Libere 2021, ed ha 
ottenuto un cofinanziamento di € 1.000 da parte dell’Ateneo. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità, delibera di 
approvare la succitata proposta progettuale. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 12 - Programmazione didattica  

 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2021, il Direttore informa i 
presenti che il Nucleo di Valutazione nella Seduta del 13 aprile 2021 (Verbale n.4, 
punto all’O.d.G. n.4) ha espresso parere favorevole alla richiesta di congruità sui 
curricula scientifici prodotti dagli esperti individuati per la copertura degli 
insegnamenti sotto indicati:  

Corso di Studio: Laurea Triennale in Beni Culturali  

 

Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Curriculum 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Rinnovo 

Andrea Polcaro L-OR/05 
Protostoria del 
Mediterraneo 

/ L-ANT/01 
6 CFU – 
36 ORE 

I ANNO -
I SEM. No 

Francesco Marcattili   L-ANT/07 Topografia Antica Archeologia L-ANT/09 
6 CFU – 
36 ORE 

III ANNO 
- I SEM. Sì 

 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.120408 del 26 maggio 2021 è stata inviata al Nucleo 
di Valutazione richiesta di congruità sui curricula scientifici prodotti dagli esperti 
individuati per la copertura degli insegnamenti sotto indicati, in quanto i docenti 
stessi risultano afferire a SSD diversi da quelli delle attività didattiche, nonché diversi 
da SSD affini a quelli delle attività didattiche medesime.  

 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte  

 

Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Rinnovo 

Lucio Fiorini   L-ANT/10 
Etruscologia e 
Antichità Italiche / L-ANT/06 

6 CFU – 
36 ORE 

I ANNO - 
I SEM. Sì 

Fabrizio Fiorini ICAR/14 
Storia del 
Patrimonio 
Architettonico 

/ ICAR/18 
6 CFU – 
36 ORE 

I ANNO – 
II SEM. Sì 

 

 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Studi Italiani, Classici e Storia Europea  

 

Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Rinnovo 

Paolo Raspadori   M-STO/04 Storia Economica / SECS-P/12 
1 CFU – 
6 ORE 

I ANNO - 
I SEM. No 
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Corso di Studio: Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere  

 

Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Rinnovo 

Emanuela Costantini   M-STO/04 
Storia dell’Europa 
Orientale / M-STO/03 

6 CFU – 
36 ORE 

II ANNO 
- I SEM. Sì 

 

Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo di Valutazione nella Seduta del 14 
giugno 2021 (Verbale n.8, punto all’O.d.G. n.8) ha espresso parere favorevole alla 
richiesta di congruità sui curricula scientifici prodotti dagli esperti individuati per la 
copertura degli insegnamenti di cui sopra. 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.120412 del 26 maggio 2021 è stato inviato all’Ufficio 
Offerta Formativa il Report degli esiti della Manifestazione di interesse pubblicata in 
data 13 aprile 2021.  

Il Direttore comunica inoltre che con Nota Prot. n.147267 del 18 giugno 2021 è stato 
inviato all’Ufficio Offerta Formativa il Report degli insegnamenti deserti relativamente 
alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022 e alla luce degli esiti della 
Manifestazione di interesse di cui sopra.  

Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.146193 del 17 giugno 2021 è stata inviata all’Ufficio 
Offerta Formativa una nota per richiedere la pubblicazione di una ulteriore 
Manifestazione di interesse per la copertura degli insegnamenti sotto riportati:  

          Corso di Laurea Triennale in Lettere (L030) 

 

Insegnamento SSD Curriculum CFU ORE SEM ANNO G- 

G/R 

Storia del 
Teatro e dello 

Spettacolo 

L-
ART/05 

Moderno 6 36 I 2 G/R 

Storia della 
Lingua 
Italiana 

L-FIL-
LET/06 

Moderno 12 72 II 2 G/R 

 

Il Direttore informa altresì i presenti che in data 5 luglio 2021 è stato pubblicato 
l’Avviso riguardante la Manifestazione d’interesse di cui sopra.  

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.146317 del 17 giugno 2021 è stata inviata al Nucleo 
di Valutazione richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperta 
individuata per la copertura dell’insegnamento sotto indicato, in quanto la docente 
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stessa risulta afferire a SSD diverso da quelli dell’attività didattica, nonché diverso 
da SSD affine a quello dell’attività didattica medesima.  

 

Corso di Studio: Laurea Magistrale Civiltà Classiche 

  

Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Rinnovo 

Rita Lizzi   L-ANT/03 Storia Bizantina / 
L-FIL-
LET/07 

6 CFU – 
36 ORE 

II ANNO 
- II SEM. No 

 

Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo di Valutazione nella Seduta del 28 
giugno 2021 (Verbale n.9, punto all’O.d.G. n.4) ha espresso parere favorevole alla 
richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperta individuata per 
la copertura dell’insegnamento di cui sopra. 

Il Direttore comunica che con Nota Prot. n.177437 del 7 luglio 2021 ha richiesto al 
Prof. Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, 
di poter usufruire di n.1 contratto gratuito tra quelli a disposizione del suo 
Dipartimento. Quest’ultimo, con Nota Prot. n.181220 del 9 luglio 2021 ha espresso 
parere favorevole. 

Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.180733 del 9 luglio 2021 è stato comunicato alla 
Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, l’inserimento in U-GOV Didattica delle titolarità degli 
affidamenti ai Professori afferenti al Dipartimento di cui sopra. Con la medesima nota 
il Direttore ha altresì comunicato le mutuazioni tra insegnamenti inserite nei nostri 
Corsi di Studio, sempre in seguito ad accordi intrapresi con i docenti coinvolti.  

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n.183094 del 12 luglio 2021 è stata inviata al Nucleo 
di Valutazione richiesta di congruità sui curricula scientifici prodotti dagli esperti 
individuati per la copertura degli insegnamenti sotto indicati: 

 

Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte  

 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Francesco Federico 
Mancini 

Storia dell’Arte Umbra / L-Art/02 
6 cfu – 
36 ore  

II 

ANNO 
– II 
SEM. 

Sì Sì 
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Corso di Studio Triennale in Beni Culturali – Curriculum in Archeologia 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Simona Rafanelli Etruscologia / L-ANT/06 
 6 cfu – 
36 ore 

II 

ANNO 
– II 
SEM. 

NO Sì 

 
 

Corso di Studio Magistrale in Studi Italiani, Classici e Storia Europea 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Giovanni Maria Perfetto 
De Santis 

Geografia, Ambiente e 
Salute 

/ M-GGR/02 
6 cfu – 
36 ore 

I ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

Antonietta Gostoli 
Storia della Lingua 
Greca 

/ 
L-FIL-
LET/02 

6 cfu – 
36 ore  

I ANNO 
– II 
SEM. 

Sì No 

Loriano Zurli Filologia Latina / 
L-FIL-
LET/04 

6 cfu – 
36 ore 

I ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

 

Corso di Studio Triennale in Lettere – Curriculum Moderno 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Mario Squadroni Archivistica / M-STO/08 
6 cfu – 
36 ore  

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

NO Sì 

Alessandro Serra Storia del Cristianesimo Modulo 2 M-STO/07 
6 CFU 
– 36 
ORE 

III 
ANNO 
– I 
SEM. 

NO Sì 

 

 

Corso di Studio Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Susanna Alessandrelli  Langue Française II  L-LIN/04 
9 cfu -
54 ORE 

II ANNO 
-II SEM. NO NO 

Giovanni Maria Perfetto 
De Santis 

Geografia Culturale  M-GGR/01 
6 CFU -
36 ORE 

II ANNO- 
I SEM. Sì Sì 

Raissa De Gruttola Lingua Cinese I / L-OR/21 
9 cfu – 
54 ore  

I ANNO – 
II SEM. NO Sì 

Raissa De Gruttola Lingua Cinese II / L-OR/21 
9 cfu – 
54 ore  

II ANNO 
– II SEM. NO Sì 

Raissa De Gruttola Lingua Cinese III / L-OR/21 
6 cfu – 
36 ore  

III ANNO 
– II SEM. NO Sì 

Luizetta Falyushina Lingua Russa I / L-LIN/21 
9 cfu – 
54 ore  

I ANNO - 
Annuale NO Sì 
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Luizetta Falyushina Lingua Russa II / L-LIN/21 
9 cfu – 
54 ore  

II ANNO 
- 
Annuale 

NO Sì 

Marco Paone  Lengua Española III / L-LIN/07 
6 cfu – 
36 ore 

III 
ANNO- II 
SEM. 

NO NO 

Serena Ruggeri 
English Linguistics and 
Translation I (M-Z) 

/ L-LIN/12 
9 cfu -
54 ore  

I ANNO – 
II SEM. NO NO 

 

 

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

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Paola Bonucci 
Teoria e Tecnica della 
Traduzione 

/ L-LIN/02 
6 cfu – 
36 ore  

II ANNO 
– I SEM. NO 

 

Sì 

 

Infine, sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il 
Direttore comunica che con Nota Prot. n. 183321 del 12 luglio 2021 è stata inviata 
all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura 
dell’attività didattica integrativa sotto riportata, rimasta scoperta al termine dell’iter 
procedurale previsto dal Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari.  

   Corso di Laurea Magistrale in Studi Italiani, Classici 

                                 e Storia Europea (indirizzo Letteratura e Filologia Italiana) 

 

Insegnamento SSD ORE Scrittura di vincolo 

Attività didattica 
integrativa 
Letteratura e 
Società 
nell’Italia 
Contemporanea 

L-FIL-
LET/11 

12 S.V. n. 1795 del 12.07.2021 - 

€ 420,00 
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ORDINE DEL GIORNO n. 13 – Proposta di istituzione e attivazione del Master I 
livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” 

 

 

Il Presidente 

Visto il D. M. n. 509 del 03.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004, e in 
particolare l’articolo 3, comma 8, a mente del quale “… le Università   possono   
attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti didattici  di  ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi 
al conseguimento della laurea  o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali 
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46, comma 1, che, in materia di 
Formazione post lauream, dispone che “l’Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, 
promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze 
scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza”; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015, e in particolare l’articolo 7 a mente del 
quale “Per la realizzazione dei corsi l’Ateneo può avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate 
dagli Organi Accademici d’Ateneo”; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Mirabilia Network per lo 
svolgimento del Master di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo 
sviluppo turistico”; 

invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di istituzione e attivazione del Master di 
I livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” (Progetto 
di Corso e Regolamento didattico del Corso per lo svolgimento del Master); 

Il Consiglio 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Visto il D.M. n. 509 del 3.11.1999 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. n. 270/2004; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 
28.05.2012 e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 46; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, 
emanato con D. R. n. 66 del 26.01.2015; 
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Vista la Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Mirabilia Network per lo 
svolgimento del Master di I livello in “Management del Patrimonio culturale per lo 
sviluppo turistico"; 

Vista la proposta di istituzione e attivazione del Master di I livello in “Management 
del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” (Progetto di Corso e Regolamento 
didattico del Corso per lo svolgimento del Master); 

All’unanimità,  

delibera 

 di approvare la proposta di istituzione e attivazione del Master di I livello in 
“Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” (Progetto di 
Corso e Regolamento didattico del Corso per lo svolgimento del Master) 
allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14 – Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor 
/ Visiting Researcher 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta del prof. Stefano 
GIOVANNUZZI di invitare il prof. Matteo MONFRINOTTI del Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo della Città del Vaticano, in qualità di Visiting Professor, per l’Anno 
Accademico 2021/2022, per lo svolgimento di attività tra le quali l’insegnamento di 
Letteratura Cristiana Antica (S.S.D. L-FIL-LET/06) del programma didattico del 
Corso di Laurea in Lettere, di 12 crediti, nel II semestre dell’A.A. 2021/2022. 

A tale riguardo, in conformità all’articolo 4 del Regolamento di Ateneo recante la 
disciplina per la selezione del Visiting Professor e del Visiting Researcher emanato 
con D.R. n. 2170 del 25.11.2015, modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018, 
illustra la succitata richiesta, evidenziando:  

1. la lettera di accettazione del Prof. Matteo MONFRINOTTI 

2. Curriculum del Prof. Matteo MONFRINOTTI 

3. Programma delle attività previste 

4. Piano finanziario, dal quale si evince che si richiede all’Ateneo un contributo 
finanziario di € 3.600,00 a valere sui fondi stanziati annualmente nel bilancio 
di Ateneo a questi fini. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la richiesta del prof. Stefano GIOVANNUZZI (che si allega agli atti e 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale) di invitare il Prof. 
Matteo MONFRINOTTI del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo della Città del Vaticano, 
in qualità di Visiting Professor, per l’Anno Accademico 2021/2022, per lo 
svolgimento di attività tra le quali l’insegnamento di Letteratura Cristiana Antica 
(S.S.D. L-FIL-LET/06) del programma didattico del Corso di Laurea in Lettere, di 12 
crediti, nel II semestre dell’A.A. 2021/2022; 

- di proporre al Magnifico Rettore il riconoscimento del titolo di Visitng Professor al 
Prof. Matteo MONFRINOTTI del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo della Città del 
Vaticano. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 15 – Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 – Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore 
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. Gian Luca GRASSIGLI di attribuire al Dott. Niccolò CECCONI 
il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Archeologia e Storia 
dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; “Archeologia Classica 
I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia del Mondo Classico”; 
“Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07;  

- richiesta del Prof. Gian Luca GRASSIGLI di attribuire al Dott. Enrico 
CIAFARDINI il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Archeologia 
e Storia dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; “Archeologia 
Classica I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia del Mondo 
Classico”; “Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07;  

- richiesta del Prof. Gian Luca GRASSIGLI di attribuire alla Dott.ssa Benedetta 
SCIARAMENTI il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di 
“Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; 
“Archeologia Classica I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia 
del Mondo Classico”; “Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07;  

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. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, 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. 2020/2021, ai seguenti 
nominativi: 

- Dott. Niccolò CECCONI per gli insegnamenti di per gli insegnamenti di 
“Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; 
“Archeologia Classica I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia 
del Mondo Classico”; “Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07 
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- Dott. Enrico CIAFARDINI per gli insegnamenti di per gli insegnamenti di 
“Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; 
“Archeologia Classica I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia 
del Mondo Classico”; “Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07 

- Dott.ssa Benedetta SCIARAMENTI per gli insegnamenti di “Archeologia e 
Storia dell’Arte Greca e Romana”; Fondamenti di Archeologia”; “Archeologia 
Classica I”; “Archeologia Classica II”; “Iconografia e Iconologia del Mondo 
Classico”; “Archeologia Pompeiana” del SSD L-ANT/07 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 17 - Nomina del nuovo rappresentante degli studenti nel 
Consiglio del LIDU 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 18 - 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. 19 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori 
Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 20 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Ricercatori; 

 

Il Presidente 

 

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

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

 

1. Dott.ssa Mirella VALLONE 

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

Dato atto che la Dott.ssa Mirella VALLONE non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che la Dott.ssa Mirella VALLONE possiede i requisiti ai sensi del Bando 
e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Mirella 
VALLONE; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Mirella VALLONE ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

2. Dott.ssa Anne Marie LIEVENS 

Considerato che la Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, presente nell’elenco approvato 
con D.R. n. 1592 del 06.07.2021, pertanto legittimata a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha 
presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Anne Marie LIEVENS non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Anne Marie LIEVENS possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche previste nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione biennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione biennale presentata dalla Dott.ssa Anne Marie 
LIEVENS; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 21 - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 22 – Varie ed eventuali 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n. 23 – Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 24 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Professori di II fascia 

 

Il Presidente 

 

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

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

 

1. Prof.ssa Carla FALLUOMINI 

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

Dato atto che la Prof.ssa Carla FALLUOMINI non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che la Prof.ssa Carla FALLUOMINI possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Carla 
FALLUOMINI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Carla FALLUOMINI ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

2. Prof. Luigi GIULIANI 

Considerato che il Prof. Luigi GIULIANI presente nell’elenco approvato con D.R. n. 
379 del 03.03.2021, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha presentato 
domanda; 
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Dato atto che il Prof. Luigi GIULIANI non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Luigi GIULIANI possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, 
in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione biennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione biennale presentata dal Prof. Luigi GIULIANI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Luigi GIULIANI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

3. Prof. Franco LORENZI 

Considerato che il Prof. Franco LORENZI presente nell’elenco approvato con D.R. 
n. 379 del 03.03.2021, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione 
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ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha presentato 
domanda; 

Dato atto che il Prof. Franco LORENZI non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Franco LORENZI possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Franco LORENZI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Franco LORENZI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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4. Prof.ssa Natasa RASCHI 

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

Dato atto che la Prof.ssa Natasa RASCHI non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Natasa RASCHI possiede i requisiti ai sensi del Bando 
e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione biennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione biennale presentata dalla Prof.ssa Natasa 
RASCHI 
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-  l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Natasa RASCHI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 25 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 25 bis – Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 
una missione del prof. Massimo Nafissi 

 

Il Presidente comunica che il Prof. Massimo NAFISSI ha richiesto l’autorizzazione a 
svolgere una missione a Munster dal 1 al 31 agosto 2021. Pertanto, in conformità 
all’articolo 4 del Regolamento delle Missioni di Ateneo, poiché la durata della 
missione è superiore ai 30 giorni, sottopone la richiesta al parere del Consiglio. 

A tale proposito il Presidente informa il Consiglio che lo svolgimento della missione 
non influirà sull’andamento dell’attività didattica che l’interessato è tenuto a svolgere. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità delibera di 
esprimere parere favorevole. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 26 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 27 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti  
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ORDINE DEL GIORNO n. 28 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto 
stipendiale ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione delle classi stipendiali - in attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 
della Legge 240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 
dello Statuto di Ateneo”. – Professori di I fascia 

 

Il Presidente 

 

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

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

 

1. Prof. Hermann DOROWIN 

 

Considerato che il Prof. Hermann DOROWIN, presente nell’elenco approvato con 
D.R. n. 379 del 03.03.2021, pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha 
presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Hermann DOROWIN non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che il Prof. Hermann DOROWIN possiede i requisiti ai sensi del Bando 
e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata; 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Hermann 
DOROWIN; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Hermann DOROWIN ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 29 – Posto di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
Legge 240/2010 – Designazione Commissione 

 

 

Il Presidente 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18, comma 1; 

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

Vista la Legge n. 190/2012;  

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  

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

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo 
Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 

Visto il D.R. n. 1317/2021 del 10.06.2021 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,   
della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – I fascia – 
SC 10/D1, SSD  L-ANT/02, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;        

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

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

propone di designare la seguente Commissione: 

Prof.ssa Rita LIZZI, Università degli Studi di Perugia, Professore Ordinario, SC 
10/D1, SSD L-ANT/03 (membro effettivo) 

Prof.ssa Cinzia Susanna BEARZOT, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Professore Ordinario, SC 10/D1, SSD L-ANT/02 (membro effettivo) 

Prof. Marco BETTALLI, Università degli Studi di Siena, Professore Ordinario, SC 
10/D1, SSD L-ANT/02 (membro effettivo) 
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Prof.ssa Claudia ANTONETTI, Università Cà Foscari Venezia, Professore Ordinario, 
SC 10/D1, SSD L-ANT/02 (membro supplente)  

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

Il Consiglio 

all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1317/2021 del 10.06.2021. 

 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 30 – Parere in merito alla richiesta di cambio SSD da L-
FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea a L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Sandro 
Gentili di cambio del Settore Scientifico Disciplinare da L-FIL-LET/11 Letteratura 
Italiana Contemporanea a L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana e, conseguentemente, 
al Settore Concorsuale 10/F1. 

A tale riguardo, fa presente che la domanda è stata formulata ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 15 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell’articolo 3 del Decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29.07.2011, n. 366 e 
successive modificazioni. Fa, altresì, presenti i motivi scientifici e didattici a sostegno 
della domanda: una più equa distribuzione nel Dipartimento di Lettere degli 
insegnamenti dei due SSD, disponendo attualmente il SSD L-FIL-LET/11 di 1 PO e 
2 PA e il SSD L-FIL-LET/10 DI 1 PA e 1 RTDA. La presenza di un PO nel SSD L-FIL-
LET/10 permetterà un migliore coordinamento dell’attività scientifica di Letteratura 
Italiana e, a livello didattico, un’attività formativa che dia il debito risalto 
all’insegnamento di Letteratura italiana. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, esprime parere 
favorevole in merito alla richiesta del Prof. Sandro Gentili di cambio SSD da L-FIL-
LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea a L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana e, 
conseguentemente, al Settore Concorsuale 10/F1. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 31 - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 32 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 11:30. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 

                  F.to Prof. Stefano Brufani 

   

 


