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Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 
20 del mese di settembre, alle ore 11:30, si è riunito, in modalità telematica, 
presso la Direzione del Dipartimento, il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE 
- Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 

 

Sono stati convocati:  

 P AG AI 

1 - BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 

 2 - CAMERLINGO  ROSANNA x   

 3 - DOROWIN HERMANN   x  

 4 - GENTILI SANDRO  x   

 5 - GRASSIGLI GIAN LUCA  x  

 6 - LIZZI  RITA x   

 7 - PLIOUKHANOVA MARIA x   

 8 - PULSONI  CARLO   x 

 9 - TOSTI  MARIO x   

Professori II fascia: 

10 - CAPACCIONI ANDREA x   
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11 - CASINI  SIMONE x   

12 - CASTAGNOLI  DONATA x   

13 - CHESSA  SILVIA x   

14 - CIARALLI ANTONIO    x 

15 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   

16 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   

17 - FALLUOMINI CARLA   x 

18 - FATICHENTI FABIO x   

19 - GALASSI CRISTINA x   

20 - GIOVANNUZZI STEFANO x   

21 - GIULIANI LUIGI x   

22 - IRACE  ERMINIA x   

23 - LA ROVERE LUCA  x   

24 - LORENZI FRANCO  x   

25 - LOSCALZO DONATO   x 

26 - MIOTTI MARIANGELA x   

27 - MONTESPERELLI FRANCESCA  x  

28 - NAFISSI MASSIMO x   

29 - PAOLUCCI PAOLA x   

30 - PETRILLO STEFANIA x   

31 - RASCHI NATASA x   

32 - SANTANICCHIA MIRKO x   

33 - SCORTECCI DONATELLA  x   

34 - SCRIVANO FABRIZIO x   

35 - TEZA  LAURA x   

36 - TINTERRI ALESSANDRO x   

37 - TROIANI FILIPPO MARIA  x  

38 - VERGARO CARLA  x   

39 - VOLPONE ANNA LISA  x  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 20 settembre 2021 

 

Ricercatori 

40 - BELLANDI  ALFREDO x   

41 - BLASIO  SILVIA x   

42 - CALDERINI  ALBERTO   x 

43 – CAPORICCI CAMILLA (a tempo determinato) x   

44 - CAPPONI SULAI ANNA x   

45 - CARDINALI LUCA x   

46 - COLETTI  CHIARA x   

47 - COSTANTINI  EMANUELA  x   

48 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 

49 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   

50 - DI PILLA ALESSANDRA x   

51 - FALCHERO ANNA MARIA  x  

52 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   

53 - LIEVENS ANNE MARIE x   

54 - MASTROFINI  ROBERTA x   

55 - MEIWES  EMMANUELA x   

56 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   

57 - MOZZATI TOMMASO   x  

58 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   

59 – POLCARO Andrea (a tempo determinato) x   

60 - RASPADORI  PAOLO x   

61 - REINHARDT JELENA ULRIKE (a tempo determinato) x   

62 – ROSAMILIA Emilio (a tempo determinato) x   

63 - SANDFORD  JODI  x   

64 - STOPPACCI Patrizia (a tempo determinato) x   

65 - VALLONE  MIRELLA x   

66 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo 
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67 - ALUNNI RODOLFO x   

68 - CARNEVALI ELISA  x  

69 - CIMICHELLA MASSIMO x   

70 - COSTANTINI ALBERTO  x  

71 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   

72 - MANCINELLI RITA  x  

73 - MARCANTONINI M. RACHELE  x  

74 - SAGRAMOLA MAURIZIO  x  

75 - VERZINI MARIA CRISTINA x   

Rappresentanti Studenti 

76 - BRIZIOLI STEFANO   x 

77 - CASELLA GIORGIO x   

78 - LEO BENEDETTA   x 

79 - LUPPARELLI LUCA   x 

80 - RONZINO ALICE   x 

81 - RUGHI FEDERICO   x 

82 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 

83 - TRONCHI GAIA    x 

84 - VILLANI VALENTINA   x 
 

 

P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Brufani, e svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo del Dipartimento, 
Dott. Corrado Stornelli. 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta, in conformità all’art. 56 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti in via d’urgenza; 
4) Comunicazione Decreti di variazione del Budget del Segretario 

Amministrativo; 
5) Proposta di Budget annuale 2022 e triennale Esercizi 2022-2023-202 - 

Determinazioni; 
6) Richieste di Borse aggiuntive Dottorato PON “Innovazione e Ricerca” 2014-

2020 di cui al DM 1061 del 10.08.2021; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 
9) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 
10) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
11) Accordo specifico di cooperazione interuniversitaria per il rilascio di diplomi in 

partenariato internazionale tra l’Université Paul Valery Montpellier 3 (France) e 
l’Università degli Studi di Perugia – proposta di rinnovo; 

12) Varie ed eventuali; 
 12 bis) Centro di Ricerca Accademia Romanistica Costantiniana: elezione dei 

rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro 
 12 ter) Centro di Ricerca per gli Studi sulla Spiritualità medioevale: elezione dei 

rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 
 
13) Approvazione Contratti e Convenzioni; 
14) Approvazione proposte progettuali; 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
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15) Programmazione didattica; 
16) Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor / Visiting Researcher; 
17) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +; 
18) Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore della materia”; 
19) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 
20) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una missione all’estero del Dott. 

Andrea Polcaro 
21) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
22) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato 
 
23) PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 1062/2021 per contratti 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/2010 
– richiesta posti; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
24) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una missione all’estero della 

prof.ssa Donatella Scortecci; 
25) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
26) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
27) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
28) Varie ed eventuali. 

 
 

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

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 16 
luglio 2021, del 30 luglio 2021 e del 6 settembre 2021, inviati a tutti i consiglieri 
tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2. – Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica al Consiglio quanto segue:  

 

1. Idoneità in Informatica 

Il Presidente comunica che a partire dal mese di settembre si svolgeranno le prove 
di idoneità in Informatica con nuove modalità, che riguardano il cambio della 
piattaforma e i test, e invita il Prof. Franco Lorenzi ad illustrarle al Consiglio. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3. - Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti 
in via d’urgenza 

 

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

 

- D.D. n. 39/2021 del 02.08.2021: Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto “svolgimento della campagna fotografica dell’edificio oggetto 
della ricerca (palazzo Ansidei Manzoni) e degli oggetti di interesse storico-
artistico in esso contenuti” 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 39/2021 del 
02.08.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 39/2021 del 02.08.2021. 

 

- D.D. n. 40/2021 del 02.09.2021: Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
avente ad oggetto “svolgimento di attività per formare competenze teatrali” 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 40/2021 del 
02.09.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 40/2021 del 02.09.2021. 

 

- D.D. n. 44/2021 del 16.09.2021: Nomina Commissioni esaminatrici per 
selezioni pubbliche – Art. 23 comma 2 – Legge n. 240 del 30.12.2010- 
Insegnamenti scoperti A.A. 2021-2022 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 44/2021 del 
16.09.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente il 
contenuto. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 44/2021 del 16.09.2021. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4. - Comunicazione Decreti di variazione del Budget del 
Segretario Amministrativo 

 

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

- D.S.A. n. 23/2021 del 04.08.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 15.000,00 a seguito della 
sottoscrizione di una Convenzione con il Comune di Cannara relativa al 
Progetto di ricerche, scavi e valorizzazione dell’area archeologica di Urvinum 
Hortense – Prof. Gian Luca Grassigli. 

- D.S.A. n. 24/2021 del 06.08.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 23.000,00 a seguito della 
sottoscrizione di una Convenzione con il Comune di Gubbio relativa al 
funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici. 

- D.S.A. n. 25/2021 del 02.09.2021, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 4.000,00 a seguito della 
concessione di un finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia al Progetto “Laboratorio Teatrale Universitario” del Prof. S. CASINI. 

- D.S.A. n. 26/2021 del 14.09.2021, con cui si decreta di apportare uno storno 
al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 492,88 tra la voce COAN 
CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica e la voce COAN 
01.10.02.02.05 Attrezzature per la didattica. 

 

Il Consiglio prende conoscenza di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Proposta di Budget annuale 2022 e triennale esercizi 
2022-2023-2024 - Determinazioni 

 

Il Presidente 

pone in trattazione la proposta di Budget annuale per l’esercizio 2022 e triennale 
per gli esercizi 2022-2023-2024. 

Su invito del Presidente, il Segretario Amministrativo procede ad illustrarne 
dettagliatamente i contenuti, sottolineando che la proposta di Budget annuale 
(esercizio 2022) e triennale (esercizi 2022-2023-2024) è stata redatta sulla base 
delle linee guida dettate dall’Amministrazione Centrale in modo uniforme per tutti i 
Dipartimenti dell’Ateneo con nota del Direttore Generale prot. n. 205421 del 
29/07/2021. 

In conformità alle stesse, è stata prevista un’assegnazione da parte 
dell’Amministrazione Centrale per il funzionamento del Dipartimento pari ad € 
36.000,00 - che è pertanto un importo ridotto di € 2.000,00 rispetto all’assegnazione 
per l’esercizio 2021 - e, altresì, un’assegnazione di € 5.000,00 per il funzionamento 
della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, per un importo complessivo 
di € 41.000,00. 

In particolare, il Segretario sottolinea che la previsione di spesa è stata effettuata 
d’intesa con il Direttore e sulla base dell’andamento della spesa nel corrente 
esercizio finanziario 2021. Al riguardo, evidenzia la particolare incidenza della 
previsione relativa alla spesa inerente alle attività didattiche (contratti per 
affidamenti), effettuata sulla base della programmazione didattica del Dipartimento. 

Al termine dell’illustrazione, il Direttore sottopone la proposta di Budget annuale 
(esercizio 2022) e triennale (esercizi 2022-2023-2024) all’approvazione del 
Consiglio. 

Il Consiglio 

all’unanimità, preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Segretario 
Amministrativo,  

delibera 

di approvare la proposta di Budget annuale (esercizio 2022) e triennale (esercizi 
2022-2023-2024) nel testo che si allega e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Richieste di Borse aggiuntive Dottorato PON 
“Innovazione e Ricerca” 2014-2020 di cui al DM 1061 del 10.08.2021 

 

Preso atto di quanto dispone: 

- il D.M. 1061/2021 in ordine all’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di 
ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche 
green” in favore dei soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e 
accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale; 

- la nota MUR prot. n. 12025 del 08.09.2021; 

Visto il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Storia, Arte e Linguaggi nell’Europa antica e moderna del 20.09.2021 e, in 
particolare, la delibera di cui al punto n. 3 dell’OdG con cui si approvano le proposte 
presentate rispettivamente: dalla Prof.ssa Cristina Galassi; dalla Prof.ssa Paola 
Paolucci; dal Dott. Andrea Polcaro, in merito all’individuazione di Borse aggiuntive a 
valere sul “PON Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di cui al DM 1061 del 
10.08.2021, nell’ambito dei temi vincolati di cui all’articolo 3, comma 2, del 
sopracitato DM; 

Il Presidente 

pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento le succitate proposte in merito 
all’individuazione di Borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca, a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di cui al DM 1061 del 10.08.2021, allegate alla 
presente delibera, ai fini della approvazione, all’esito della verifica che le proposte 
presentate hanno ad oggetto progetti di ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti 
dal D.M. 1061/2021 per l’accesso al relativo finanziamento, in particolare: 

- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche “Green” di cui al D.M. 1061/2021 
le proposte allegate sub 1, 2, e 3; 

Nelle singole proposte allegate alla presente vengono indicate tutte le specifiche 
relative ai singoli progetti di ricerca e le specifiche funzionali all’attribuzione delle 
risorse ai Corsi di Dottorato. Vengono unitamente prodotte altresì le rispettive 
convenzioni sottoscritte dalle imprese che ospiteranno gli studenti del Dottorato nei 
periodi di studio e ricerca in impresa ivi previsti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

all’unanimità, valutata la coerenza nell’ambito dei temi vincolati di cui all’articolo 3, 
comma 2, del DM 1061 del 10.08.2021, 
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- approva le proposte in merito all’individuazione di Borse aggiuntive PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, di cui al DM 1061 del 10.08.2021, e le 
relative convenzioni, di cui agli allegati alla presente sub 1, 2, 3. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 7 – Proposte di collaborazione 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 8 – Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 9 – Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 10 – Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11 – Accordo specifico di cooperazione interuniversitaria 
per il rilascio di diplomi in partenariato internazionale tra l’Université Paul Valery 
Montpellier 3 (France) e l’Università degli Studi di Perugia – proposta di rinnovo 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di rinnovo dell’Accordo specifico di 
cooperazione interuniversitaria per il rilascio di diplomi in partenariato internazionale 
tra l’Université Paul Valery Montpellier 3 (France) e l’Università degli Studi di Perugia. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, delibera di 
approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dell’Accordo specifico di 
cooperazione interuniversitaria per il rilascio di diplomi in partenariato internazionale 
tra l’Université Paul Valery Montpellier 3 (France) e l’Università degli Studi di Perugia, 
nel testo che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 12 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 12 bis – Centro di Ricerca Accademia Romanistica 
Costantiniana: elezione dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il 31 ottobre 2021 scadrà il Consiglio del Centro 
di Ricerca Accademia Romanistica Costantiniana e il relativo mandato del Direttore, 
pertanto è necessario procedere all’elezione dei rappresentanti del Dipartimento 
componenti il Consiglio del Centro, così da poter proseguire l’iter con l’elezione del 
Direttore. 

A tale riguardo informa il Consiglio di avere acquisito la disponibilità della Prof.ssa 
Rita LIZZI. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Direttore, all’unanimità, delibera di designare 
la Prof.ssa Rita LIZZI, professore di I fascia per il SSD L-ANT/03, rappresentante del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne nel 
Consiglio del Centro di Ricerca Accademia Romanistica Costantiniana. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 12 ter – Centro di Ricerca per gli Studi sulla Spiritualità 
medioevale: elezione dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il 31 ottobre 2021 scadrà il Consiglio del Centro 
di Ricerca per gli Studi sulla Spiritualità medioevale e il relativo mandato del 
Direttore, pertanto è necessario procedere all’elezione dei rappresentanti del 
Dipartimento componenti il Consiglio del Centro, così da poter proseguire l’iter con 
l’elezione del Direttore.  

A tale riguardo informa il Consiglio di avere acquisito la disponibilità della Prof.ssa 
Carla FALLUOMINI e della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI.  

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Direttore, all’unanimità, delibera di designare i 
professori Stefano BRUFANI, Carla FALLUOMINI e Stefania ZUCCHINI, 
rappresentanti del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne nel Consiglio del Centro di Ricerca per gli Studi sulla Spiritualità 
medioevale. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 13 – Approvazione Contratti e Convenzioni 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14 – Approvazione proposte progettuali 

 

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

ORDINE DEL GIORNO n. 15 – Programmazione didattica 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore comunica 
che con Nota Prot. n. 190294 del 16 luglio 2021 è stato comunicato all’Ufficio 
Offerta Formativa e Programmazione Didattica che la Manifestazione di interesse 
del 5 luglio 2021 per la copertura degli insegnamenti di Storia della Lingua Italiana -
12 cfu e di Storia del Teatro e dello Spettacolo – 6 cfu (Corso di Laurea in Lettere), 
è andata deserta. 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore comunica 
altresì che con Nota Prot. n.195550 del 21 luglio 2021 è stata inviata al Nucleo di 
Valutazione richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperta 
individuata per la copertura dell’insegnamento sotto indicato: 
 
Corso di Studio: Laurea Triennale in Lettere – Curriculum Moderno 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Mariateresa Pizza 
Storia Del Teatro e 
dello Spettacolo 

/ L-ART/05 
6 cfu – 
36 ore  

II 
ANNO 
– I 
SEM. 

NO NO 

 
Il Direttore informa infine i presenti che il Nucleo di Valutazione nella Seduta del 15 
settembre 2021 (Verbale n.11, punto all’O.d.G. n.4) ha espresso parere favorevole 
alla richiesta di congruità sui curriculum scientifico prodotto dall’esperta individuata 
per la copertura dell’insegnamento di cui sopra. 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2021-2022, il Direttore 
comunica che in data 30 agosto 2021 è stato pubblicato il seguente Bando: 

 

Bando D.R. N. 1870 del 02.08.2021 

 

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

 (indirizzo Letteratura e Filologia Italiana) 

    
Attività Didattica 
Integrativa con 

riferimento 
all’insegnamento 

di 

SSD Compenso ORE 

“Letteratura e 
Società nell’Italia 
Contemporanea” 

L-FIL-
LET/11 

€ 420,00 12 

 
Il Direttore comunica inoltre che con Nota Prot. n. 238132 del 20 settembre 2021 
sono stati inviati al Responsabile dell’Area Programmazione Procedure Selettive e 
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Personale Docente il Decreto direttoriale n. 44 del 16 settembre 2021 per la nomina 
della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica sopra 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. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 – Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor 
/ Visiting Researcher 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della prof.ssa Vera 
Lucia DE OLIVEIRA di invitare il prof.  Edvaldo Aparecido BERGAMO 
dell’Universidade de Brasilia, in qualità di Visiting Professor, per l’Anno Accademico 
2022/2023, per lo svolgimento di attività tra le quali l’insegnamento di Letteratura 
Portoghese e Brasiliana III (S.S.D. L-LIN/08) del programma didattico del Corso di 
Laurea in Lingue e Culture Straniere, di 6 crediti, nel I semestre del 2022 e da 
settembre 2022 ad agosto 2023 il progetto di ricerca legato al post-dottorato 
“Naçao e reflexao: a figuraçao de historia contemporanea no novo romance da 
desilusao”. 

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

1. la lettera di accettazione del Prof. Edvaldo Aparecido BERGAMO 

2. Curriculum del Prof. Edvaldo Aparecido BERGAMO 

3. Programma delle attività previste 

4. Piano finanziario, dal quale si evince che si richiede all’Ateneo un contributo 
finanziario di € 7.260,00 a valere sui fondi stanziati annualmente nel bilancio 
di Ateneo a questi fini. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 

- di approvare la richiesta della prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA (che si allega agli 
atti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale) di invitare il 
Prof. Edvaldo Aparecido BERGAMO, della Universidade de Brasilia, in qualità di 
Visiting Professor, per l’Anno Accademico 2022/2023, per lo svolgimento di attività 
tra le quali l’insegnamento di Letteratura Portoghese e Brasiliana III (S.S.D. L-
LIN/08) del programma didattico del Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere, 
di 6 crediti, nel I semestre del 2022 e da settembre 2022 ad agosto 2023 il progetto 
di ricerca legato al post-dottorato “Naçao e reflexao: a figuraçao de historia 
contemporanea no novo romance da desilusao”; 

- di proporre al Magnifico Rettore il riconoscimento del titolo di Visitng Professor al 
Prof. Edvaldo Aparecido BERGAMO della Universidade de Brasilia. 

 

 

 

 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 20 settembre 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 17 - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 18 – Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore 
della materia” 

Il Presidente ricorda che la qualifica di cultore della materia viene attribuita, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 
1016 del 04.07.2018, “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento 
su proposta del docente titolare dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere 
del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste: 

- richiesta della Prof.ssa Rita LIZZI di attribuire al Prof. Giorgio BONAMENTE il 
titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Storia Romana con 
esercitazioni di Epigrafia Latina (CdS in Lettere), Storia Romana Tardoantica 
(CdS in Studi Italiani, Classici e Storia Europea) e Storia Bizantina (CdS in 
Civiltà Classiche) del SSD L-ANT/03;  

- richiesta della Prof.ssa Rita LIZZI di attribuire alla Dott.ssa Alessandra GIOMMA  
il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Storia Romana con 
esercitazioni di Epigrafia Latina (CdS in Lettere), Storia Romana Tardoantica 
(CdS in Studi Italiani, Classici e Storia Europea) e Storia Bizantina (CdS in 
Civiltà Classiche) del SSD L-ANT/03;  

Il Presidente riferisce altresì che, in merito a tali richieste, sono state acquisite le 
dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; è stato espresso il parere 
positivo dei Coordinatori dei Corsi di Studio; sono stati valutati i curricula degli 
interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e delle condizioni necessarie 
nonché l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità, approva le 
proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle relative 
discipline, per i prossimi cinque anni a partire dall’ A.A. 2020/2021, ai seguenti 
nominativi: 

- Prof. Giorgio BONAMENTE per gli insegnamenti di “Storia Romana con 
esercitazioni di Epigrafia Latina (CdS in Lettere), Storia Romana Tardoantica 
(CdS in Studi Italiani, Classici e Storia Europea) e Storia Bizantina (CdS in 
Civiltà Classiche) del SSD L-ANT/03; 
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- Dott.ssa Alessandra GIOMMA per gli insegnamenti di “Storia Romana con 
esercitazioni di Epigrafia Latina (CdS in Lettere), Storia Romana Tardoantica 
(CdS in Studi Italiani, Classici e Storia Europea) e Storia Bizantina (CdS in 
Civiltà Classiche) del SSD L-ANT/03.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19 – Varie ed eventuali 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO n. 20 – Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una 
missione all’estero del Dott. Andrea Polcaro 

 

Il Presidente comunica che il Dott. Andrea POLCARO ha richiesto l’autorizzazione a 
svolgere una missione in Giordania e Iraq dal 5 settembre 2021 al 7 novembre 2021. 

Pertanto, in conformità all’articolo 4 del Regolamento delle Missioni di Ateneo, 
poiché la durata della missione è superiore ai 30 giorni, sottopone la richiesta al 
parere del Consiglio. 

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

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità delibera di 
esprimere parere favorevole. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 21 - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 22 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 23 – PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 
1062/2021 per contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 
lett. a), L. 240/2010 – richiesta posti 

 

Preso atto di quanto dispone: 

- il D.M. 1062/2021 in ordine al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” di contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2021,  

- la nota MUR prot. n. 12025 del 08.09.2021, 

- la nota rettorale prot. n. 229625 del 10.9.2021,  

Il Presidente 

pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento le proposte di contratti di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a), L. 240/2021 allegate alla presente delibera, ai fini della approvazione, all’esito 
della verifica che le proposte presentate hanno ad oggetto progetti di ricerca in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 1062/2021 per l’accesso al relativo 
finanziamento, in particolare: 

- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione” di cui al 
D.M. 1062/2021 le proposte allegate sub 1; 

- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche “Green” di cui al D.M. 
1062/2021 le proposte allegate sub 2, 3, 4, e 5; 

Nelle singole proposte allegate alla presente vengono indicate tutte le specifiche 
relative ai singoli progetti di ricerca e le specifiche funzionali all’emanazione del 
bando nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240. Vengono unitamente prodotte 
altresì le rispettive lettere d’intenti o le convenzioni sottoscritte dalle imprese che 
ospiteranno i ricercatori nei periodi di ricerca in impresa ivi previsti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

all’unanimità,  

- approva le proposte di contratto di ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) e le relative convenzioni, di cui agli 
allegati alla presente sub 1, 2, 3, 4, 5 in quanto aventi ad oggetto progetti di 
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ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 1062/2021 per 
l’accesso al relativo finanziamento PON “Ricerca e Innovazione”. 

 

Con impegno del Dipartimento a rispettare e ottemperare a quanto previsto dal 
“Disciplinare di attuazione”, allegato al DM 1062 del 10.8.2021. 
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Riservato ai professori di I e II fascia 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 24 - Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una 
missione all’estero della Prof.ssa Donatella Scortecci 

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Donatella SCORTECCI ha richiesto 
l’autorizzazione a svolgere una missione in Giordania, dal 02.10.2021al 02.11.2021 

Pertanto, in conformità all’articolo 4 del Regolamento delle Missioni di Ateneo, 
poiché la durata della missione è superiore ai 30 giorni, sottopone la richiesta al 
parere del Consiglio. 

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

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità delibera di 
esprimere parere favorevole. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 25 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 26 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 27 – Approvazione relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 28 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 13:05. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 

                   F.to Prof. Stefano Brufani 

   

 


