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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 20 novembre 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2019, il giorno 20 

del mese di novembre, 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 x   
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 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 - SANDFORD  JODI  x   
64 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
65 - VALLONE MIRELLA  x  
66 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) x   
Rappresentanti Personale non docente 
67 - ALUNNI RODOLFO x   
68 - CARNEVALI ELISA x   
69 - CIMICHELLA MASSIMO x   
70 - COSTANTINI ALBERTO x   
71 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
72 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
Rappresentanti Studenti 
73 - BIANCHINI BENEDETTA      x         
74 - BOCO  VALENTINA   x 
75 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
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76 - CASELLA GIORGIO x   
77 - GAGGIOTTI LEO     x 
78 - GOLIA MARICA   x 
79 - GREGORI VIRGINIA x   
80 - MASSOLI ALESSANDRO x   
81 - PIRE ANTIGONA   x 
82 - RINAUDO FEDERICO x   
83 - 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 verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Approvazione proposta di nomina del Direttore della Scuola 

in Beni Storico Artistici; 
6) Designazione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio 

Direttivo del LIDU; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Richiesta attivazione borse di studio; 
9) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
10) Varie ed eventuali. 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti del personale TAB 
 
11) Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti degli Studenti 
 
12) Programmazione didattica; 
13) Approvazione schede Riesame Ciclico Corsi di Studio; 
14) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
15) Varie ed eventuali.  
 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 
16) Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera a) – SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10; 
17) Ricerca di Base 2019 -  Determinazioni; 
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) Relazioni triennali- annuali; 
20) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
21) Relazioni triennali- annuali; 
22) Autorizzazioni incarichi; 
23) Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
24) Relazioni triennali- annuali; 
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25) Autorizzazione incarichi esterni; 
26) Varie ed eventuali. 
 

 
 
O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta di 15 ottobre 
2019 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) Considerato che le immatricolazioni delle lauree triennali sono terminate il 20 
ottobre per le magistrali il termine è il 28 febbraio 2020, il numero degli iscritti al 
primo anno sono 579 con un aumento attualmente del 7%; 

b) Con nota prot. n. 124909 del presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo, è stato 
trasmesso il documento relativo alla compilazione della scheda di monitoraggio 
annuale 2019 dei corsi di studio. La cadenza per gli adempimenti è fissata il 13 
dicembre 2019; 

c) Con nota prot. n. 113105 del 15/10/2019 con riferimento alla quota Progetti del 
Fondo di Ricerca di Base esercizi 2017,2018 e 2019, viene accolta la proposta di 
integrare le fattispecie di spesa con la voce. “Organizzazione di Convegni, 
Congressi, Workshop, Giornate Studio. Si informa inoltre che il bando del 
Dipartimento relativo alla ricerca di base 2019 ha previsto tali indicazioni. 

 
        Il Consiglio prende atto  
 

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. 24/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 5.000,00 a seguito della concessione, da parte del 
Comune 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. 25/2019, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo di € 
550,00 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per consentire 
l’acquisto di arredi per la Segreteria della Direzione del Dipartimento; 

- DSA N. 26/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 200,00 a seguito della concessione di contributi di 
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liberalità, da parte di soggetti privati, a favore dell’organizzazione del Convegno 
“Gli Ordini di Terrasanta”, organizzato dal prof. Mirko Santanicchia; 

- DSA N. 27/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 1.000,00 a seguito della concessione di contributi di 
liberalità, da parte di soggetti privati, a favore dell’organizzazione del Convegno 
“Gli Ordini di Terrasanta”, organizzato dal prof. Mirko Santanicchia; 

- DSA N. 28/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 1.240,00 per il trasferimento di una somma di pari 
importo, da parte dell’Università Cà Foscari di Venezia, a favore 
dell’organizzazione del Convegno “Germanico nel contesto politico di età Giulio-
Claudia …”, organizzato dal prof. Roberto Cristofoli; 

- DSA N. 29/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 180.898,00 a seguito della concessione di un contributo 
da parte del MIUR, nell’ambito del Bando PRIN 2017, a favore del progetto di 
ricerca presentato dal prof. Simone Casini; 

- DSA N. 30/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 90.399,00 a seguito della concessione di un contributo 
da parte del MIUR, nell’ambito del Bando PRIN 2017, a favore del progetto di 
ricerca presentato dal prof. Antonio Ciaralli. 

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. 34 del 2 ottobre 2019: Avviso FISR 2019: 
 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 34 del 2 ottobre 2019, con 
il quale è stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale dal titolo 
“L’Antologia Salmasiana” come strumento di dialogo e testimonianza di integrazione 
culturale fra le due sponde del Mediterraneo” – indentificata dal codice FISR2019_03378 
– il cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Paola Paolucci. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, all’unanimità 
delibera di ratificare il D.D.  n. 34/2019. 
 
O.d.G. n. 5.  Approvazione proposta di nomina del Direttore della Scuola 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di nomina della Prof.ssa 
Cristina Galassi quale Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici.  
Visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione emanato con D.R. n. 303 del 
1/03/2016 e in particolare l’art.24 comma 3, secondo cui, il Direttore della Scuola è 
nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio 
su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai 
rappresentanti dei specializzandi, approvata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza 
della Scuola;  
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Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, 
riunitosi a Perugia in data 26 ottobre 2019, con il quale viene proposta la Prof.ssa Cristina 
Galassi – professore associato – SSD L-ART/04 ad assumere l’incarico di Direttore della 
Scuola per il triennio 2019/2022;  
Preso atto della disponibilità espressa dalla Prof.ssa Cristina Galassi ad assumere tale 
incarico;  
Preso atto altresì della lettera della Prof.ssa Raffaella Morselli – ordinario di storia 
dell’arte moderna e delegato alla cultura dell’Università degli Studi di Teramo, università 
partner della Scuola di Beni Storico Artistici, a nome dei colleghi del Consiglio stesso, 
con la quale la Prof.ssa Cristina Galassi viene indicata come la figura ideale per 
continuare e sviluppare il lavoro intrapreso dalla Scuola di Specializzazione giunta ormai 
al terzo ciclo, che attualmente vede consorziati sei Atenei italiani ma che può aspirare, 
nei prossimi anni  a coinvolgere numerosi altri Atenei; 
Considerato che Prof.ssa Cristina Galassi, è tesoriere della Società Italiana di Storia della 
Critica d’Arte, storica dell’arte stimata a livello nazionale, con al suo attivo un ricco 
curriculum di pubblicazioni scientifiche, di curatela di mostre ed è Direttore dei Musei 
Universitari di Perugia; 
 
Il Consiglio approva la proposta di nomina della Prof.ssa Cristina Galassi – professore 
associato – SSD L-ART/04, quale Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni 
Storico Artistici per il successivo triennio 2019/2022.  
 

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

    
O.d.G. n. 6. Designazione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio Direttivo 
del LIDU 
 
Il punto è stato ritirato 
 
O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 
collaborazione: 
 
a) L’associazione Culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi in collaborazione 

con l’editore Ali&no, chiede la collaborazione del Dipartimento nel promuove la 
prima edizione del Premio letterario nazionale “Clara Sereni”. Clara Sereni è stata 
una figura di primo piano nella letteratura e nella cultura italiana degli ultimi decenni, 
e ha lasciato una forte impronta soprattutto a Perugia donando il suo importante 
patrimonio librario alle biblioteche comunali della città.  
Il Concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni di qualsiasi nazionalità con testi 
scritti in lingua italiana e nasce con tre obiettivi principali: 
- promuovere opere edite e inedite di narrativa con tematiche legate all’universo 

femminile e a quello sociale; 
- valorizzare il genere della narrazione biografica; 
- promuovere la lettura pubblica. 

 Il Prof. Simone Casini in qualità di membro della Giuria specialistica del premio, 
propone una partecipazione attiva degli studenti di primo anno del Dipartimento di 
Lettere, da far parte come Giuria popolare come previsto dal bando del premio. 
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Tenuto conto che il la partecipazione del Dipartimento a tale iniziativa sarebbe importante 
e significativa; 
Il Consiglio unanime approva la proposta di collaborazione per promuovere la prima 
edizione del Premio letterario nazionale Clara Sereni, senza oneri a carico di 
Dipartimento, mettendo inoltre a disposizione l’utilizzo del logo del Dipartimento.  
 

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

 
  O.d.G. n. 8. Richiesta attivazione borse di studio  

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 9. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

  O.d.G. n. 10. 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. 11. Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

a) Convenzione tra il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura 
e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e il Dipartimento di Lettere – 
Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne. 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione fra l’Università degli 
Studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia 
di seguito denominata “Forlilpsi”e l’ Università degli Studi di Perugia Dipartimento di 
LETTERE, Lingue Letterature e civiltà antiche e moderne per l’ erogazione di un contributo 
finalizzato al finanziamento della pubblicazione del volume Traversando la cultura tedesca. 
Scritti di Maria Fancelli.  
Valutato che il Prof. Hermann Dorowin e la Prof.ssa Rita Svandrlik (Forlilpsi) lavorano dal 
2018 al progetto di un volume dal titolo Traversando la cultura tedesca. Scritti di Maria 
Fancelli; 
Forlilpsi eroga per la realizzazione del progetto sopradescritto la somma di euro 363,74 al 
Dipartimento di Lettere, contributo che sarà utilizzato secondo quanto previsto nel contratto 
di edizione dell’editore Morlacchi.  
Il Consiglio udito quanto esposto dal Direttore unanime approva.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 

 
O.d.G. n. 12.  Programmazione Didattica  
 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore informa i 

presenti che in data 18 ottobre 2019 è stato pubblicato il seguente Bando (con scadenza 

31.10.2019): 

D.R. N.2541 del 18.10.2019 

Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
          

Insegnamento SSD Compenso  
euro 

ORE CFU 

Economia e 
Gestione dei Beni 
Culturali e del 
Turismo 

SECS-
P/08 

€ 1.260,00 36 6 

 
 

Il Direttore comunica altresì che con Nota Prot. n. 124953 dell’8 novembre 2019 sono stati 

inviati al Responsabile dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente 

il Decreto direttoriale n. 42 del 6 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.2541 del 18.10.2019 
                      Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 

 

 
 

Il Direttore comunica infine che con D.R. n. 2790 del 12.11.2019 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura dell’insegnamento 

ufficiale sopra menzionato. 

SSD Insegnamento 
SECS-P/08 Economia e Gestione dei Beni Culturali e del Turismo 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof.ssa Erminia Irace – Professore di II fascia -  SSD M-STO/02 
Prof.ssa Laura Teza – Professore di II fascia -  SSD L-ART/02 
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Il Direttore comunica che con D.R. n.2538 del 18 ottobre 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. 2538 del 18 ottobre 2019 
 

                               Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Letteratura 
Tedesca  III 

1260,00 1454 Maurizio 
Basili  

 

Il Direttore informa i presenti che con mail del 26 ottobre 2019 è pervenuta la comunicazione 

della rinuncia all’insegnamento di Letteratura Tedesca III nell’ambito del Corso di Laurea 

Triennale in Lingue e Culture Straniere (L-LIN/13 - 6 cfu – 36 ore – III anno) da parte del 

Dott. Maurizio Basili; il Direttore comunica altresì che con mail del 28 ottobre 2019 il Prof. 

Hermann Dorowin ha comunicato la sua disponibilità a svolgere l’insegnamento di cui sopra. 

Il Direttore comunica che con D.R. n.2652 del 25 ottobre 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. 2652 del 25 ottobre 2019 
 

                               Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Langue 
Française II 

1890,00 1450 Giada Boschi  

 

Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 

comunica che con Nota Prot. n. 117041 del 22 ottobre 2019 è stata inviata al Nucleo di 

Valutazione richiesta di congruità sui curricula scientifici prodotti dalla Prof.ssa Antonietta 

Gostoli e dal Prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis (entrambi in quiescenza dal 1° 

novembre), per i quali viene proposta la stipula di contratti a titolo gratuito ai sensi dell’Art. 

23, comma 1 della Legge n. 240/2010 per continuità didattica, per la copertura degli 

insegnamenti sotto indicati. Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo ha espresso 

parere favorevole alla sopra citata richiesta di congruità nella Seduta del 28 ottobre 2019 

(Verbale n.8, punto all’O.d.G. n.3). 
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Corso di Studio Triennale in Beni Culturali  
 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Antonietta Gostoli 
Cultura e Letteratura 
Greca 

/ 
L-FIL-
LET/02 

 30 ore 
circa (5 
cfu)  

I 
ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

Giovanni Maria Perfetto 
De Santis 

Geografia Umana (Beni 
Culturali) 

/ M-GGR/01 

 
36 ore 
circa 
(6cfu) 
 

II 
ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

 
 
 
Corso di Studio Magistrale in Civiltà Classiche 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Antonietta Gostoli 
Filologia e Letteratura 
Greca 

/ 
L-FIL-
LET/02 

36 ore 
circa 
(6cfu) 
 

I ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 

comunica che con Nota Prot. n. 120992 del 30 ottobre 2019 è stata inviata all’Ufficio 

Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura 

dell’insegnamento di  English Linguistics and Translation III (M-Z) nell’ambito del Corso 

di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere ( L-LIN/12 - 6 cfu – 36 ore – III anno), 

rimasto scoperto al termine dell’iter procedurale previsto dal Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari e dopo la rinuncia al rinnovo da parte del 

Dott. Marco Bagli. 

Infine, sempre in riferimento all’insegnamento di cui sopra, il Direttore comunica che in     

data 12 novembre 2019 è stato pubblicato il seguente Bando (con scadenza 25.11.2019): 

 

D.R. N.2789 del 12.11.2019 

                               Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compenso  
euro 

ORE CFU 

English 
Linguistics and 
Translation III 
(M-Z) 

L-LIN/12 € 1.260,00 36 6 

 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Elisa Carnevali ha provveduto all’inserimento delle 

date di inizio e fine compilazione dei questionari nell’applicativo ESSE3, relativamente 

a tutti gli insegnamenti erogati nel primo semestre di questo anno accademico dai CdS 

del Dipartimento di Lettere, come richiesto con mail del 7 ottobre 2019 dalla 

Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della Qualità. 
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O.d.G. n. 13. Approvazione schede Riesame Ciclico Corsi di Studio  
 
Il Rapporto di Riesame ciclico 2018 del Corso di Laurea magistrale in Archeologia e 
Storia dell’Arte è stato presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio 
Intercorso di Beni Culturali il 6 novembre 2019. Il Presidente del Consiglio Intercorso 
delle Lauree in Beni Culturali, Prof.ssa Erminia Irace, viene invitata ad illustrare il 
Rapporto di Riesame ciclico al Consiglio di Dipartimento. 
Il Direttore ricorda inoltre che il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia 
dell’Arte ha modificato il suo Ordinamento Didattico nell’ anno accademico in corso.  
 
Il Consiglio di Dipartimento dopo un’ampia discussione unanime approva.  
 

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

  
 

   O.d.G. n. 14. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non vengono trattati argomenti.  
     
 

   O.d.G. n. 15. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori  
      
O.d.G. n. 16. Oggetto: Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 
 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di chiedere al Consiglio di 
Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore tempo 
determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/F1 SSD L-FIL-
LET/10 per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca Editori e politiche editoriali nel 
passaggio allo Stato unitario (1850-1870). 
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 116.000,00 verrà 
coperto con i fondi esterni Finanziamento PRIN (CUP: J54I19003150006) e più 
precisamente per € 116.000,00 nel capitolo voce COAN CA.07.70.01.01.01 costi 
operativi progetti – quota di competenza dei finanziamenti competitivi da MIUR – 
progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 10/F1  
 
B) Profilo: SETTORE/I SCIENTIFICO DISCIPLINARE/I: L-FIL-LET/10 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
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- Titolo del progetto in italiano: Editori e politiche editoriali nel passaggio allo Stato 
unitario (1850-1870)  
- Titolo del progetto in inglese: Publisehers and editorial politics in the passage to the 
new united Italy (1850-1870) 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano (max 1000 caratteri, compresi spazi e 
punteggiatura):  
Obiettivo della ricerca è rilevare continuità e discontinuità dopo il 1860 in ambito 
editoriale, studiando cataloghi, documenti e carteggi delle principali imprese editoriali e 
ricostruendo, attraverso indicatori pertinenti, le trasformazioni decisive della cultura 
italiana nel volgere di pochi anni. In particolare, spetta al ricercatore mettere a fuoco il 
cambiamento del “canone italiano”, col venir meno sul mercato librario di autori che 
avevano costituito il cosiddetto “canone risorgimentale”, o che avevano avuto grande 
circolazione e diffusione prima dell’Unità (per es. Botta, Balbo, Gioberti, d’Azeglio), e 
con l’affermarsi di nuovi protagonisti. Il lavoro va condotto su esperienze editoriali di 
riferimento, a partire da quelle di ambito nieviano. Ne indichiamo due di partenza: quella 
di Felice Le Monnier e suoi collaboratori; e quella della Commissione per i Testi di 
Lingua, istituita a Bologna dopo l’Unità, che per il suo carattere ufficiale presenta caratteri 
paradigmatici. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese (max 1000 caratteri, compresi spazi e 
punteggiatura): 
The aim is that of observing the continuity and discontinuity after 1860 in the sector of 
italian publishing, by studying catalogues, documents and correspondence of some of the 
most significant publishing houses (Le Monnier, Barbera, Vallardi, Treves etc.), thus 
reconstructing, by means of relevant indicators, the transformations in Italian culture in 
the course of a few years. In particular, the researcher will have to clarify the change in 
the “Italian canon”, with the disappearance from the book market of authors who had 
represented the so-called “Risorgimento canon”, or who had at least been widely 
published before unification, and with the appearance of new protagonists. The work of 
the researcher will focus on significant editorial experiences, starting with those in 
Nievo’s circles. Two departure points can be indicated: the case of Felice Le Monnier; 
and that of the Commissione per i Testi di Lingua, founded in Bologna immediately after 
unification. 
 
Docente referente: Prof. Simone Casini 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: 200 ore annue (regime a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del 
SSD di cui alla lett. B), di cui non più di 72 ore per attività di didattica ufficiale*; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e civiltà antiche 

e moderne  
 
F) Lingua straniera: Inglese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in Lettere o titolo equivalente; 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. –  20 novembre 2019 
 
-  esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla 
lettera B). 

 
 Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo 
determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/F1 SSD L-FIL-
LET/10 per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, al fine 
di poter realizzare il progetto di ricerca Editori e politiche editoriali nel passaggio allo 
Stato unitario (1850-1870). 
 
O.d.G. n. 17.  Ricerca di Base 2019 -  Determinazioni   
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della Commissione 
relativa alla valutazione dei progetti di ricerca di base 2019. 
Visto il bando relativo alle modalità e ai tempi di presentazione dei progetti di Ricerca 
di Base 2019; 
Considerato che la valutazione dei progetti è stata affidata alla Giunta di Dipartimento, 
come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 settembre 2019; 
Preso atto che alla scadenza dei termini sono stati presentanti n. 38 progetti; 
Visto il verbale della Giunta di Dipartimento tenutasi in data 30 ottobre 2019, allegato 
negli atti della presente delibera, che ha valutato i progetti presentati il relativo 
punteggio e l’importo attribuito ad ogni singolo progetto;  
Preso atto che la Giunta ha escluso un progetto per motivi di vizio formale; 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta della Giunta come da allegato (A) che fa parte 
integrale e sostanziale del presente verbale. 
 
 

    La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa    
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; 
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 
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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; 
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. Paolo BRACONI   
b) Dott. Paolo RASPADORI 
 
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 il Dott. Paolo BRACONI esce dall’aula alle ore 13:05  

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

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
 

Alle ore 13:10 entra in aula il Dott. Paolo Braconi 
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b) Verificato quindi che il Dott. Paolo RASPADORI 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 
sussistenza, per il richiedente Dott. Paolo RASPADORI, dei requisiti previsti dal 
D.R. n. 118 del 30/01/2019; 
Preso atto che il richiedente, Dott. Paolo RASPADORI, 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, Dott. Paolo RASPADORI, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della 

classe stipendiale al richiedente medesimo. 
 
 

Alle ore 13:15 entra in aula il Dott. Paolo Raspadori 
 
 
La presente delibera è approvata in seduta stante 
       
O.d.G. n. 19. Relazioni triennali- annuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
      
 
O.d.G. n. 20. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
O.d.G. n. 21. Relazioni triennali- annuali 
       
a) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale della 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – professore associato SSD L-LIN/10 (prot. n. 112447 
del 14/10/2019) sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 2016/2019, che viene 
acquisita agli atti. 

    Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenziando i motivi della sua 
approvazione. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la relazione, che si allega agli atti del presente verbale, della Prof.ssa 
Francesca Montesperelli. 
 
 
b) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale della 
Prof.ssa Paola Paolucci – professore associato SSD L-FIL-LET/04 (prot. n. 121324 del 
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31/10/2019) sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 2016/2019, che viene acquisita 
agli atti. 

    Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenziando i motivi della sua 
approvazione. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la relazione, che si allega agli atti del presente verbale, della Prof.ssa Paola 
Paolucci. 
 
 
O.d.G. n. 22. Autorizzazioni incarichi 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
O.d.G. n. 23. Varie ed eventuali  
  
Non ci sono argomenti da trattare 
  
          
Riservato ai professori di I fascia 
 
O.d.G. n. 24. Relazioni triennali- annuali 
 
           
a) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale della 
Prof.ssa Antonietta Gostoli – professore ordinario SSD L-FIL-LET/02 (prot. n. 128105 
del 15/11/2019) sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 2016/2019, che viene 
acquisita agli atti. 

    Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenziando i motivi della sua 
approvazione. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la relazione, che si allega agli atti del presente verbale, della Prof.ssa 
Antonietta Gostoli. 
 
 
O.d.G. n. 25. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
O.d.G. n. 26. 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 
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