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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 18 dicembre 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2019, il giorno 18 

del mese di dicembre, 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 - BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

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

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

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
      Dott. Corrado Stornelli 

                              F.to Il Direttore 
                          Prof. Stefano Brufani 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Stefano Brufani, 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 seduta 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) Alternanza scuola - lavoro: approvazione progetti formativi; 
8) Varie ed eventuali. 

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

 
9) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
  10) Programmazione didattica; 
11) Assicurazione della Qualità dei Dottorati di Ricerca: Relazione      
annuale del Coordinatore, Prof. Hermann Dorowin, a conclusione del 
triennio del XXXII ciclo. Approvazione. 

  12) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
  13) Varie ed eventuali.  

 
              Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

    14) Relazioni triennali - annuali; 
    15) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 

 
16) Posto di Ricercatore TD ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera B) legge 
240/2010; 
16bis) 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; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia 

    17) Relazioni triennali - annuali; 
    18) Autorizzazioni incarichi; 
    19) Varie ed eventuali; 

 
             Riservato ai professori di I fascia 

 
20) 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; 
 21) Relazioni triennali – annuali 

            22) Autorizzazione incarichi esterni 
            23) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale delle sedute di 20 
novembre 2019 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
 
Il Consiglio approva. 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 
a) Ai sensi dell’art. 41 comma 5, il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di 
seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo 
sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Direttore per la 
carica di Vicedirettore ha designato la Prof.ssa Mariangela Miotti – professore associato 
SSD L-LIN/03.  
Il Consiglio si congratula con la Prof. Mariangela Miotti. 
 
b) Il Direttore inoltre ha individuato come delegati di Dipartimento. 

Biblioteche: Prof. Roberto Cristofoli 
Disabilità e DSA: Dott.ssa Alessandra Di Pilla 
Internazionalizzazione/ Erasmus: Prof.ssa Carla Falluomini 
Job Placement: Prof. Fabio Fatichenti 
Alternanza scuola – lavoro: Prof. Donato Loscalzo 
Orientamento/Servizi agli Studenti: Prof. Fabio Fatichenti 
Ricerca: Prof. Massimo Nafissi 
Servizi informatici: Prof. Franco Lorenzi 
Sicurezza nei Luoghi di lavoro: Prof. Stefano Brufani 
Tutorato: Dott. Luca Cardinali 

 Il Consiglio si congratula augurando buon lavoro ai Delegati 
 
c) a seguito alla pubblicazione delle Linee Guida Ministeriali per la valutazione della 
qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 DM n. 1110 del 29/11/2019, il Delegato 
dell’Ateneo per la Ricerca Prof. Helios Vocca organizzerà degli incontri con le strutture 
Dipartimentali per un approfondimento della normativa e delle strategie da intraprendere.  
In attesa si coglie l’occasione per ricordare che il catalogo IRIS dei profdotti della ricerca 
di Ateneo, che sarà la piattaforma gestionale del processo VQR, presenta, ancora oggi, 
criticità che, se non sanate in tempi brevi, potrebbero compromettere la “funzionalità” del 
catalogo quale strumento della governance; Si invitano i ricercatori di aggiornare il 
catalogo IRIS e di controllare i dati inseriti che potranno avvalersi dei K-users 
dipartimentali. 
 
 
        Il Consiglio prende atto  
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O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 

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

- DSA N. 33/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 500,00 a seguito della concessione, da parte della Banca 
Popolare di Cortona, di un contributo di liberalità a favore dell’organizzazione del 
Convegno “La grande letteratura a Cortona …”, organizzato dal prof. Simone Casini; 

- DSA N. 34/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 363,74 a seguito del trasferimento di una somma di pari 
importo da parte dell’Università degli Studi di Firenze per la pubblicazione di un 
volume del prof. H. Dorowin; 

- DSA N. 35/2019, con cui si decreta di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Ateneo a 
pagare un posto di Ricercatore a Tempo Determinato sul Progetto di Ricerca Bando 
PRIN 2017 del Prof. S. Casini; 

- DSA N. 36/2019, con cui si decreta di autorizzare l’Ufficio Compensi dell’Ateneo a 
pagare l’integrazione dell’Assegno di Ricerca del Dott. A. Polcaro, per un importo di € 
159,49, a causa dell’aumento delle aliquote INPS anno 2018; 

- DSA N. 37/2019, con cui si decreta di autorizzare l’Ufficio Compensi dell’Ateneo a 
pagare l’integrazione dell’Assegno di Ricerca della Dott.ssa E. Ranfa, per un importo di 
€ 851,91, a causa dell’aumento delle aliquote INPS anno 2018; 

- DSA N. 38/2019, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo di € 
608,78 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per consentire l’acquisto di 
attrezzature informatiche richieste dal prof. F. Fatichenti; 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo 

O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 
Dipartimento. Valutata, in particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare 
nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto elencati Decreti direttoriali di competenza 
consiliare: 
 
a) D.D. n. 45 del 10 dicembre 2019: Richiesta posto Ricercatore TD: 
 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 45 del 10 dicembre 2019, 
con il quale è stato richiesto l’autorizzazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L.240/2010, nel SC 10/N1 – Culture 
del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa – SSD L-OR/05 – Archeologia 
e storia dell’arte del Vicino Oriente antico – per le esigenze del Dipartimento di Lettere 
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– Lingue e Letterature e Civiltà Antiche e Moderne , in particolare per lo sviluppo del 
progetto di ricerca “Acqua, agricoltura e cibo nelle Società del Vicino Oriente Antico: lo 
sviluppo dell’alimentazione nella Mezzaluna Fertile, dalla Bassa Messopotamia al 
Levante Meridionale”. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, all’unanimità 
delibera di ratificare il D.D.  n. 45/2019. 
 
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

  O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 8. Varie ed eventuali 

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

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

    Non vengono trattati argomenti. 
 

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

 
 
O.d.G. n. 10.  Programmazione Didattica  
 
 
Il Direttore informa il Consiglio che i Gruppi di Riesame dei CdS hanno redatto e 

approvato nei rispettivi Consigli Intercorso le Schede di Monitoraggio Annuale – Anno 

2019. Tali Schede, già inserite sul sito ava.miur.it, saranno inviate al Presidio della Qualità 

di Ateneo . I CdS hanno formulato un commento sintetico a tutti gli indicatori ANVUR, 

prendendo in considerazione quelli aggiornati al 28 settembre 2019.  Il Direttore ricorda 

infatti che ANVUR ha elaborato e messo a disposizione degli Atenei un cruscotto di 

indicatori ai fini dell’autovalutazione degli Atenei e dei CdS, ricco di informazioni e utile 

per operare diversi tipi di confronti. Ogni CdS ha esaminato dunque i valori degli 
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indicatori in relazione alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi, ponendo attenzione 

a eventuali significativi scostamenti dalle medie macro-regionali e/o nazionali. Il 

Direttore chiede pertanto al Consiglio l'approvazione delle Schede di Monitoraggio 

Annuale 2019 dei CdS sotto elencati: 

Corsi di Studio Triennali: 

CdS in Beni Culturali (L038) 

CdS in Lettere (L030) 

CdS in Lingue e Culture Straniere (L032) 

Corsi di Studio Magistrali: 

CdS in Archeologia e Storia dell’Arte (LM97) 

CdS in Civiltà Classiche (LM99) 

CdS in Italianistica e Storia Europea (LM91) 

CdS in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale (LM64) 

Il Consiglio unanime approva. 

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

con Nota Prot. n. 133479 del 27.11.2019 sono stati inviati al Responsabile dell’Area 

Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n. 43 del 

27 novembre 2019 per la Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica 

sotto riportata, e le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi 

degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei Componenti la Commissione stessa. 

 

               D.R. n.2789 del 12.11.2019 
             Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/12 English Linguistics and Translation III (M-Z) 

 Commissione 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/09 
(Presidente) 
Prof. Luigi Giuliani – Professore di II fascia - SSD L-LIN/05 
Prof.ssa Carla Vergaro – Professore di II fascia - SSD L-LIN/12 
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Il Direttore comunica inoltre che con D.R. n. 2972 del 9.12.2019 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura dell’insegnamento 

ufficiale sopra menzionato. 

Il Direttore comunica che con D.R. n.2971 del 9.12.2019, sono stati approvati gli atti della 

selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento 

sotto riportato:  

                                                   
DR n. 2541 del 18 ottobre 2019 
 

                                          Corso di laurea triennale in Beni Culturali 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Economia e 
Gestione dei 
Beni Culturali e 
del Turismo 

1260,00 1439 Marco Pierini  

 

Il Direttore informa i presenti che in data 9 dicembre 2019 è pervenuta una Nota del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Prof. Giorgio E. Montanari, con la quale 

comunica di aver indicato come docenti di riferimento per la sostenibilità del Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione i Proff.ri Emanuela Costantini, Fabio Fatichenti, 

Franco Lorenzi e Alessandro Tinterri. 

 
a) Nomina cultori della materia 

 
b) Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 

1016 del 4.7.2018, con cui la qualifica di cultore della materia è attribuita, dal 
Consiglio di Dipartimento, su proposta del docente titolare dell’insegnamento, 
acquisito il parere del Consiglio di Corso; 

c) Vista la richiesta del Prof. Giovanni De Santis titolare del insegnamento di 
Geografia Umana e di Geografia Ambiente e salute, di attribuire alla Dott.ssa Silvi 
Fuschiotto il titolo di cultore della materia; 

d) Vista la richiesta del Dott. Alberto Calderini di attribuire al dott. Marco Montedori 
e al Dott. Paolo Vitellozzi il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di 
Glottologia e di Linguistica Generale;  

e) Vista la richiesta del Dott. Simone Casini di attribuire il titolo di culture alla 
materia ai proff.  Pasquale Guerra e Jacopo Manna ai fini di discussioni di tesi di 
laurea e supporto in attività di carattere laboratoriale e didattico; 

f) Vista la richiesta della Dott.ssa Stefania Zucchini titolare dell’insegnamento di 
Storia Medievale di attribuire il titolo di culture alla materia alla prof.ssa Maria 
Grazia Nico e il dott. Daniele Sini per l’insegnamento di Storia Medievale; 

g) Vista la richiesta della dott.ssa Paula Cristina de Paiva Limao di attribuire il titolo 
di cultore della materia alla dott.ssa Monique Carbone Cintra, per gli 
insegnamenti del SSD L-LIN/09; 

Considerato il parere favorevole dei Consigli di Corsi di Studio; 
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      Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; 

   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 

unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque anni a partire 
dal A.A. 2019/2020 ai seguenti nominativi: 

 
-Dott.ssa Silvi Fuschiotto per gli insegnamenti di Geografia Umana e Geografia 
Ambiente e salute; 
- Dott. Marco Montedori per gli insegnamenti di Glottologia e Linguistica Generale; 
-Dott. Paolo Vitellozzi per gli insegnamenti di Glottologia e Linguistica Generale; 
- prof. Pasquale Guerra ai fini di discussioni di tesi di laurea e supporto in attività di 
carattere laboratoriale e didattico; 
- prof. Jacopo Manna ai fini di discussioni di tesi di laurea e supporto in attività di carattere 
laboratoriale e didattico; 
- prof.ssa Maria Grazia Nico per l’insegnamento di Storia Medievale, 
- dott. Daniele Sini per l’insegnamento di Storia Medievale; 
- dott.ssa Monique Carbone Cintra per gli insegnamenti del SSD L-LIN/09. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante  

 
O.d.G. n. 11.  Assicurazione della Qualità dei Dottorati di Ricerca relazione 
annuale del Coordinatore, Prof. Hermann Dorowin, a conclusione del triennio del 
XXXII ciclo. Approvazione. 
 
Il Direttore invita il Prof. Hermann Dorowin a relazionare relativamente al punto 
d’ordine del giorno.  
 

   O.d.G. n. 12. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non vengono trattati argomenti.  
   

   O.d.G. n. 13. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
 
O.d.G. n. 14. Relazioni triennali annuali 
 
a) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Dott.ssa Anna Sulai Capponi 
una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 2016/2019, che 
viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

    Il Direttore 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 del Dott.ssa Anna Sulai Capponi. 
b) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Dott. Tommaso Mozzati una 
dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel periodo di congedo 1 settembre 
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2017 – 31 agosto 2019), che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del 
presente verbale). 

    Il Direttore 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 del Dott. Tommaso Mozzati. 
 
O.d.G. n. 15. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori a tempo indeterminato 
   
O.d.G. n. 16. Oggetto: Richiesta di un posto di Ricercatore TD ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera B) legge 240/2010. 
 
Ritirato  
     
O.d.G. n. 16bis. 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. 2754 del 05.11.2019 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 III 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; 
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le attività di ricerca, svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno 
due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate 
ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della 
ricerca (VQR); 
Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione 
della classe stipendiale superiore, dei seguenti ricercatori legittimati: 
 
a) Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO   

 
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; 
      
Verificato quindi che la Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO esce 
dall’aula.    

 
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 Paula Cristina DE PAIVA LIMAO, dei 
requisiti previsti dal D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che la richiedente, Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO, 
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, Dott.ssa Paula Cristina DE PAIVA LIMAO, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
 

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

 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
 
O.d.G. n. 17. Relazioni triennali –annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 O.d.G. n. 18. Autorizzazioni incarichi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 19. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
    
O.d.G. n. 20. 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. 2754 del 05.11.2019 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 III 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. Carlo PULSONI 
b) Prof. Loriano ZURLI 
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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. Carlo PULSONI 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. Carlo PULSONI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Carlo PULSONI, 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. Carlo PULSONI, valutazione positiva; 
 

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

 
 

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

    
 

b) Verificato quindi che il Prof. Loriano ZURLI 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. Loriano ZURLI, dei requisiti previsti dal D.R. 
n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Loriano ZURLI, 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.  Loriano ZURLI, valutazione positiva; 
 

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

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa   
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 21. Relazioni triennali- annuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
      
O.d.G. n. 22. Autorizzazioni incarichi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
O.d.G. n. 23. Varie ed eventuali 
 
 Non ci sono argomenti da trattare. 
         
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 13:30. 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

                        F.to Il Direttore 
                   Prof. Stefano Brufani 

   
  
  

 


