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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 7 febbraio 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 7 del mese di 

febbraio, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE X   
Professori I fascia: 
2 - BRUFANI  STEFANO X   
3 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
4 - CHIACCHELLA RITA X   
5 - COVINO RENATO    X 
6 - DE SANTIS  GIOVANNI X   
7 - DOROWIN HERMANN  X   
8 - GENTILI SANDRO  X   
9 - GENTILINI GIANCARLO    X 
10 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
11 - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
12 - LIZZI  RITA  X  
13 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
14 - MATTESINI  ENZO X   
15 - PLIOUKHANOVA MARIA  X  
16 - PULSONI  CARLO  X  
17 - VINTI CLAUDIO  X   
18 - ZURLI  LORIANO    X 
Professori II fascia: 
19 - BINAZZI GIANFRANCO X   

20 - BURINI  CLARA X   

21 - CASTAGNOLI  DONATA  X  

22 - CHESSA  SILVIA X   

23 - CIARALLI ANTONIO  X   

24 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

25 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   

26 - FALLUOMINI CARLA X   

27 - FATICHENTI FABIO X   

28 - FRATINI  CORRADO   X 
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29 - GALASSI CRISTINA X   

30 - GIOVANNUZZI STEFANO X   

31 - GIULIANI LUIGI X   

32 - IRACE  ERMINIA X   

33 - LA ROVERE LUCA  X   

34 - LORENZI FRANCO   X  

35 - LOSCALZO DONATO X   

36 - MIOTTI MARIANGELA X   

37 - MONTESPERELLI FRANCESCA  X  

38 - NAFISSI MASSIMO  X  

39 - PAOLUCCI PAOLA X   

40 - RASCHI NATASA X   

41 - SCORTECCI DONATELLA  X   

42 - SCRIVANO FABRIZIO X   

43 - TEZA  LAURA (congedo)  X  

44 - TINTERRI ALESSANDRO X   

45 - TOFI  LEONARDO X   

46 - VERGARO CARLA  X   

47 - VOLPONE ANNA LISA X   

Ricercatori    

48 - BELLANDI  ALFREDO X   

49 - BLASIO  SILVIA X   

50 - BRACONI  PAOLO X   

51 - CALDERINI  ALBERTO  X  

52 - CAPACCIONI  ANDREA X   

53 - CAPPONI SULAI ANNA X   

54 - CARDINALI LUCA X   

55 - CASINI  SIMONE  X  

56 - COLETTI  CHIARA X   

57 - COSTANTINI  EMANUELA (congedo)  X  

58 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO X   

59 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

60 - DE ROMANIS  ROBERTO  X  

61 - DI PILLA ALESSANDRA X   

62 - FALCHERO ANNA MARIA X   

63 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   

64 - LIEVENS ANNE MARIE X   

65 - MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  X  

66 - MASTROFINI  ROBERTA  X  

67 - MEIWES  EMMANUELA   X 

68 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   

69 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  

70 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato)  X  
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71 - PETRILLO  STEFANIA X   

72 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

73 - RASPADORI  PAOLO X   

74 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) X   

75 - SANDFORD  JODI (congedo)  X  

76 - SANTANICCHIA  MIRKO X   

77 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) X   

78- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) X   

79 - VALLONE  MIRELLA X   

80 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   

Rappresentanti Personale non docente 
81 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
82 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
83 - CAMPETELLA  SABRINA X   
84 - CARNEVALI ELISA  X  
85 - CIMICHELLA MASSIMO X   
86 - CIOFETTI COSETTA  X  
87 - CRESCENTINI  SERENELLA X   
88 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
89 - ERCOLANONI IVANA X   
90 - FAGOTTI GIUSEPPA  X  
91 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
92 - MUCI GIULIANA X   
93 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
Rappresentanti Studenti 
94 - BOCO  VALENTINA X   
95 - BRIZIARELLI SAMUELE X   
96 - CARDINALETTI MICHELANGELO  X  
97 - CASELLA GIORGIO X   
98 - FARABBI MARTINA   X 
99 - GAGGIOTTI LEO   X 
100 - GOLIA MARICA X   
101 - GREGORI VIRGINIA  X  
103 - MASSOLI ALESSANDRO  X  
104 - PIRE ANTIGONA X   
105 - POMPILI DILETTA  X  
106 – RINAUDO FEDERICO X   
106 - RUGHI FEDERICO X   

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario;  
4) Autorizzazioni attività esterne;  
5) Centri di ricerca. Determinazioni; 
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6) Proposte di collaborazione;  
6bis) Progetto Alternanza scuola-lavoro Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti 
7)   Ratifica provvedimenti;  
7bis) Situazione dei Ricercatori RTD-A Università degli Studi di Perugia 
8)   Varie ed eventuali.  

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

9)   Contratti e Convenzioni.  

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

10)   Ordinamenti e Regolamenti Didattici;  
11)   Programmazione didattica;  
12)   Progetto Erasmus +;  
13)   Varie ed eventuali.  

Riservato ai professori di I  

14) Richiesta di trasferimento al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 
della formazione presentata ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Regolamento 
generale; 

15) Relazioni triennali.  

 
Presiede la seduta il prof. Mario Tosti; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. 

Corrado Stornelli. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 10 gennaio 
2018 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

Il Consiglio approva. 
 
PS rispetto alla bozza inviata la dr.ssa Ercolanoni risulta presente.  
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O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

- Con nota prot. n. 2391 del 12 gennaio 2018 il Magnifico rettore comunica che il sig. Alessandro 
Biscarini è stato nominato Presidente del Consiglio degli studenti per il biennio 2018-19; 

-  
- Il prof. Giovanni De Santis rende noto a tutti i membri del Consiglio che dal 28 aprile al 3 

maggio 2018 ha organizzato una escursione di studio in Albania. Per tutte le informazioni invita 
a contattarlo direttamente. 

- Il collega, prof. Francesco Federico Mancini, invita tutti i colleghi del Dipartimento a 
diffondere la notizia dell’uscita del bando per partecipare alla selezione degli aspiranti alla 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici. Il bando è consultabile sul sito della 
Scuola: www.benistoricoartistici.unipg.it 
 

- È iniziata la sperimentazione della verbalizzazione on line. Alcuni docenti del Dipartimento 
(Brufani, Irace, Tofi, Chessa, Giovannuzzi, Miotti, Nafissi, Paolucci, Volpone, Blasio, Braconi, 
Capaccioni, Cardinali, De Oliveira, Di Pilla, Lievens, Migliorati, Petrillo) sono stati dotati della 
firma digitale e hanno iniziato ad utilizzare con discreto successo il nuovo applicativo 
informatico.  

 
- Il collega Roberto Cristofoli, di concerto con il presidente del Comitato tecnico-scientifico 

della Sezione Bibliotecaria Umanistica, prof. Luigi Cimmino, richiama l’attenzione sulla 
necessità di individuare un rappresentante degli studenti del Dipartimento di Lettere all’interno 
del Comitato stesso. Invito quindi i rappresentanti degli studenti a designare il rappresentante 
e a comunicarmelo. La rappresentate uscente Marike Moscioni, ha espresso la volontà di poter 
continuare l’esperienza.  
 

- Il collega Fabio Raspadori chiede di dare ampia diffusione ai corsi della cattedra Jean Monnet 
del nostro Ateneo. Si tratta di un’azione voluta dalla Commissione europea per promuovere la 
conoscenza dell’Unione europea e delle sue politiche soprattutto in ambiti accademici e per 
fare in modo che questi ultimi si confrontino con il mondo esterno (istituzioni, imprese, società 
civile) su tematiche di speciale rilevanza per il processo di integrazione. Sul sito del 
Dipartimento è stato pubblicato il calendario delle lezioni aperte a tutti gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea dell’Università di Perugia e agli studenti Erasmus. 
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 

Il Segretario amministrativo illustra al Consiglio i seguenti decreti:  
 
1) D.S.A. n. 1 del 6.2.2018 avente per oggetto: Variazione di Bilancio. Trasferimento fondi 

prof.ssa Anna Maria Falchero. 
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 
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O.d.G. n. 4. Autorizzazione attività esterne. 

Non vengono trattati argomenti. 

O.d.G. n. 5. Centri di ricerca. Determinazioni. 
 

Il punto viene rinviato in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell’Ufficio Affari Generali. 
 

 
O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazione. 
 
a) Richiesta di collaborazione da parte della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna 

(SISEM).  
 

Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto da parte del prof. Luigi Mascilli Migliorini, 
Presidente della Società per la Storia dell’Età Moderna (SISEM), una richiesta di collaborazione, prot. 
n. 7772 del 2.2.2018, per l’organizzazione dell’assemblea annuale che si terrà a Perugia dal 19 al 21 
aprile 2018. In occasione dei lavori assembleari è previsto un incontro internazionale di studi dal titolo 
“Spazi e tempi della storia”. All’incontro hanno già dato la loro adesione importanti figure della cultura 
storica italiana e internazionale, tra i quali, il prof. Lucien Bély, dell’Università di Paris-Sorbonne, 
attuale presidente della Società francese degli storici dell’età moderna, il prof. Juan José Iglesias, 
presidente della Società spagnola degli storici dell’età moderna, il prof. Serge Gruzinski dell’Ecole des 
Hautes Etudes di Parigi, il prof. Martin Baumeister, direttore dell’Istituto storico germanico a Roma. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
richiesta di collaborazione mettendo, se necessario, a disposizione gli spazi idonei allo svolgimento 
dell’evento.  

 
 

b) Richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Italia Israele di Perugia 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto da parte della Presidente dell’Associazione Italia 
Israele di Perugia, prof.ssa Maria Luciana Buseghin, (mail del 6 febbraio 2018) una richiesta di 
collaborazione per l’organizzazione di una conferenza da tenersi presso la Sala delle Adunanze del 
nostro Dipartimento il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 17,30. 
La conferenza sarà tenuta dal prof. Andrea Yaakov Lattes, Presidente dell’Associazione di Studi 
sugli Ebrei Italiani) e avrà per titolo: “Gerusalemme: tre millenni di storia di una città”. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
richiesta di collaborazione mettendo a disposizione la sala Adunanze per il pomeriggio del 20 
febbraio p.v. 
La collaborazione non comporta oneri per il Dipartimento. 
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O.d.G. n. 6bis. Progetto Alternanza scuola-lavoro. 
 

Il Direttore comunica che la dirigente scolastica del liceo Classico e Musicale “Annibale Mariotti”,  
con note prot. n. 1878 del 7.2.2018 e 1952 dell’8.2.2018, chiede di approvare due progetti formativi, 
come previsto dalla Legge 107/2015 e dall’accordo quadro siglato dal Magnifico Rettore, prof. Franco 
Moriconi, con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Umbria, la Confindustria, inteso a definire 
un protocollo condiviso per l’offerta di esperienze di alternanza scuola-lavoro a vantaggio delle scuole 
umbre. Il Direttore, sentito il prof. Donato Loscalzo, Delegato del Dipartimento per l’Alternanza 
Scuola-lavoro propone al Consiglio di approvare i seguenti progetti: 
 
- progetto: Ricerca di materiale d’archivio inerente alla musica e ai costumi teatrale del periodo della 
storia dell’Unità d’Italia, da svolgersi nel periodo 3 marzo-18 maggio (6 ore), per n. 20 studenti. 
Tutor del Dipartimento prof. Alessandro Tinterri; tutor della Scuola prof. Francesco Seri. 
 
- progetto: Lettura descrizione e conservazione dei manoscritti, da svolgersi nel periodo 3 marzo 2018 
al 18 maggio 2018 (20 ore di cui n. 10 in presenza del tutor interno prof. Ciaralli) per n. 20 studenti. 
Tutor del Dipartimento prof. Antonio Ciaralli; tutor della Scuola prof.ssa Susanna Bendolini e prof.ssa 
Chiara Chiucchiuini. 
 
 Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i progetti formativi sopra indicati. 

Il Consiglio approva. 
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 
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O.d.G. n. 7. Ratifica provvedimenti. 

Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 7bis.  Situazione dei Ricercatori RTD-A Università degli Studi di Perugia. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è giunta in Dipartimento una lettera da parte del 
coordinamento degli RTD/a dell’Ateneo, con la quale viene illustrata la loro situazione, che è stata 
inviata a tutti i membri del Consiglio. Il Direttore condivide le osservazioni sollevate nella lettera, in 
particolare la sottolineatura del “grave processo di inaridimento che è in corso nelle Università dovuto 
a tanti anni di blocco del turn-over e alla riforma Gelmini”, con la conseguenza che attualmente nelle 
Università italiane i precari della ricerca o ricercatori in attesa del rinnovo del contratto si aggirano 
intorno alle 40.000 unità. In pratica quasi la metà della ricerca e della docenza negli Atenei italiani è 
portata avanti da personale precario. Quanto alla situazione dell’Università degli Studi di Perugia il 
Direttore evidenzia che il ritardo dell’Ateneo di Perugia nel reclutamento di RTD/b, messo in evidenza 
dal documento dei Ricercatori,  è dovuto soprattutto alle limitate risorse, in termini di Punti Organico, 
assegnate dal Ministero al  nostro Ateneo, che gli organi di governo, giustamente, hanno destinato alla 
stabilizzazione dell’offerta formativa attraverso, soprattutto, progressioni di carriera da ricercatori a 
tempo indeterminato, dotati di ASN, con professori associati. La legge di bilancio 2018 prevede l’avvio 
del reclutamento straordinario di circa 1.300 ricercatori a tempo determinato di tipo b) che, collegato 
ad una maggiore disponibilità di punti organico assegnati dal Ministero all’Ateneo, potrebbe avviare 
anche nell’Università di Perugia un processo di stabilizzazione di giovani ricercatori. Il Direttore a 
questo punto apre il dibattito nel quale intervengono i proff.ri Grassigli e Braconi. Al termine del 
dibattito il Consiglio all’unanimità incarica il Direttore di farsi portavoce con gli organi di governo 
dell’Ateneo al fine di proporre di affiancare al piano straordinario di reclutamento del Ministero anche 
un piano di reclutamento ordinario, compatibile con le risorse del bilancio, che tenga conto delle 
esigenze di ricerca, didattica e terza missione dell’Ateneo.  

Il Consiglio approva.     

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 7 febbraio 2018 
 
 

O.d.G. n. 8. Varie ed eventuali. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

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

a) Rinnovo accordo di collaborazione con “Conselleria de cultura, education e ordenacion 
universitaria” della “Xunta de Galicia”. 

 
Il Direttore si richiama alla delibera del Consiglio di Dipartimento della seduta del 30 aprile 2017, 
nella quale era stato approvato un accordo di collaborazione con la Xunta di Galicia, attraverso la 
“Conselleria de cultura, education e ordenacion universitaria”, referente il prof. Carlo Pulsoni, tale 
accordo era valido fino al 31 dicembre 2017. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Pulsoni la richiesta di un 
nuovo accordo di collaborazione con la Xunta di Galicia, per l’anno 2018, che ripete lo stesso articolato 
già previsto nel precedente accordo del 2016 e più specificamente: si tratta di una collaborazione che 
promuove l’insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura galeghe come tratto distintivo 
e massima espressione identitaria del popolo galego. Detto accordo ha tra gli obiettivi quello di 
promuovere all’estero il galego e di consolidarne l’insegnamento nelle Università in cui già esiste.  

L’accordo prevede la collaborazione tra la Xunta di Galicia, attraverso la “Conselleria de 
cultura, education e ordenacion universitaria” e l’Università degli Studi di Perugia per la docenza, la 
ricerca e la promozione della lingua, della letteratura e della cultura galega. 

Il referente dell’accordo sarà il prof. Carlo Pulsoni, professore ordinario del nostro 
Dipartimento. 

La Xunta di Galicia contribuirà con un contributo massimo di Euro 2.000,00. 
Nessun onere finanziario sarà a carico dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Consiglio approva all’unanimità la bozza di accordo attuativo e di chiedere al Rettore la 
sottoscrizione del medesimo. 

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

immediatamente esecutiva. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano rientrati in aula. 
Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale TAB siano usciti dall’aula. 
 
O.d.G. n. 10. Ordinamenti e Regolamenti Didattici.  
 

a) Docenti di riferimento A.A. 2018-2019 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 10 gennaio u.s. sono emerse alcune criticità 
in relazione ai docenti di riferimento per l’A.A. 2018-2019. Al fine di garantire la sostenibilità 
dell’Offerta formativa per il nuovo anno accademico, il Direttore e i Presidenti dei CdS si sono riuniti 
e hanno cercato la soluzione all’interno del Dipartimento, apportando alcune modifiche al prospetto 
che risulta essere il seguente: 

Lauree triennali 
Corso di Laurea Classe Docenti 
Beni culturali 
 
 

 

L-1 (Classe delle Lauree 
in Beni Culturali)  
9 necessari 

Teza, Grassigli, Scortecci, Irace, Cristofoli  
Bellandi, Migliorati, Santanicchia, Fiorini  
 
2019: De Santis   

Lettere 
 
 

L-10 (Classe delle Lauree 
in Lettere)  
9 necessari 

La Rovere, Castagnoli, Paolucci, Brufani, Ciaralli, 
Chessa 
Casini, Calderini, Capaccioni 

Lingue e culture straniere  
 
 

L-11 (Classe delle Lauree 
in Lingue e Culture 
Moderne 
9 necessari  

Tofi, Dorowin, Vergaro, Pliukhanova, Raschi, 
Falluomini 
Lievens, Lena Corritore, De Paiva Limao, Mastrofini, 
Meiwes 

Scienze della Comunicazione 
(Interdipartimentale) 
 
 

L-20 (Classe delle Lauree 
in Scienze della 
Comunicazione) 
Consorzio costituito dai 
Dipartimenti di: Lettere e 
Scienze Politiche. 

Lorenzi, Tinterri, Fatichenti 
Costantini 

Lauree magistrali 
Archeologia e Storia dell’arte 
(interclasse) 
 
 

LM-2 
(Classe delle lauree mag. 
in Archeologia) & 
LM-89 
(Classe delle lauree mag. 
in Storia dell’arte) 
6 necessari  

Galassi, Binazzi, Gentilini, Nafissi 
Petrillo, Mozzati, Blasio, Braconi  
 
2019: Mancini F.F. 

Italianistica e  
Storia europea 
(2 curricula) 
 
 

LM-14 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia 
moderna)  
6 necessari 

Pulsoni, Gentili, Giovannuzzi, Scrivano 
Vallone 
RTD: Stoppacci  
 
2019: Falchero 

Lingue,  Letterature Comparate 
e Traduzione Interculturale  
(2 curricula) 
 
 

LM-37 
(Classe delle lauree spec. 
in Lingue e Lett. Moderne 
euroamericane)  
6 necessari 

Camerlingo, Montesperelli, Giuliani, Miotti, De 
Oliveira 
Sandford, Capponi  

Civiltà classiche 
 
 

LM-15 (Classe delle 
lauree mag. in Filologia, 
letterature e storia 
dell’antichità)  
6 necessari 

Lizzi, Burini, Zurli, Loscalzo  
Di Pilla, Cardinali 
 
2019: Gostoli 
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Il Direttore informa il Consiglio che tutti i Ricercatori del Dipartimento, incardinati all’interno 
dei CdS, hanno espresso il consenso scritto a svolgere attività di insegnamento il prossimo anno 
accademico, condizione questa preliminare per ricoprire il ruolo di docenti di riferimento.    

Il Consiglio approva. 

b) Richiesta Dipartimento FISSUF. Docenti di Riferimento. 
 

Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto la nota prot. n. 4365 del 19/01/2018 dalla 
prof.ssa Claudia Mazzeschi, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione e di averle risposto con nota prot. n. 4825 del 22 gennaio 2018, confermando la 
disponibilità come docenti di riferimento dei docenti afferenti al Dipartimento di Lettere e 
precisamente: 
 

 Coletti Chiara 
 Cuniberto Flavio 
 Raspadori Paolo 
 Tosti Mario 
 Vinti Claudio 
 Volpone Annalisa 
 Troiani Filippo Maria 

 
Il Consiglio prende atto. 
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O.d.G. n. 11. Programmazione didattica.   
 

a) Programmazione didattica 2017-2018 
 
Settima fase: contratti onerosi, art. 23, comma 2, L. 240/2010. Esiti. 

 
Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
 

 Lingua russa I, L-ANT/21, 9 cfu, 54 ore, I anno, I e II semestre 
 Lingua russa II, L-ANT/21, 9 cfu, 54 ore, I anno, I e II semestre 

Il Direttore informa il Consiglio che con D.R. n. 2161 del 29 dicembre 2017 sono stati approvati 
gli atti della selezione per la stipula dei contratti per la copertura degli insegnamenti di Lingua Russa 
I e di Lingua Russa II nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere per 
l’A.A. 2017-2018. Per entrambi gli insegnamenti è risultata vincitrice la dott.ssa Luizetta Falyushina. 

 
 Letteratura francese III, L-LIN/03, 6 cfu,36 ore, III anno, II semestre 

Il Direttore informa il Consiglio che con D.R. n. 99 del 2 febbraio 2018 sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula dei contratti per la copertura dell’insegnamento di Letteratura francese 
III nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere per l’A.A. 2017-2018. È 
risultata vincitrice la dott.ssa Federica Spinella. 

 
Il Consiglio prende atto. 

 
 

b) Programmazione didattica 2018-2019 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che nella seduta del 17 gennaio 2018 il Senato Accademico ha 
approvato le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche utile per 
la definizione della Programmazione didattica dei CdS per il prossimo A.A. 2018-2019. Tali linee 
ridefiniscono, da un punto di vista meramente operativo, le fasi della programmazione didattica 
secondo il Regolamento sull’impegno didattico dei docenti, stabilendo dei termini e delle modalità 
attuative.  

Entro il 28 febbraio i Dipartimenti sono tenuti a concludere l’attribuzione diretta delle titolarità 
degli insegnamenti, al fine di poter comunicare le vacanze all’Amministrazione a cui spetta il compito 
di pubblicizzarle, in modo coordinato, a livello di Ateneo, per acquisire le disponibilità dei professori, 
anche se a pieno carico e dei Ricercatori a tempo determinato per la conclusione dell’attività. 

Il Direttore informa il Consiglio che i Consigli dei Corsi di studio si sono riuniti e hanno approvato 
la loro proposta di Programmazione didattica contenente gli insegnamenti delle coorti 2018-2019 e 
l’affidamento diretto delle coperture dei: 

- PO/PA del Dipartimento afferenti al SSD e in subordine del SSD affine dell’insegnamento; 
- RTD, se presenti e nei limiti delle ore previste da contratto; 
- Visiting Professor per quanto possibile e nel rispetto del Regolamento; 
- RU incardinati e per il solo insegnamento per il quale vengono “incardinati”. 
  
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione delle Programmazioni didattiche dei corsi di 

studio.  
 

 
Il Consiglio approva.   

 
c) Visiting Professor.    
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 European Modernism Studies (A.A. 2017-2018) 
Il Direttore informa di aver inviato all’Ufficio Offerta Formativa la nota prot. n. 3754 del 17 

gennaio 2018, contenente tutti i dati necessari per la stipula del contratto di insegnamento di European 
Modernism Studies (L-FIL-LET/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre) del Corso di Laurea Magistrale 
in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale. Il corso sarà tenuto nel II semestre 
dell’A.A. 2017-2018, dalla Prof.ssa Erika Mihalycsa, in qualità di Visiting Professor. 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

 Cultura e Letteratura brasiliana (A.A. 2018-2019) 
 

Il Direttore informa il Consiglio che è stata avanzata la richiesta di affidare l’insegnamento di 
Cultura e Letteratura brasiliana (L-LIN/08, 6 cfu, 36 ore, II anno, I semestre), previsto dal Corso di 
Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale per l’A.A. 2018-2019, 
alla Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira, in qualità di Visiting Professor. 

 
Il Consiglio approva 
 
 

d) Determinazione del contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E. 
per corsi non ad accesso programmato - A.A. 2018-2019. 
Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato con nota prot. n. 7805 del 2/02/2018 
all’Ufficio Offerta formativa le decisioni assunte dal Dipartimento per l’A.A. 2018-2019 in merito 
alla definizione del contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E., per i corsi 
non ad accesso programmato, come da prospetto:   
 

Corso di studio Contingente 
stranieri 

Contingente 
“Marco Polo” 

Totale 

L-10 Lettere 10 10 20 
L-1 Beni culturali 10 10 20 
L-11 Lingue e culture straniere 10 20 30 
LM-2 & LM-89 Archeologia e Storia 
dell’arte 

10 0 10 

LM-37 Lingue, Letterature comparate e 
traduzione interculturale 

12 10 22 

LM-15 Civiltà classiche 3 0 3 
LM-14 Italianistica e Storia europea 7 0 7 

 
Il Consiglio ratifica. 
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O.d.G. n. 12. Progetto Erasmus +. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
  
 
 
   

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

Non vengono trattati argomenti  
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti, i Ricercatori e i professori di II fascia siano 
usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 14. Richiesta di trasferimento al Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 
della formazione presentata ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Regolamento generale  

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Claudio Vinti, prot. n. 1890 
dell’11.1.2018, una richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 
Formazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e degli artt. 88, 89, 93 
e 94 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Direttore, valutati tutti gli elementi richiesti dalla 
procedura di afferenza indicati all’art. 93, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, così come 
modificato dal DR 495 del 10.4.2017 e, più precisamente l’implicazione di natura didattica, scientifica, 
organizzativa connesse al trasferimento del richiedente e sui limiti minimi numerici di afferenza 
previsti dalla legge, informa il Consiglio che al trasferimento del prof. Vinti non conseguono: 

- implicazioni di natura didattica, in quanto i corsi di Lingua Francese I  - 9 cfu – 54 ore, Lingua 
Francese II  - 9 cfu – 54 ore del Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere attualmente affidati 
al prof. Vinti, continueranno ad essere svolti dal medesimo, come confermato dalla sua mail, 
inviata ai Direttori dei Dipartimenti interessati, del giorno 10 gennaio 2018, nella quale 
assicurava che il suo impegno didattico sarebbe rimasto immutato; 

- implicazioni di natura scientifica; 

- implicazioni di natura organizzativa di nessun tipo, non essendo lo stesso investito di ruoli 
istituzionali, né rientrante tra i docenti incardinati nei vari corsi di laurea del Dipartimento; 

- implicazioni relative alla mobilità del richiedente per il Dipartimento di Lettere, poiché il numero 
dei docenti afferenti al Dipartimento stesso è abbondantemente superiore ai minimi previsti dalla 
legge   e dai regolamenti interni.  

Il Consiglio, nel valutare quanto rappresentato dal Direttore, dopo ampia discussione, approva la 
richiesta di afferenza del prof. Carlo Vinti al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 
Formazione. 
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O.d.G. n. 15. Relazioni triennali. 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Rita Chiacchella  
(prot. n. 781 del 8.1.2018) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2015-2018, 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 della prof.ssa Rita Chiacchella. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.30. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL Direttore 

Dott. Corrado Stornelli   Prof. Mario Tosti  
 


