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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 17 aprile 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 17 

del mese di aprile, alle ore 12:00, 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 (congedo)  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 - POMPILI DILETTA   X 
93 – RINAUDO FEDERICO  X  
94 - 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 verbale precedente; 
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) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti del personale TAB 
 
8) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti degli Studenti 
 
9) Programmazione didattica; 
10) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
11) Varie ed eventuali. 
 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di 
ruolo 

 
12) Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 –  SC   
10/D1      SSD   L-ANT/02; 
13) 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, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
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) Relazione III anno Dott.ssa Elena Ranfa assegnista di ricerca 
nel progetto “Le biblioteche dell’Università degli Studi di 
Perugia: potenzialità e nuove sfide. Verso un sistema bibliotecario 
integrato al territorio”; 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
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16) Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6.3.2019 – SSD M-STO/08; 
17) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli 
Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia. 
 
18) 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; 
19) 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, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
20) Approvazione relazioni annuali-triennali; 
  
Riservato ai professori di I fascia 
 
21) Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2019; 
22) 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; 
23) 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, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
24) Varie ed eventuali. 

 
 

OMISSIS 
 
 
O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 19 marzo 
2019 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
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a) con nota prot. n. 38260 e 38262 del 02/04/2019, la Prof.ssa Francesca Montesperelli 

ha rassegnato le sue dimissioni dal incarico di Vicedirettore del Dipartimento, dal 
Presidente del Corso Intercorso in Lingue e dal Consiglio del Centro Linguistico di 
Ateneo. La Prof.ssa Montesperelli ha fatto presente che le sue dimissioni, 
irrevocabili, sono maturate a seguito dell’ingente accumulo di incarichi istituzionali 
aggiunto all’ incarico didattico non indifferente, dovuto al numero crescente degli 
studenti, rendendo impossibile espletare al meglio i suoi compiti primari di didattica 
e ricerca. Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Francesca Montesperelli per il lavoro 
svolto in questi anni, la dedizione e l’impegno che ha dimostrato.  
Il Direttore ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento del Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne designa la Prof.ssa Rosanna 
Camerlingo – professore ordinario – come Vicedirettore per la restante parte del suo 
mandato.        

 
b) con D.R. n. 388 del 11.03.2018, la Dott.sa Anna Maria Falchero - ricercatore 

universitario confermato- è mantenuta in servizio a decorrere dal 1.11.2019 sino al 
conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, ai sensi dell’art. 24 
del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011, come 
modificato dall’art. 15 del D.L. n. 4/2019; 
 

c) con nota rettorale prot. n. 40967 del 08/04/2019, sono state comunicate al Decano 
del Dipartimento Prof. Loriano Zurli, le procedure elettorali per il rinnovo della 
carica di Direttore di Dipartimento per il triennio accademico 2019/2022. Ai sensi 
dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo l’indizione delle 
votazioni deve essere effettuata, con decreto del Decano dei professori di I fascia 
afferenti al Dipartimento, almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato del 
Direttore del Dipartimento attualmente in carica e, pertanto, entro il prossimo 31 
maggio.    
 
 

d) Con nota Rettorale prot. n. 39652 del 04/04/2019, viene comunicato che il 
Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 previo parere favorevole del 
Senato Accademico reso in pari data, sono stati nominati i nuovi componenti del 
Presidio della Qualità di Ateneo per il triennio 2019-2020 nella seguente 
composizione: 
- Massimiliano Marianelli, Ordinario M-FIL/06; 
-  Andrea Nicolini, Associato ING-IND/10; 
-  Alessandro Paciaroni, Associato FIS/03; 
-  David Ranucci, Associato SECS-P/01; 
-  Guglielmo Sorci, Associato BIO/16; 
- Alessandra De Nunzio, Responsabile Area Supporto Programmazione 

Strategica e Operativa, Organi Collegiali e Qualità; 
- Paolo Fiore, Studente 
Presidente del Presidio di Qualità è stato nominato con decreto rettorale il Prof. 
Massimiliano Marianelli. 

  
e) L’ Università degli Studi di Perugia ha ottenuto un finanziamento da parte della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il progetto di orientamento al 
lavoro “LavoriAMO” destinato agli studenti iscritti presso il nostro Ateneo 
all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale (anche a C.U.). Tale progetto 
prevede la creazione di specifici percorsi per sviluppare e rafforzare le 
competenze degli studenti anche attraverso l’organizzazione di incontri con 
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imprenditori, aziende e personale specializzato nel reclutamento delle risorse 
umane. In prima fase si rivolge a un numero limitato di studenti, pari a 80, 
appartenenti ai diversi Dipartimenti dell’Ateneo. Per informazioni sul Bando si 
può consultare il sito dell’Ateneo.   

 
 
Il Consiglio prende atto  
 
 
O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 
Non ci sono argomenti da trattare.  
 
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: 

- D.D.n 10/2019  avente per oggetto la valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca del prof.  Hermann 
Dorowin al fine del suo inserimento nella lista dei Commissari sorteggiabili 
per il Settore Concorsuale 10/M2 – Slavistica, dell’abilitazione Scientifica 
Nazionale 2018-2020. 

Secondo la nota del Direttore Generale del Miur Prot. n. 36112 del 29 marzo 2019 che 
richiedeva che tale certificazione doveva essere caricata dagli Uffici competenti nella 
piattaforma ministeriale dedicata entro il giorno 8 aprile 2019. 
   
      
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
  
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione del 
Comune di Corciano e dell’Associazione Turistica Pro Loco Corciano, per la 
realizzazione di una mostra d’arte contemporanea dal titolo “STENTALE – L’abbraccio 
dell’arte” nell’ambito del Corciano Festival 2019-LV Agosto Corcianese.  
L’Associazione Turistica Pro Loco di Corciano ha già contato la Dott.ssa Alessandra 
Migliorati e la Prof.ssa Stefania Petrillo per far parte del Comitato Scientifico, a cui sono   
demandate le scelte artistiche dell’iniziativa. 
 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico, e mette a 
disposizione l’utilizzo del logo del Dipartimento, per gli usi consentiti dalla normativa 
vigente.          

   
O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 

O.d.G. n. 7. 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 
 
 

O.d.G. n. 8. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
O.d.G.  n. 9.  Programmazione Didattica 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato con Nota Prot. n. 32754 del 25 marzo 
2019 al Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Dott. Matteo 
Tassi, le decisioni assunte dal Dipartimento in ordine al contingente che si intende 
riservare per l’A.A. 2020-2021 agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo”, 
come da tabella sotto riportata: 
 
Corso di studio Contingente 

“Marco Polo” 
L-1 Beni culturali  10 
L-10 Lettere 10 
L-11 Lingue e culture straniere 20 
LM-2 & LM-89 Archeologia e Storia dell’arte 0 
LM-14 Italianistica e Storia europea  0 
LM-15 Civiltà classiche 0 
LM-37 Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale 10 

 
Il Consiglio Ratifica. 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica per l’A.A. 2019-2020, Il Direttore 
comunica di aver inviato all’Ufficio Offerta Formativa con Nota Prot. N. 42127 del 10 
aprile 2019, il Report contenente tutti gli insegnamenti senza copertura, ai fini 
dell’espletamento della seconda fase che prevede l’emissione di un avviso intra-extra 
Ateneo. Il Direttore informa altresì che in data 15 aprile 2019 è pervenuta la Nota Prot. 
N. 44031 a firma del Dirigente della Ripartizione Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi, 
con la quale si comunica che a partire dal 15 c.m.  e per i successivi quindici giorni, gli 
interessati possono presentare la manifestazione di interesse per l’affidamento di 
insegnamenti/moduli nei Corsi di Laurea per l’A.A. 2019-2020, attraverso la procedura 
informatizzata, accedendo al link https://candidatura-programmazione-didattica.unipg.it/  
In riferimento alla Programmazione Didattica per l’A.A. 2019-2020, il Direttore 
comunica di aver inviato al Prof. Vincenzo Nicola Talesa, Direttore del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, la nota prot. n. 44061 del 15.04.2019 con la richiesta di poter 
usufruire di n. 1 contratto a titolo gratuito.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, la richiesta del Direttore del Polo 
museale dell’Umbria Dott. Marco Pierini, relativa al riconoscimento da parte 
dell’Università, nelle forme ritenute più consone, della partecipazione degli studenti 
iscritti ai corsi di studio del Dipartimento a una serie di conferenze di studiosi e docenti 
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universitari incentrate sull’archeologia e sul restauro archeologico, utili per la formazione 
degli stessi. 
Il Consiglio unanime approva il riconoscimento in termini di CFU della partecipazione 
degli studenti agli eventi come da calendario allegato che fa parte integrante di questo 
verbale, demandando ai Consigli di Corsi di Studio il computo del numero dei CFU 
riconoscibili.  
 

O.d.G. n. 10. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

a) Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Université Paul-Valery Montpellier 3 (Francia)  

 
 Nell’ambito del processo di internazionalizzazione e ai sensi del Regolamento per 
l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. n. 1299 del 21 luglio 
2011, secondo cui sulla base di appositi accordi, possono essere previsti Corsi di Studio 
con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono 
conseguiti i rispettivi titoli di studio, il Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del doppio titolo tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Université Paul Valery Montpellier 3  per i Corsi 
di laurea  e di laurea magistrale in Lettere e Italianistica e Storia Europea. 
Il programma di doppio titolo comporta il rilascio:  

- la Licence “Arts, lettres, langues” indirizzo “Langues,Litteratures et 
Civilisations Etrangeres et Regionales (LLCER)” per l’ Università 
Montpellier 3 e la laurea in Lettere per l’ Università degli Studi di Perugia; 

- Il Master “Arts, letters, langues” indirizzo “Langues, Litteratures et 
Civilisations Entrangeres et Regionales)” per l’ Università Montpellier 3 e la 
laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea per l’ Università degli Studi 
di Perugia.    

L’accordo, di cui si allega bozza (All. n.1), avrà per oggetto l’attuazione di un programma 
integrato di studi finalizzato al conseguimento della doppia laurea, e in particolare: la 
Licence “Arts, lettres, langues”indirizzo “Langues,Litteratures et Civilisations Etrangeres 
et Regionales (LLCER)” per l’ Università Montpellier 3 e la laurea in Lettere per l’ 
Università degli Studi di Perugia; Il Master “Arts, letters, langues” indirizzo “Langues, 
Litteratures et Civilisations Entrangeres et Regionales )” per l’ Università Montpellier 3 
e la laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea per l’ Università degli Studi di 
Perugia. 
Le Università riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi piani di 
studio e si impegnano ad accogliere ed iscrivere gli studenti dell’altra Istituzione che 
prendono parte al programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del 
percorso formativo, e a rilasciare il titolo di studio in conformità al proprio ordinamento.  
Responsabile per l’accordo è la prof.ssa Natasa Raschi 
Il Consiglio, unanime approva la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del 
doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Université Paul Valery Montpellier 
3  (Francia). 
 
Inoltre il Consiglio dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza 
e di riportare ove necessario delle modifiche formali e non sostanziali.  
 

b) Rinnovo accordo di collaborazione con “Conselleria de cultura, education e 
ordenacion universitaria” della “Xunta de Galicia”. 
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Il Direttore si richiama alla delibera del Consiglio di Dipartimento della seduta del 7 
febbraio 2018, nella quale era stato approvato un accordo di collaborazione con la Xunta 
di Galicia, attraverso la “Conselleria de cultura, education e ordenacion universitaria”, 
referente il prof. Carlo Pulsoni, tale accordo era valido fino al 31 dicembre 2018. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Pulsoni la 
richiesta di un nuovo accordo di collaborazione con la Xunta di Galicia, per l’anno 2019, 
che ripete lo stesso articolato già previsto nel precedente accordo del 2018 e più 
specificamente: si tratta di una collaborazione che promuove l’insegnamento della lingua, 
della letteratura e della cultura galeghe come tratto distintivo e massima espressione 
identitaria del popolo galego. Detto accordo ha tra gli obiettivi quello di promuovere 
all’estero il galego e di consolidarne l’insegnamento nelle Università in cui già esiste.  
L’accordo prevede la collaborazione tra la Xunta di Galicia, attraverso la “Conselleria de 
cultura, education e ordenacion universitaria” e l’Università degli Studi di Perugia per la 
docenza, la ricerca e la promozione della lingua, della letteratura e della cultura galega. 
Il referente dell’accordo sarà il prof. Carlo Pulsoni, professore ordinario del nostro 
Dipartimento. 
La Xunta di Galicia contribuirà con un contributo massimo di Euro 3.500,00. 
Nessun onere finanziario sarà a carico dell’Università degli Studi di Perugia. 
Il Consiglio approva all’unanimità la bozza di accordo attuativo e di chiedere al Rettore 
la sottoscrizione del medesimo. 

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

 
 

O.d.G. n. 11. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo  
 
O.d.G. n. 12.  Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 – SC 10/D1 SSD 
L-ANT/02. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Massimo Nafissi chiede che viene bandito 
un posto di Ricercatore a TD ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/10, per il Settore Concorsuale 10/D1, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 – 
Storia Greca, da gravare sui fondi PRIN 2017 del progetto DIVINATION AND 
GREEK HISTORY (ARCHAIC TO CLASSICAL). REASSESSING GREEK 
ORACULAR RESPONSES [Divinazione e storia greca (dall’arcaismo all’età classica). 
Una riconsiderazione dei responsi oracolari greci]. 
Il Direttore chiede al Dipartimento di essere autorizzato ad avviare, nel momento in cui 
saranno attribuiti i fondi del PRIN 2017 sul progetto sopramenzionato, le procedure per 
il bando e portando successivamente a ratifica il decreto di indizione delle procedure. 
Tutto ciò si rende necessario per le scadenze legate ai termini di decorrenza e scadenza 
del finanziamento PRIN. 
 
Il consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di procedere con i successivi atti 
che si renderanno necessari. 
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O.d.G. n. 13.  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, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà 
antiche e moderne; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 
assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 
rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 
delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 
svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 
delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 
disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 
Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 
modifiche e integrazioni; 
Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, dai Ricercatori universitari: 

- Dott.  Simone CASINI S.S.D L-FIL-LET/10 S.C. 10/F1 
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. Simone CASINI esce dall’aula alle ore 12:15. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente dott. Simone CASINI, dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, dott. Simone CASINI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

                                                             DELIBERA 
      
a) All’ unanimità  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, dott. Simone CASINI, S.S.D L-FIL-LET/10 S.C. 10/F1, valutazione 
positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Alle ore 12:20  rientra in aula il dott. Simone Casini 
 
Alle ore 12:25 esce dall’aula il prof. Carlo Pulsoni 

 
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 
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 I QUADRIMESTRE; 
 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); 
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Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione 
della classe stipendiale superiore, dei seguenti ricercatori legittimati: 
 
a) Dott. Andrea CAPACCIONI    
b) Dott. Luca CARDINALI 
c) Dott.ssa Chiara COLETTI 
d) Dott.ssa Emanuela COSTANTINI 
e) Dott.ssa Roberta MASTROFINI 
f) Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI 
g) Dott. Tommaso Giovanni MOZZATI 
h) Dott.ssa Jodi Louise SANDFORD  
 
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. Andrea CAPACCIONI esce dall’aula alle ore 

12:25 
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. Andrea CAPACCIONI, dei requisiti previsti 
dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott. Andrea CAPACCIONI, 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.ssa Andrea CAPACCIONI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 

Alle ore 12:28 rientra in aula il Dott. Andrea CAPACCIONI    
 
 
b) Verificato quindi che il Dott. Luca CARDINALI esce dall’aula alle ore 12:28 

. 
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. Luca CARDINALI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott. Luca CARDINALI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
  
b) All’ unanimità  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Dott. Luca CARDINALI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 

 
   Alle ore 12:31   rientra in aula il Dott. Luca Cardinali  
 

c) Verificato quindi che la Dott.ssa Chiara COLETTI  esce dall’aula alle ore 
12:31 

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.ssa Chiara COLETTI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Chiara COLETTI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
  
c) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Dott.ssa Chiara COLETTI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 

Alle ore 12:34 rientra in aula la Dott.ssa Chiara Coletti   
 
 

d) Verificato quindi che la Dott.ssa Emanuela COSTANTINI esce dall’aula alle 
ore 12:34 . 

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 Emanuela COSTANTINI, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
  
d) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
    Alle ore12:37    rientra in aula la Dott.ssa Emanuela Costantini 
 

e) Verificato quindi che la Dott.ssa Roberta MASTROFINI esce dall’aula alle 
ore 12:37. 

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

DELIBERA 
  
e) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Dott.ssa Roberta MASTROFINI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
 

     Alle ore 12:40   rientra in aula la Dott.ssa Roberta Mastrofini 
 

f) Verificato quindi che la Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI esce dall’aula 
alle ore 12:40 

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.ssa Alessandra MIGLIORATI, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
  
f)All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 

Alle ore 12:43 rientra in aula la Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI 
 
g) Verificato che il dott. Tommaso Mozzati è assente, 

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. Tommaso Giovanni MOZZATI, dei 
requisiti previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 

Preso atto che il richiedente, Tommaso Giovanni MOZZATI, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
  
g)All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Tommaso Giovanni MOZZATI, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 

 
  h) Verificato quindi che la Dott.ssa Jodi Louise SANDFORD esce dall’aula alle 
ore 12:46. 

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.ssa Jodi Louise SANDFORD, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Jodi Louise SANDFORD, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

h)All’ unanimità  
 

-  di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente,   Dott.ssa Jodi Louise SANDFORD, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
 

Alle ore  12:49 rientra in aula la Dott.ssa  Jodi Louise SANDFORD. 
 
 
O.d.G. n. 15. Relazione III anno Dott.ssa Elena Ranfa assegnista di ricerca nel 
progetto “Le biblioteche dell’Università degli Studi di Perugia: potenzialità e 
nuove sfide. Verso un sistema bibliotecario integrato al territorio”. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione tecnica scientifica pervenuta in data 
21/03/2019 prot. n. 31405, attestante l’attività svolta nel periodo dicembre 2017 - 
novembre 2018 della Dott.ssa Elena Ranfa. 
Il Presidente illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la relazione della Dott.ssa Elena Ranfa. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
O.d.G. n. 16. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.3.2019 – SSD M-STO/08 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6.3.2019, ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D M-STO/08 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/20140. Preso atto della nota rettorale Prot. n. 0026823 del 13.3.2019 
e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
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“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione: il Settore Concorsuale, 
gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis 
del citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo 
bando. 
Il Settore Concorsuale proposto è: 11/A4- SCIENZE DEL LIBRO DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE 
Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle 
attività didattiche (moduli/corsi) nel SSD M-STO/08, debbano essere non meno 
di 24 CFU negli ultimi tre anni accademici; è inoltre richiesta la partecipazione 
agli esami di profitto e alla predisposizione delle tesi di laurea triennali e 
magistrali, l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: abbia condotto e/o 
partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali nel SC 11/A4  SSD M-
STO/08; abbia  negli ultimi cinque anni accademici partecipato a 
congressi/convegni in qualità di relatore; abbia una qualità elevata nella 
produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 
termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di 
intensità che di continuità temporale della stessa, con particolare attenzione alla 
storia e all'evoluzione della Bibliografia, allo studio delle origini dei modelli 
bibliotecari contemporanei, allo studio della comunicazione scientifica con una 
particolare attenzione alla letteratura Open Access. 

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 
posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di 
selezione riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto di cui 
sopra.  
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 11/A4 profilo SSD M-STO/08 
- si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 
nel settore specifico e affine; 

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 all’unanimità degli aventi diritto, approva la copertura di un posto di 

professore di II fascia per il SC 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO DEL 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 aprile 2019 
 

DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE - S.S.D M-STO/08 
ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA; 

 all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva gli standard 
qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in 
oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto, approva la copertura di un posto di 
professore di II fascia per il SC 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO DEL 
DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE – SSD M-STO/08 
ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA   mediante 
chiamata del vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando 
riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto 
sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010”, di cui si chiede agli Uffici 
dell’Amministrazione centrale la pubblicazione; 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 11/A4- SCIENZE DEL 
LIBRO DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE profilo SSD 
M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA - il 
Consiglio all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera 
quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 
nel settore specifico e affine; 

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Lettere-lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni.  
 
La presente delibera si intende immediatamente esecutiva 
 
 
O.d.G. n. 17. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e  
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della  
Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di Professore  
di II fascia. 
 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data    07/11/2019 avrà termine il contratto 
ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Filippo Maria TROIANI per il SC  11/A2 –
STORIA MODERNA-SSD M-STO/02-STORIA MODERNA e che il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il 
suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore 
associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott.  Filippo Maria TROIANI è in 
possesso dell’ASN nel SC 11/A2 –STORIA MODERNA, conseguita in data 
27/02/2015, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, 
comma 5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
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artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Filippo 
Maria TROIANI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 11/A2 –STORIA 
MODERNA SSD M-STO/02- STORIA MODERNA. 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di 
seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di 
questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 
9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volume e la continuità delle 
attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere nel SSD  
non meno di n. 90 Ore e/o 12 CFU negli ultimi tre A.A., unitamente ad una 
costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di 
tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: sotto il profilo dell’attività 
di ricerca si richiede che abbia partecipato a gruppi di ricerca nazionale e 
internazionale nel SC 11/A2  SSD M-STO/02 ; abbia partecipato a congressi/ 
convegni nazionali/internazionali in qualità di relatore; qualità elevata nella 
produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 
termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di 
intensità che di continuità temporale della stessa; 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del 
suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 
240/2010, a ricoprire il posto di professore di II fascia nel - S.C. 11/A2 –STORIA 
MODERNA–S.S.D M-STO/02- STORIA MODERNA il Dott.                                               
Filippo Maria TROIANI, già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, in quanto il Dott. Filippo Maria 
TROIANI, in possesso dell’ASN nel S.C 11/A2 conseguita in data 27/02/2015, alla luce 
del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, risulta 
soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 
1 lett. b, L. 240/2010, del Dott. Filippo Maria TROIANI con cui il medesimo attesta di 
non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di 
coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un 
professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 11/A2–STORIA 
MODERNA profilo SSD M-STO/02- STORIA MODERNA si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di 
ricerca nel settore specifico e affine; 

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Francese; 
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- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l’astensione dei Professori 

Loriano Zurli, Paola Paolucci e Cristina Galassi,  approva gli standard qualitativi 
proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”; 

 a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l’astensione dei Professori 
Loriano Zurli, Paola Paolucci e Cristina Galassi approva la copertura di un posto 
di professore di II fascia assegnato nel - S.C. 11/A2–STORIA MODERNA 
S.S.D. M-STO/02-–STORIA MODERNA per le esigenze del Dipartimento, 
mediante chiamata del Dott. Filippo Maria TROIANI  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in 
quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 
Filippo Maria TROIANI possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 
qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 11/A2–STORIA 
MODERNA S.S.D. M-STO/02-–STORIA MODERNA il Consiglio 
all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di 
ricerca nel settore specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Francese; 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 
 
La presente delibera si intende immediatamente esecutiva 
 
     

O.d.G. n. 18. 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 
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; 
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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 I QUADRIMESTRE; 
 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 all’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 
dovrà risultare che il docente abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui 
assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica; 
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 docenti legittimati: 
 
a) Prof. Antonio CIARALLI  
b) Prof. Fabio FATICHENTI  
c) Prof. Stefano GIOVANNUZZI 
d) Prof. Luigi GIULIANI 
e) Prof. Luca LA ROVERE 
f) Prof. Donato LOSCALZO 
g) Prof.ssa Mariangela MIOTTI 
h) Prof.ssa Paola PAOLUCCI 
i) Prof.ssa Natasa RASCHI 
j) Prof. Fabrizio SCRIVANO 
k) Prof.ssa Donatella SCORTECCI 
l) Prof. Alessandro TINTERRI 
 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 
i richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 
assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 
grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la 
trattazione della relativa istanza; 
 
a) Verificato quindi che il Prof.  Antonio CIARALLI è assente, 

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
b) Verificato quindi che il Prof. Fabio FATICHENTI è assente, 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio FATICHENTI, dei requisiti previsti 
dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio FATICHENTI, 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 dal 
richiedente, Prof. Fabio FATICHENTI, valutazione positiva; 

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

 
c) Verificato quindi che il Prof. Stefano GIOVANNUZZI esce dall’aula alle ore 

13:07. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano GIOVANNUZZI, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano GIOVANNUZZI, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

  DELIBERA 
 

c) All’ unanimità  
 

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

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

 
Alle ore   13:10 rientra in aula il Prof. Stefano Giovannuzzi 
 
d) Verificato quindi che il Prof. Luigi GIULIANI esce dall’aula alle ore 13:10 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
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sussistenza, per il richiedente Prof. Luigi GIULIANI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Luigi GIULIANI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 
  DELIBERA 
 
d) All’ unanimità  
 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Luigi GIULIANI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione 
della classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
Alle ore  13:13 rientra in aula il Prof. Luigi GIULIANI 

 
e)Verificato quindi che il Prof. Luca LA ROVERE esce dall’aula alle ore 13:13. 

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

  DELIBERA 
 

e)all’ unanimità  
 

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

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

 
Alle ore  13:16 rientra in aula il Prof. Luca La Rovere 
 

f) Verificato quindi che il Prof.  Donato Loscalzo è assente, 
 

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

  DELIBERA 
 

f)all’ unanimità  
 

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

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

 
g)Verificato quindi che la Prof.ssa Mariangela MIOTTI esce dall’aula alle 
ore13:17. 

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

  DELIBERA 
 

g)All’ unanimità  
 

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
Alle ore  13:20 rientra in aula la Prof.ssa Mariangela Miotti 
 

h)Verificato quindi che la Prof.ssa Paola PAOLUCCI esce dall’aula alle ore 
13:20. 

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

  DELIBERA 
 

h)All’ unanimità  
 

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

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

 
Alle ore 13:23 rientra in aula la Prof.ssa Paola Paolucci 
 

i)Verificato quindi che la Prof.ssa Natasa RASCHI esce dall’aula alle ore 
13:23. 

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

i)All’ unanimità  
 

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

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

 
Alle ore13:26  rientra in aula il Prof.ssa Natasa RASCHI 
 

 
j)Verificato quindi che il Prof. Fabrizio SCRIVANO esce dall’aula alle ore 
13:26 . 

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

  DELIBERA 
 

j)All’ unanimità  
 

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

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

 
 
Alle ore  13:29 rientra in aula il Prof. Fabrizio Scrivano 
 
 

k)Verificato quindi che la Prof.ssa Donatella SCORTECCI esce dall’aula 
alle ore 13:29. 

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

  DELIBERA 
 

k)All’ unanimità  
 

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 
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Alle ore 13:32  entra in aula la Prof.ssa Donatella Scortecci 
 

l)Verificato quindi che il Prof. Alessandro TINTERRI esce dall’aula alle ore 
13:32. 

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

  DELIBERA 
 

l) All’ unanimità  
 

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
Alle ore 13:35  rientra in aula il Prof. Alessandro Tinterri  
 
 
 

O.d.G. n. 19. 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, in conformità alla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 
attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà 
antiche e moderne; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte 
nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale 
Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività 
didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 
didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto 
di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio 
Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e 
integrazioni; 
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Vista l’ istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, dal: 
- Prof.  Massimo Nafissi S.S.D L-ANT/02 -  S.C. 10/D1 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza;                                                      
a) Verificato quindi che il prof. Massimo Nafissi  esce dall’aula alle ore13:35. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente prof. Massimo Nafissi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, prof. Massimo Nafissi, 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, Prof.  Massimo Nafissi S.S.D L-ANT/02 -  S.C. 10/D1, valutazione 
positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione 
della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Alle ore 13:38   rientra in aula il Prof.  Massimo Nafissi  
 
Esce dall’aula la prof.ssa Maria Pliukhanova. 
 
 
O.d.G. n. 20. Approvazione relazioni annuali-triennali. 
 
Non ci sono argomenti da trattare.  
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
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   
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 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   

 
 
O.d.G. n. 21. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2019. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto le seguenti richieste di integrazione al 
verbale: 

1- con mail del 17 aprile 2019 il prof. Gianluca Grassigli chiede di poter integrare il 
verbale con la motivazione della sua astensione in ordine all’assegnazione del 
posto relativo al SSD L-LIN/03 – Letteratura Francese. Il Direttore ritiene di poter 
accogliere l’integrazione che viene inserita nel testo del verbale inviato a tutti i 
Professori di I fascia per posta elettronica in data 15 aprile 2019. 

2- Il prof. Loriano Zurli con mail del 15/04/2019 chiede la seguente integrazione: 
“In relazione alla bozza di Verbale del ristrettissimo che sarà portato 
all’approvazione del CdD del 19 aprile 2019, contesto che i miei argomenti non 
fossero - come scritto in Verbale - attinenti all’o.d.g. consiliare. I miei rilievi erano 
attinentissimi, e riguardavano l’impossibilità di citare le ore di lezione da tenere 
nel secondo semestre dell’anno acc. 2018-19, non ancora effettivamente tenute, 
ai fini della indicazione delle ore di lezione tenute dal docente, come richiesto da 
uno dei tre criteri di valutazione di Ateneo per le progressioni di carriera. Ma non 
mi è stato consentito di illustrare gli argomenti citati e neppure di contestare 
puntualmente le dichiarazioni attribuitemi, che continuano ad essere riferite nella 
presente bozza di Verbale in modo assolutamente incompleto e distorto”. Il 
Direttore replica che la documentazione inviata a tutti i membri del Consiglio è 
stata estratta da UGOV Didattica Unipg, ed è relativa al carico didattico dei 
docenti negli anni 2017 e 2018.  

3- Il prof. Francesco Federico Mancini ha inviato n. 2 richieste di integrazione al 
verbale: 

a) Con mail del 15 aprile 2019 ha inviato, affinché “venga acquisito agli atti come 
integrazione del verbale del Consiglio Ristretto del 19 marzo scorso”, copia di 
articolo di Sergio Rizzo, uscito sul quotidiano “La Repubblica” di giovedì 11 
aprile 2019, dal titolo “Cattedre di famiglia. Marito e moglie insieme in ateneo 
per la Consulta non sono parenti” (All.1). Il Direttore ritiene di non dover prendere 
in considerazione la proposta in quanto trattasi di documento postumo alla data 
del Consiglio e oltretutto riguardante un oggetto mai trattato nella suddetta seduta 
del 19 marzo. 

b) Con mail del 17 aprile 2019 il prof. Mancini ha inviato ulteriori integrazioni. Il 
Direttore dà lettura del testo allegato alla mail del prof. Mancini (All. 2) e al 
termine osserva che, in gran parte, trattasi di osservazioni/considerazioni 
personali postume, piuttosto che di integrazioni rispondenti all’effettivo 
svolgimento della seduta. 
 
In considerazione di ciò il Direttore propone al Consiglio di non accogliere la 
richiesta di inserire nel verbale del 19 marzo 2019 le integrazioni proposte dai 
proff. Zurli e Mancini e sottopone all’approvazione del Consiglio il testo del 
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verbale inviato a tutti i Professori di Prima Fascia con mail del 15 aprile 2019, con 
l’integrazione proposta dal prof. Grassigli. 
 
Il Consiglio, a maggioranza, con il voto contrario del prof. Mancini e del prof. 
Zurli e l’astensione del prof. Grassigli, approva la proposta del Direttore e il 
verbale della seduta del 19 marzo 2019 nel testo inviato a tutti i Professori di I 
fascia per posta elettronica in data 15 aprile 2019, con l’integrazione proposta dal 
prof. Grassigli. 
 

 
O.d.G. n. 22. 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 
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 I QUADRIMESTRE; 
 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 all’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 
dovrà risultare che il docente abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui 
assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica; 
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 docenti legittimati: 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 aprile 2019 
 

 
a) Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO 
b) Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS 
c) Prof. Giancarlo GENTILINI 
d) Prof.ssa Rita LIZZI 
e) Prof.ssa Antonietta GOSTOLI 
f) Prof. Mario TOSTI 

 
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 la Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO esce dall’aula 

alle ore 13:40. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO, 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 dalla 
richiedente, Prof.ssa Rosanna CAMERLINGO, valutazione positiva; 
 

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

 
 
Alle ore  13:43 rientra in aula la Prof.ssa  Rosanna Camerlingo 

 
 

b) Verificato quindi che il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS   esce 
dall’aula alle ore 13:43 . 

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

  DELIBERA 
 
b) All’ unanimità  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale alla richiedente medesima. 
 
 
Alle ore   13:46 rientra in aula il Prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis 
 

c) Verificato che il Prof. Giancarlo GENTILINI non è presente in aula, 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Giancarlo GENTILINI, dei requisiti previsti 
dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Giancarlo GENTILINI, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

    DELIBERA 
 
c) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Giancarlo GENTILINI, valutazione positiva; 
 

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

d) Verificato quindi che la Prof.ssa Rita Lizzi esce dall’aula alle ore  13:48. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Rita Lizzi, dei requisiti previsti dal D.R. n. 
118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Rita Lizzi, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

    DELIBERA 
 
d) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof.ssa Rita Lizzi, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 
classe stipendiale alla richiedente medesima. 
 
Alle ore 13:51 rientra in aula la Prof.ssa Rita Lizzi 
 
e) Verificato quindi che la Prof.ssa Antonietta GOSTOLI esce dall’aula alle ore 
13:51. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
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sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, dei requisiti 
previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 
    DELIBERA 
 
e) All’ unanimità  
 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione 
della classe stipendiale alla richiedente medesima. 
 
Alle ore 13:54 rientra in aula la Prof.ssa Antonietta Gostoli 
 
 Assume la Presidenza il Decano del Dipartimento prof. Loriano Zurli. 
 

f)Verificato quindi che il Prof. Mario TOSTI esce dall’aula alle ore 13:55. 
Viste le verifiche istruttorie compiute e documentate agli atti della presente 
seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Mario 
TOSTI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mario TOSTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

e) All’ unanimità  
 

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

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

 
 
O.d.G. n.23. 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, in 
conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative 
disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
 

NARRATIVA 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 
e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà 
antiche e moderne; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 
assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 
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rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 
delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 
svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010; 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 
delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 
disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 
Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Mario TOSTI, S.S.D. M-STO/02, S.C. 11/A2 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 
il richiedente/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), è tenuto/sono tenuti a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Mario TOSTI non è presente in aula, 
Viste le verifiche istruttorie compiute e documentate agli atti della presente 
seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Mario 
TOSTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mario TOSTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità  

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

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

 
Alle ore 14:00  rientra in aula il Prof. Mario Tosti. 

 
   
 O.d.G. n.24. Varie ed eventuali.  
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    Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 14:00.   
 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
     Dott. Corrado Stornelli 

                     F.to Il Direttore 
                   Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 
 


